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Progetto Blue Coast Agreements 2030

Elaborazione di indirizzi strategici e sperimentazione di “azioni pilota” nei settori 

tradizionali ed emergenti della Blue Economy per lo sviluppo sostenibile delle aree 

costiere, in attuazione degli obiettivi dell’Agenda 2030 e attraverso lo strumento 

operativo del “Contratto di Costa”

Evento di presentazione del programma educativo

Il mare in classe



Blue Coast Agreements 2030: territori di progetto

20 settembre 2022

Il mare in classe, percorsi educativi per le scuole Relatore: Alessandra Gattei

11 FLAG

Chioggia e Delta del Po (capofila); Veneziano; Costa dell'Emilia-
Romagna; Marche Centro; Marche Sud; Costa Blu; Costa degli Etruschi; 
Alto Tirreno toscano; Pescando; Savonese; Levante Ligure (partner di 
progetto)

7 REGIONI

Veneto; Emilia-Romagna; Marche; Abruzzo; Toscana; Liguria; Sardegna

21 PROVINCE

Venezia, Rovigo; Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini; Ancona, 
Macerata, Fermo, Ascoli Piceno; Teramo; Grosseto, Livorno, Massa-
Carrara, Lucca, Pisa; Oristano, Sud Sardegna; Savona, Genova, La 
Spezia

115 COMUNI



Motivazioni
Rendere operativa alla scala locale l’attuazione dell’Agenda
2030 nel quadro delle politiche della Blue Economy
cofinanziate dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la
Pesca (FEAMP).

Obiettivo generale
Migliorare il livello di sostenibilità dei territori costieri del
partenariato per avere una “Costa Sostenibile”, più resiliente,
produttiva, diversificata, distintiva, attrattiva e salutare.

Risultato atteso
Individuazione di indirizzi strategici e azioni pilota riferite ai
settori tradizionali ed emergenti della Blue Economy in
recepimento ed attuazione degli obiettivi dell’Agenda 2030,
attraverso lo strumento operativo del Contratto di Costa
(best practice Contratto di Costa Veneta).

Blue Coast Agreements 2030: progetto
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Blue Coast Agreements 2030: attività partecipative e formative

(da maggio a ottobre 2022)

Il progetto prevede molteplici attività partecipative e formative, finalizzate all’elaborazione
condivisa di indirizzi strategici, alla sperimentazione di azioni pilota e alla conoscenza e
sensibilizzazione allo sviluppo sostenibile delle aree costiere.

• momenti di incontro e discussione con i territori del partenariato
Workshop “Sostenibilità e Agenda 2030”
Laboratori Progettanti in aula
Uscite sul territorio

Tavoli Tematici di ascolto e confronto
Laboratori di Visioning

• corsi di formazione per addetti ai lavori
Think in blue

• programma educativo per insegnanti e studenti degli istituti scolastici

Il mare in classe

• seminario conclusivo delle attività partecipative, ricognizione dei contributi raccolti e
concertazione degli esiti con gli attori coinvolti

+30incontri
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Blue Coast Agreements 2030: principi e valori

Trasmettere alle nuove generazioni alcuni concetti chiave

- Resilienza (adattività ai cambiamenti climatici)

- Sostenibilità delle comunità litoranee 

- Economia blu circolare (durabilità, rinnovabilità, riutilizzo)

- Coesistenza di usi e attività

- Tradizione e innovazione nella/della pesca (presidio del mare)

- Transgenerazionalità

- Cura del paesaggio marino-costiero

- Governance degli usi del mare
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Il mare in classe: programma educativo

Nasce all’interno del Progetto BCA2030 che gli 11 FLAG mettono a disposizione delle proprie 
comunità (prioritariamente).

4 percorsi educativi per insegnanti e studenti.

Strategia adottata: sperimentazione di esperienze pilota e messa a punto di approcci e metodi 
replicabili dagli insegnanti.

I percorsi formativi sono finalizzati a integrare le materie curricolari oltre che ad avviare un 
approccio multidisciplinare legato al learning by doing e a modelli di didattica collaborativa.

Le attività didattiche sono costruite sull’apprendimento graduale e progressivo degli studenti 
attraverso materie tra loro trasversali e interconnesse.

Sono state scelte fasce d’età e modelli didattici differenti per avere una ricaduta educativa più 
ampia possibile.
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Il mare in classe: percorsi educativi per le scuole

Percorso di formazione per insegnanti
Abitare il paesaggio del mare (modalità da remoto)

Percorso learning week per studenti delle scuole superiori
Il mare intorno a noi (modalità da remoto)

Fall school per studenti delle medie inferiori
“#PoDeltaSWEEK, la Settimana della sostenibilità del Delta del Po” 
(in presenza, c/o Fondazione Ca' Vendramin, Taglio di Po-RO)

Percorso per insegnanti della scuola primaria
La coesistenza di animali di terra, del mare e dell’aria e/o le 
leggende del mare (modalità da remoto)
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Corso di formazione per insegnanti: Abitare il paesaggio del mare

Considera il paesaggio del mare come contesto di lavoro in cui intrecciare le conoscenze delle discipline per creare tra gli insegnati 

una narrazione condivisa che attinge alle STEM, alla fotografia e video, alla scrittura (volgendosi al concetto di STEAM in cui discipline 

artistiche e scientifiche creano sintesi educativa), alla geografia e a tutte le materie di cui gli insegnanti porteranno esperienza.

Obiettivo: creazione di contenuti didattici che possano intrecciare le materie curricolari e al contempo agganciare l’esplorazione 

del territorio costiero e del mare.

Gli insegnanti saranno invitati a individuare tematiche di frontiera che possano stimolare una narrazione multidisciplinare basata 

sulla problematizzazione e la ricerca di soluzioni in modalità cooperative learning.

Argomenti introduttivi: Agenda 2030, cambiamenti climatici e sostenibilità delle comunità e del paesaggio marino costiero; Blue 

Economy (pesca e acquacoltura, trasporti, energie rinnovabili provenienti dal mare, nuovi lavori legati al turismo e alla gestione 

sostenibile del paesaggio marino).

Approfondimenti: paesaggio del mare sopra e sotto la linea d’acqua (coesistenza tra specie ed attività antropiche); geografie 

simboliche e narrazioni di genere; museo diffuso del mare tra terra e acqua.

Beneficiari: insegnanti delle scuole di ogni grado; saranno realizzati gruppi di lavoro per facilitare il focus sull’età dei destinatari finali.

Articolazione: 15 ore di lezioni frontali (5 pomeriggi) e 8 ore di workshop (3 pomeriggi), totale 23 ore di lezione (da remoto).

Numero partecipanti: 20 insegnanti.

Inizio attività previsto per martedì 27 settembre.
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Learning week per studenti delle scuole secondarie di secondo grado: Il mare intorno a noi

Esperienza multidisciplinare dedicata all’esplorazione del paesaggio marino.

Il percorso è costituito da lezioni di approfondimento e da attività laboratoriali in cui si 

privilegia l'elaborazione dei contenuti in produzioni video, fotografiche, grafiche in grado di 

avvicinare gli studenti a pratiche artistiche, di grafica e fumetto o produzioni di fabbricazione 

digitali, intrecciando attitudini creative e afferenti alle STEM (>STEAM).

Temi delle lezioni: introduzione al paesaggio del mare tra natura, ritualità e tradizioni; 

economia del mare tra fragilità ambientale e professioni di tradizione e nuove opportunità; 

coesistenza delle specie; geografie antropiche del mare; cambiamenti climatici.

Contenuti dei laboratori: ricognizione fotografica dedicata all’esplorazione del paesaggio del 

mare (percorso emozionale); narrazione per immagini, gesti e parole.

Presentazione di un elaborato narrativo itinerante (a chiusura corso).

Articolazione: 7 settimane, 30 ore totali, distribuite in 10 mezze giornate (da remoto).

Numero di beneficiari: 30 studenti, provenienti da scuole a indirizzo diverso, selezionati 

dalla scuola di riferimento.

Inizio attività previsto per mercoledì 19 ottobre.
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Fall school per studenti delle scuole secondarie di primo grado

“#PoDeltaSWEEK, la Settimana della sostenibilità del Delta del Po”

L'attività formativa sarà incentrata sulla conoscenza dei 17 Obiettivi per lo Sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle 

Nazioni Unite ponendo particolare attenzione all’Obiettivo 14 “La vita sott’acqua”, oltre al tema della Blue economy

per lo sviluppo sostenibile delle aree costiere.

Si tratta di un’attività di esplorazione culturale e di acquisizione di consapevolezza rispetto ai temi della sostenibilità, 

un percorso legato alla protezione dell’ambiente e alla cura della casa comune.

Articolazione: 3 mattinate di 3 ore di attività, in presenza, presso la Fondazione Ca’ Vendramin (Taglio di Po-RO); 

mercoledì 12 ottobre, venerdì 14 ottobre e sabato 15 ottobre.

Contenuti:

1. Contributo scientifico/conoscitivo: Presentazione dei 17 obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e 

approfondimento di alcuni di essi (90 minuti: 9.30-11.00);

2. Contributo ludico/apprenditivo: “Go Goals!”(*) giochiamo a costruire il futuro (90 minuti: 11.00-12.30).
(*) “Go Goals!” giocare a costruire il futuro è un gioco da tavolo sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile che informa i ragazzi e le ragazze motivandoli 
a perseguire i 17 Obiettivi in prima persona. https://go-goals.org/it/
Èstato ideato e realizzato dal Centro Regionale di Informazione delle Nazioni Unite (UNRIC) in collaborazione con l’artista Yacine Ait Kaci (YAK).
Il gioco può essere riprodotto senza previa autorizzazione, purché sia distribuito a titolo gratuito. Gli editori sono tenuti a citare i dovuti crediti.
Le illustrazioni di YAK contenute in questo gioco da tavolo sono protette da copyright e possono essere utilizzate esclusivamente per illustrare gli 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.
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Corso per insegnanti della scuola primaria: La coesistenza di animali di 

terra, del mare e dell’aria (concluso a giugno 2022)

Il corso è stato articolato in 5 incontri della durata di 3 ore ciascuno, per un 

totale di 15 ore, in modalità da remoto.

Cooperative learning.

Numero partecipanti: 15.

Il mare in classe, percorsi educativi per le scuole Relatore: Endri Orlandin

20 settembre 2022

Esiti del cooperative learning tra insegnanti del corso



Il mare in classe: docenti

Università Istituti di ricerca Centri di formazione professionale

Professionisti del settore con esperienza nella formazione 
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Programma educativo Il mare in classe
https://itard.it/blue-coast-agreements-2030-il-mare-in-classe/

Progetto Blue Coast Agreements 2030
https://bca2030.it/

Per saperne di più
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Grazie per 

l'attenzione

https://itard.it/blue-coast-agreements-2030-il-mare-in-classe/
https://bca2030.it/

