Progetto Vela a Scuola Stage Gratuito
Riservato a docenti ed educatori

Il progetto
Portare presso i giovanissimi l’amore per il mare e la vela, per la cultura a esso legata e, soprattutto, per l’ambiente, questo è quello che si propone di
fare Marvélia, con il patrocinio della regione Lombardia. L’universo mare portato agli studenti da chi vive sul mare, da chi ha imparato a rispettarlo navigando con il carburante più ecologico del mondo: il vento.
Partendo dall’idea che i ragazzi sono il futuro e che per questo è importante fornire loro gli strumenti giusti per costruire un pianeta migliore, più
sano e più ricco di vita, la scuola Federale Marvélia ha sviluppato un progetto che, sfruttando l’aspetto avventuroso e attraente della marineria, accompagna gli studenti nell’esplorazione del 71 per cento del nostro globo: gli oceani.
Un’esperienza formativa insolita e molto educativa in cui l’universo della barca e la vita di bordo sono utilizzati, oltre che per trasmettere le prime
nozioni di navigazione e orientamento, come mezzo per scoprire la gioia di stare insieme, di cooperare per un obiettivo comune assaporando i valori
di una vita “eco-compatibile” attenta all’uso delle risorse marine.
Un primo contatto con un mondo che stimolerà sicuramente la curiosità e la fantasia dei ragazzi aiutandoli ad approfondire la conoscenza dell’arte
marinara, dell’habitat marino e di specie come i grandi predatori pelagici (tonno rosso, squali, pesce spada), i cetacei o le tartarughe marine, introducendoli a temi, spesso poco trattati dai media: l’overfishing che causa il depauperamento delle nostre risorse ittiche per un'eccessiva e non razionale
attività di pesca, il bycatch cattura accidentale di specie che non sono il bersaglio della pesca, l’urbanizzazione selvaggia delle coste, l’introduzione di
specie aliene, l’inquinamento e i cambiamenti climatici.

Invito allo stage gratuito vela per docenti. Dongo (Lago di Como)
Cortese Professore, nell’ottica di diffondere presso i giovanissimi l’amore per l'arte marinara, per la cultura a essa legata e per l’ambiente, la Scuola Federale Marvélia, con il patrocinio della FIV, è lieta di invitarla a partecipare allo:
STAGE GRATUITO VELA inerente al progetto “VELA a SCUOLA” per l’anno scolastico 2018/2019.

Invito per lo Stage Gratuito Vela di domenica 30 settembre 2018:
Nome______________________________________________ Cognome_____________________________________________
Via_______________________________________________ Città__________________________________________________
Pr________Tel._____________________________________E-mail_________________________________________________
Istituto__________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Professore

Dirigente

Per attivare il buono è sufficiente inviare il presente modulo via mail a info@marvelia.it o al fax 039.38.39.33, se preferisce, può chiamarci al n. 039.23.28.833
Naturalmente l’invito può essere allargato a tutti i collleghi che desidera coinvolgere, usando una copia del modulo.
Marvelia - Via Sorteni, 7 (piazzetta pedonale) - 20900 Monza (Mb) - Tel. (+39) 039.23.28.833 - Fax (+39) 039.38.39.33 - e-mail: info@marvelia.it - www.marvelia.it

www.marvelia.it

30 settembre 2018
Dongo BaseLago Marvélia

Il programma di massima della giornata :
10.00 – 10.15 Accoglienza
10.15 – 11.00 Lezione teorica sulla vela come strumento educativo
11.00 – 13.30 Gruppo A Vela Cabinato - Gruppo B Vela deriva
13.30 – 14.00 Lunch Buffet offerto da Marvelia
14.00 – 16.30 Gruppo B Vela – Gruppo A Vela deriva
16.30 – 17.00 Visita Base Lago

