10 GIUGNO – 31 LUGLIO 2019

PROGETTO PrESA
CENTRO RICERCHE TARTARUGHE MARINE
E OSSERVATORIO DEL GOLFO DI NAPOLI
Via Nuovo Macello 16 – Portici

PROGRAMMA ESTIVO DI SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE

Partecipa!
Siamo alla ricerca di giovani amici del
mare e della natura di età compresa
tra i 6 e i 13 anni che attraverso
l’innovativo corso di sensibilizzazione
ambientale PrESA potranno vivere la
fantastica esperienza di trasformarsi in
veri piccoli “biologi marini”.
Tra le attività: riconoscimento degli
organismi marini, osservazione al
microscopio, creazione di acquari,
escursioni in spiaggia, incontri con i
pescatori al Porto del Granatello,
costruzione di un algario, esperimenti
di laboratorio, differenziazione delle
plastiche, simulazione di una giornata
di cura delle tartarughe marine,
realizzazione di un erbario.

In più
Proiezioni di filmati,
fotografie, utilizzo di schermi
multimediali, letture

Immersi nella Natura
Abituare i giovani all’osservazione assecondando la loro
naturale curiosità per la natura: la biofilia.
Partendo dalle tartarughe marine, animali simbolo
dell’interazione umana con la natura, il percorso educativo
intende allargare all’intero sistema marino e ambientale la base
di conoscenza, attraversando la complessità del mondo marino
e dei problemi che lo affliggono, per formare futuri cittadini
consapevoli e rispettosi del benessere di tutte le specie.

6 MODULI DA SCOPRIRE
1. Oceano e biodiversità

4. Plastica e inquinamento

2. Pesca

5. Tartarughe marine

3. Biodiversità invisibile

6. Parco

Oceani ed esseri umani sono
fortemente interconnessi
La catena alimentare in mare
e quello che giunge a tavola
Il mondo vegetale e animale
marino al microscopio

Il “comportamento” in acqua
dei rifiuti ed i loro effetti
Cosa ci raccontano del mare e
come le possiamo difendere
Osserviamo e riconosciamo
l’ambiente che ci circonda

Per iscrizioni segreteria@fondazionedohrn.it - tel. 0815833441 / mob. 3391982835

www.fondazionedohrn.it
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Inizio attività 10 giugno
Il Programma PrESA sarà avviato con numero
minimo di 25 iscritti. Potrai scegliere tra tempo
ridotto 8:00 - 12:00* o tempo prolungato 8:00 - 16:00*.

Promozioni!

Per adesioni di più settimane
consecutive godrai di sconti speciali:
Tempo ridotto:
2a settimana 200 € 180
3a settimana 300 € 260
4a settimana 400 € 350
¨In caso di iscrizione al tempo
ridotto di più di una persona di una
stessa famiglia si applica uno sconto
di € 15 a partecipante aggiunto.
Tempo prolungato:
2a settimana 350 € 300
3a settimana 525 € 425
4a settimana 700 € 550
¨In caso di iscrizione al tempo
prolungato di più di una persona di
una stessa famiglia si applica uno
sconto di € 25 a partecipante
aggiunto.
La merenda ed il pasto a sacco sono
a carico della famiglia

Tariffe settimanali
TEMPO RIDOTTO 8:00 -12:00* = € 100
TEMPO PROLUNGATO 8:00 -16:00* = € 175
* L’orario di inizio e di fine potrà essere posticipato di massimo 30
minuti in base al numero di richieste che perverranno in fase di
iscrizione con maggioranza rispetto al numero totale dei partecipanti.

Iscrizioni dal 15 maggio
Le iscrizioni sono a numero chiuso per un
massimo di 100 partecipanti.
Per iscriversi scarica l’apposito modulo
dal sito www.fondazionedohrn.it e
invialo a segreteria@fondazionedohrn.it
con oggetto “Iscrizione PrESA 2019”.

