Cità di Bassano del Grappa
Medaglia d’oro al Valor Militare
L’Assessore alla Promozione del Territorio e della Cultura

Bassano del Grappa, 16.04.2019
Spetabili
Dirigent Scolastci
Student
Sig.ri Genitori

Oggeto: Invito Forum AMA Sea Shepherd 18-19 maggio 2019
Buongiorno,
siamo liet di invitare i vostri ragazzi a partecipare al Forum “SALVIAMO GLI OCEANI” organizzato da SEA
SHEPHERD ITALIA ONLUS, che si terrà sabato 18 maggio 2019 dalle 10.30 alle 12.00 presso il Teatro
Remondini di Bassano del Grappa.
Il forum sarà dedicato al futuro della sostenibilità ambientale e all’impegno globale per preservare la
biodiversità e per il grande obietvo di lasciare un mondo senza più plastca alle future generazioni.
Il forum è organizzato da Sea Shepherd in occasione della due giorni di event AMA SEA SHEPERD BASSANO,
con il patrocinio e sostegno della Cità di Bassano del Grappa e di ETRA.
Alleghiamo programma detagliato del forum.
Per confermare la presenza e per informazioni siete invitat a scrivere a: veneto@seashepherd.it

Fiduciosi della vostra partecipazione,
un cordiale saluto.

Assessorato alla Cultura della Cità di Bassano del Grappa

Cità di Bassano del Grappa
via Mateot, 39 | 36061 Bassano del Grappa (VI)
tel +39 0424 519xxx | fax +39 0424 519xxx | xxx@comune.bassano.vi.it
www.bassanodelgrappa.gov.it
PEC: bassanodelgrappa.vi@cert.ip-veneto.net

SEA SHEPHERD ITALIA ONLUS

PROGETTO: SALVIAMO GLI OCEANI
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INCONTRO CON LE SCUOLE
OBBIETTIVI:
➢ Informare sulla situazione eco-biologica degli oceani e sulle ripercussioni che essa
comporta per il Pianeta.
➢ Promuovere il rispetto verso gli animali e l’ambiente.
➢ Attivare cambiamenti di attitudini, prospettive e pratiche.
➢ Sottolineare l’importanza della raccolta differenziata, della riduzione degli sprechi e
di un uso consapevole e intelligente delle risorse.
Sea Shepherd Italia Onlus (SSIO) mira a consapevolizzare le nuove generazioni in
merito alla situazione in cui versano attualmente gli ecosistemi marini di tutto il mondo.
Partendo dall’idea che solo un’adeguata informazione e sensibilizzazione siano in grado di
promuovere un autentico cambiamento concettuale e pratico, ci rivolgiamo ai giovani
affinché si impegnino in prima persona attraverso l’adozione di gesti quotidiani e abitudini a
salvaguardare, proteggere e conservare gli Oceani di tutto il mondo e coloro che li
abitano.
Svolgimento dell’incontro:
L’incontro avrà luogo il giorno sabato 18 maggio 2019 dalle 10.30 alle 12.00 presso il
Teatro Remondini di Bassano del Grappa.
Interverrà il responsabile nazionale del Progetto Scuole di Sea Shepherd Italia Onlus
Eugenio Fogli.
L’incontro inizierà con un’introduzione generale sul tema della biodiversità e del legame
uomo-Oceano, ponendo particolare attenzione alle conseguenze delle azioni umane
sulle specie marine.
Verranno elencate e illustrate alcune di queste specie a rischio (delfini, balene, squali,
mante, tartarughe), collegando ciascuna di esse alle varie campagne di Sea Shepherd
attualmente attive.
La presentazione sarà intervallata da materiale fotografico e video.
La durata prevista dell’intervento è di circa 90 minuti; tuttavia, con eventuali domande e/o
dibattito è possibile alle 2 ore totali.
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CHI È SEA SHEPHERD?
Fondata nel 1977 dal Capitano Paul Watson, Sea Shepherd è attivamente impegnata e
nella tutela degli Oceani e della fauna marina.
La flotta di Sea Shepherd è composta da dodici navi con a bordo equipaggi di volontari
provenienti da tutto il mondo, disposti a rischiare la propria vita per la causa.
Sea Shepherd non protesta, ma agisce utilizzando tattiche di azione diretta contro i
bracconieri.
Tra le numerose campagne portate avanti in 40 anni di storia ricordiamo quelle in Canada
contro il massacro delle foche, nelle isole Faroe (protettorato danese) contro la mattanza di
globicefali e in Mediterraneo contro la pesca illegale al tonno rosso.
Inoltre, Sea Shepherd collabora ufficialmente da diversi anni con le forze di polizia delle
Isole Galapagos e porta avanti anche Campagne a terra, come quella contro la strage di
delfini a Taiji (Giappone) e di otarie in Namibia e negli Stati Uniti.
La Campagna principale e più impegnativa si svolge ogni anno, da più dieci anni, in Oceano
Antartico contro la caccia commerciale alle balene, mascherata da ricerca scientifica,
praticata dalla flotta giapponese.
Ogni anno, all'interno del Santuario dei Cetacei in Oceano del Sud, i giapponesi tentano
di uccidere 1.000 balene ma, grazie a Sea Shepherd, negli ultimi anni questo numero si è
drasticamente ridotto e ha permesso a più di 5.000 balene di continuare a nuotare libere.
Sea Shepherd esiste e porta avanti le sue campagne grazie alla volontà e al supporto dei
singoli individui (volontari e sostenitori).
Per ulteriori informazioni: www.seashepherd.it

Responsabile Progetto Scuole: Eugenio Fogli
Vice Responsabile: Raffaella Sampaolesi
Indirizzo e-mail: progettoscuole@seashepherd.it
Sito internet dedicato: https://www.seashepherd.it/scuole-seashepherd
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