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POSEIDON 100 - “SENTINELLE DEL MARE”
COMUNE DI MOLFETTA /POSEIDON BLU TEAM
Per il Comune di Molfetta
Enza Cocozza
Via Martiri Di Via Fani
Telefono 0809956214
e-mail enza.cocozza@comune.molfetta.ba.it
Per l’Associazione Poseidon Blu Time
Riccardo Cifarelli (instructor trainer)
Telefono 3497126032
e-mail riccardocifarelli@libero.it

Città in cui ha avuto luogo Molfetta
il progetto
Popolazione del Comune 59291 abitanti al 1/1/2019
6 mesi
Durata del progetto:
Descrizione di sintesi del
progetto:

Il progetto Poseidon 100, destinato a ragazzi e ragazze in età
scolastica nonché a uomini e donne amanti dell’ambiente marino, ha
formato ed emesso a titolo gratuito n. 100 brevetti subacquei di primo
livello “Open Water Diver” OWD che abilitano all’immersione con
miscela d’aria fino a -18 metri;
Il corso ha previsto:
-n. 4 lezioni di teoria;
-n. 4 lezioni in acque confinate;
-n. 4 lezioni in acque libere;
- Test valutativo finale.
Durante la seconda parte del progetto invece, sono state previste:
-escursioni subacquee mirate al recupero, differenziazione e
smaltimento dei rifiuti rinvenuti in acqua;
-attività in spiaggia di sensibilizzazione alla salvaguardia
dell’ecosistema marino;
-realizzazione di postazioni di smaltimento dei mozziconi di sigaretta
e piccoli rifiuti come lotta al littering;
-incontri e dibattiti con biologi marini e professionisti del settore
aperti alla cittadinanza.

Obiettivi del progetto

L’obiettivo del progetto non è stato solo formare nuovi divers, ma
soprattutto cittadini consapevoli e rispettosi dell’ambiente come vere
e proprie sentinelle del mare al fine della fattiva collaborazione di
giovani cittadini nel recupero di rifiuti grossolani durante le
immersioni in mare, che contribuiranno al miglioramento e alla tutela
delle spiagge e del mare e creeranno maggiore consapevolezza sulla

tutela del patrimonio ambientale della zona.
Nell’ambito delle attività della seconda fase, la Poseidon Blu team ha
coinvolto i nuovi divers nella manifestazione “Parley for the Oceans”,
iniziativa ambientalista nata negli Stati Uniti per rendere i territori
Plastic Free attraverso azioni di sensibilizzazione, nonché nella
manifestazione, organizzata in collaborazione con il SER Molfetta,
consistente in due giornate dedicate alle persone portatrici di
disabilità, aperta a non vedenti, non udenti e paraplegici che, con
didattica H.S.A , hanno potuto sperimentare, sottocosta, attività di
snorkeling, nuoto e immersioni. La giornata ha avuto lo scopo di far
vivere ai disabili una giornata diversa, lontana dalle barriere
architettoniche.
Dimensione tematica a cui
il progetto fa riferimento

Investire nelle persone e nelle comunità che compongono le nostre
città: una città sana dà l’esempio enfatizzando un focus umano sullo
sviluppo della società e dando priorità agli investimenti nelle persone
per migliorare l'equità e l'inclusione, attraverso un rafforzamento
dell'empowerment;

Azioni realizzate

Aver formato, a titolo gratuito, 100 “sentinelle del mare” con apposito
brevetto subacqueo di primo livello “Open Water Diver” OWD che
abilitano all’immersione con miscela d’aria fino a -18 metri. I nuovi
divers, hanno collaborato e continueranno a farlo, in attività di tutela
ambientale..

Beneficiari finali del
progetto e numero
Risultati attesi
Risultati raggiunti

Apprendimenti nella
realizzazione del progetto
Costo totale del progetto
(euro)
Finanziamenti ottenuti
Sostenibilità del progetto
Strumenti di
comunicazione utilizzati
Punti di forza del progetto
Problematicità sorte
durante l’attuazione del
progetto

100 persone tra giovani e cittadini
Dotare la città di numerose “sentinelle del mare”, cittadini attenti al
bene comune e all’ecosistema marino
Maggiore consapevole e conoscenza del mare e dei suoi abitanti,
tecniche di immersione per il recupero di rifiuti in mare, attività di
sensibilizzazione sulla spiaggia per il recupero del littering ( cicche di
sigarette). Pulizia delle acque del litorale.
I risultati attesi corrispondono agli obiettivi del progetto
€ 4750,00 a carico del bilancio comunale
nessuno
Le sentinelle del mare formate, continuano, con l’Associazione
Poseidon Blue team alle giornate dedicate alla pulizia dei litorali
Sito istituzionale, giornali e televisioni locali, sito facebook
associazione Poseidon.
Creare nei giovani la consapevolezze e gli strumenti per il rispetto
attivo del mare
nessuna

Il progetto è stato oggetto
di valutazione? Se sì di
che tipo?

Parole Chiave per
descrivere il progetto
(massimo 5)
Allegati
(da inviare sempre in
formato elettronico alla
mail indicata)

no

Formazione, sentinelle, immersioni, recupero, ambiente

-

Deliberazione G.C. n 334_2018
D.D. n. 1497_18

https://www.molfettaviva.it/notizie/l-associazione-poseidon-dimolfetta-forma-100-nuovi-guardiani-del-mare/
https://www.comune.molfetta.ba.it/vivere-ilcomune/attivita/notizie/item/sbarca-a-molfetta-parley-for-the-oceanspulizia-dei-fondali-e-della-spiaggia-del-lungomare
https://www.ohga.it/poseidon-100-a-molfetta-puoi-ottenere-ilbrevetto-di-primo-livello-di-sub-al-solo-prezzo-di-rispettare-il-mare/
https://www.molfettaviva.it/notizie/consegnati-i-brevetti-per-le-100sentinelle-del-mare/
https://www.teleregionecolor.com/2019/01/12/un-corso-per-formare100-sentinelle-del-mare/
https://www.molfettaviva.it/notizie/l-associazione-poseidon-dimolfetta-forma-100-nuovi-guardiani-del-mare/
https://it-it.facebook.com/PoseidonBluTeam
https://www.pugliareporter.com/2019/08/15/mare-senza-barriere-amolfetta-due-giornate-dedicate-a-persone-disabili-consigliata-laprenotazione/
Tutto ciò che aiuta la Commissione a valutare nel merito il progetto,
soprattutto per i risultati raggiunti, ad es.:
- documento di progetto
- budget revisionale e consuntivo
- valutazione del progetto a cura dei progettisti
- materiali promozionali

Documentazione fotografica/video

