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recensioni
dei partecipanti

introduzione

“Grazie a questo progetto ho imparato a distinguere vari tipi di pesce, conoscere se è un pesce appena pescato oppure no. Credo
che a questo progetto dovrebbe partecipare un maggior numero di alunni e non così pochi come noi, perché si imparano delle coso
che servono a tutti quelli che vivono in vicinanza al mare...”

Con lo scopo di sensibilizzare i giovani sulle
necessità e sulle opportunità di uno sviluppo sostenibile e
“Mi è piaciuta di più la dinamicità di Neven Iveša perché ha saputo coinvolgere tutti a dare il giusto messaggio a noi
sull'importanza di conoscere il patrimonio culturale e la pesca
ragazzi durante il laboratorio... ”
come uno dei tradizionali mestieri istriani, il GAC „Pinna nobilis“ e la
Scuola media superiore italiana "Leonardo da Vinci" hanno iniziato il
“I laboratori sono stati estremamente interessanti. Spesso non sappiamo che cosa ci sia nascosto
progetto "EduSFish - educazione dei giovani sulla pesca sostenibile“. Il progetto
nel mare...”
„EduSFish“ è cofinanziato dai fondi della Regione Istriana tramite il Concorso pubblico
per finanziare progetti/programmi nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura, della caccia,
della pesca e delle risorse idriche con i mezzi del bilancio per il 2018 e dell'Unione europea dal
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.
Le attività del progetto hanno coinvolto laboratori per gli alunni della scuola superiore i quali si sono tenuti da
maggio fino a ottobre del 2018. Sono stati organizzati in totale 5 laboratori di cui 3 si sono tenuti presso la scuola,
condotti da Nevena Iveša e in collaborazione con Christian Petretich. Gli altri 2 laboratori si sono svolti sul campo durante
i quali gli alunni hanno avuto la possibilità di visitare il piccolo museo di pesca a Salvore di proprietà dell'associazione Batana
salvorina e immergersi nella baia di Zambrattia per esplorare il mondo sottomarino.
In questa brochure potete leggere le recensioni interessanti dei partecipanti al progetto.

“La mia
famiglia è una
piccola famiglia
di pescatori e devo
ammettere che
questo progetto mi ha
portato nuove conoscenze
riguardo a pesci che non ho
mai visto, il che mi ha reso
molto felice. Nel progetto avrei
aggiunto più uscite e avrei aggiunto
delle spiegazioni per sapere quale pesce
peschare e dove…”
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“Il progetto “EduSFish” è un
bellissimo progetto con innumerevoli
pregi, ne elencherò alcuni:
- tratta un tema attuale –
sostenibilità della pesca
- educa al rispetto verso l'ambiente
- fa conoscere ai ragazzi le tradizioni del proprio
territorio
- fa conoscere la storia del nostro territorio
- fa lavorare in gruppo i ragazzi
- permette lo sviluppo di attività manuali
- fa comprendere che ogni organismo è importante per la
sopravvivenza di un ecosistema
- insegna la corretta alimentazione
- è utile perché insegna a riconoscere un allimento fresco
- permette di creare nuove amicizie attraverso attività istruttive e divertenti.

Tutte le lezioni alle
quali abbiamo partecipato sono state interessanti, ma per me (in quanto insegnante di biologia) la
prima lezione (Organismi marini nel mare Adriatico) e l'uscita a Zambrattia sono state le più
entusiasmanti. Durante le ore di biologia parlo ai ragazzi degli organismi che abbiamo visto, ma
averli visti dal vivo e ancor meglio. Vederli nel loro ambiente naturale per me, e penso
anche per i ragazzi, è stato indimenticabile. Come insegnante mi sento arricchita di nuove
conoscenze e con tante idee per migliorare il mio lavoro in classe.
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Educazione dei giovani sulla pesca sostenibile

Spesso i mezzi finanziari di cui le scuole possono disporre sono piuttosto miseri perciò è
difficile riuscire ad avere tutte le strumentazioni che si vorrebbero. Questo progetto ha
completato nel miglior modo possibile le lezioni di biologia riguardanti l'anatomia dei pesci e
l'ecologia dell'ambiente marino.
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conclusione

EDUS FISH

“Il progetto è
stato ben curato
con argomenti d'interesse
costante che non mi hanno
mai annoiato. Anzi, andare a fare un
tuffo nella baia di Zambrattia è stato più
che divertente. Un'esperienza che si dovrebbe
ripetere!”

Auspico che di progetti e collaborazioni simili ce ne saranno ancora tanti in futuro...”

“Il progetto nel complesso è stato interessante e credo che
progetti di questo tipo siano necessari perché tante cose non
sono presenti nel nostro programma scolastico...”
“Ho imparato nuove specie di pesci ed
organismi ma anche le funzioni dei loro organi e parti del corpo. Ho imparato anche a cucire
una rete da pesca!”
“Penso che progetti di questo tipo siano molto favorevoli all'accrescimento del sapere personale e che
contribuiscono in modo consistente a dare molte nuove informazioni utili riguardanti un territorio e quindi risultano
parecchio importanti poiché possono venire utilizzati come mezzo di acculturamento per i giovani...”

“Mi è
piaciuto molto il piccolo
squalo che da sempre
volevo vedere. Grazie

a tutti, è stato
perfetto!”

