
Breve comunicato convegno csconlus 

 

Con piacere condividiamo questo importante convegno che si terrà a Pescara nei giorni di venerdì 20  e 

sabato21 novembre 2015. Il filo conduttore, lo stimolo che ci unisce  e motiva il nostro patrocinio è la 

riflessione sulla società e l’uomo moderno che  hanno perso la capacità di rispetto per la natura e 

l’ambiente, in questo caso marino, che sono sistematicamente deturpati in nome della logica del profitto e 

del consumismo. Le nuove generazioni non hanno contatto “consapevole” con il mare ed i suoi abitanti  e 

questo porta, fin da piccoli, a comportamenti scorretti in quanto basati sul dominio utilitaristico sia del 

mondo animale che  vegetale e non sulla comprensione del ruolo essenziale di ciascun essere vivente per la 

vita di tutti . La responsabilità di ogni uomo è essenziale per garantire la sopravvivenza di ogni filo d’erba e 

con esso di apprezzare la biodiversità e di conseguenza  l’ecosostenibilità e si può ottenere solo con il 

riconnettersi amorevolmente alla “rete della vita”.                                                                                                                                                                                                                   

La nostra condivisione dell’evento parte dall’esperienza più che decennale di  cooperazione con il Centro 

Studi Cetacei. La costruzione di un lavoro di partenariato tra  CSC onlus, Su18 Pescara per l’Abruzzo, che 

sfrutti le metodologie specifiche di ognuno dei partner, crediamo che possa portare alla creazione di 

comunità di apprendimento che sviluppino pratiche, disposizioni e intese, valutati su più contesti 

istituzionali e riproducibili anche oltre la regione Abruzzo, nella rete nazionale di Su18 , come da noi già 

proposto .Nel partenariato  l’Associazione Scienza under18 Pescara per l’Abruzzo (quale centro territoriale 

dell’Associazione Su18 nazionale)  si propone di valorizzare l’educazione scientifica attraverso la 

promozione e la realizzazione di iniziative che coniugano l’educazione scientifica con la comunicazione 

pubblica del sapere scientifico della Scuola. L’associazione Centro Studi Cetacei Onlus ha sempre messo a 

disposizione le professionalità scientifiche di settore sia sulle tematiche riguardanti la salvaguardia della 

fauna marina con particolare riferimento a cetacei e tartarughe che la preparazione alla visita guidata al 

Museo del mare e pratico durante operazioni di recupero, cura ( nell ‘ospedale delle tartarughe , centro di 

eccellenza nazionale) e reintroduzione in natura delle tartarughe marine. Ci teniamo a sottolineare che 

abbiamo presentato numerosi progetti in collaborazione. 
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