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GLI STUDENTI ITALIANI DIVENTANO “GUARDIANI DELLA COSTA” 

CON COSTA CROCIERE FOUNDATION 
 

Un progetto di citizen science promosso da Costa Crociere Foundation, con la collaborazione del 
MIUR e la partecipazione di OLPA e Scuola di Robotica di Genova, che prevede il coinvolgimento di 
oltre 200 scuole superiori italiane. Avrà lo scopo di sensibilizzare studenti e cittadini sulla tutela del 

patrimonio naturalistico delle coste italiane, oltre ad aumentare la consapevolezza sui problemi 
derivanti dall’aumento dei rifiuti, in particolare plastici, lungo le coste, sulle spiagge e in mare.  

 
Sensibilizzare i giovani alla salvaguardia del mare e alla tutela delle coste italiane: è questa l’idea da cui 
nasce “Guardiani della Costa”, il progetto di citizen science promosso da Costa Crociere Foundation, che ha 
l’obiettivo di creare una “fotografia ambientale” confrontabile nel tempo di tutte le coste del nostro paese, 
dalla Liguria al Friuli Venezia Giulia, passando per le due isole maggiori, coinvolgendo attivamente docenti e 
studenti di oltre 200 scuole superiori italiane. 
 
“Guardiani della Costa” prevede la collaborazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca (MIUR), con il quale Costa Crociere Foundation e l’Associazione Scuola di Robotica di Genova 
hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa (disponibile sulla piattaforma Protocolli in Rete del MIUR 
http://www.istruzione.it/ProtocolliInRete/Protocolli_Accordi.html), in coerenza con le azioni del Piano 
Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Attraverso questo protocollo, infatti, si intende sviluppare un 
progetto didattico innovativo, rivolto alla sostenibilità ambientale e ad un uso sociale delle nuove 
tecnologie, al fine di contrastare l’abbandono scolastico, sostenere l’inclusione, l’integrazione e 
promuovere in ogni campo della conoscenza un uso consapevole ed etico delle nuove tecnologie. 
 
Nell’anno scolastico appena iniziato, gli istituti che aderiranno al progetto, su base volontaria e totalmente 
gratuita, “adotteranno” un tratto di costa dove effettuare osservazioni e rilevamenti. Il progetto è rivolto a 
studenti e docenti delle classi terze, quarte e quinte degli istituti secondari di secondo grado di tutta Italia. 
Sul sito www.guardianidellacosta.it è già disponibile il modulo di pre-iscrizione. 
 
Docenti e studenti avranno accesso a una piattaforma online dedicata, nella quale saranno raccolti 
contenuti didattici come webcast, dispense e video-tutorial, creati appositamente per il progetto grazie alla 
partecipazione di OLPA (Osservatorio Ligure Pesca e Ambiente) e Associazione Scuola di Robotica di 
Genova, con il supporto di un comitato scientifico. In accordo con il concetto di “citizen science”, i 
contenuti saranno scientificamente rigorosi, ma sviluppati per essere facilmente fruibili e divulgabili a un 
pubblico di non esperti. Tre le aree di interesse delle unità didattiche: ambiente marino mediterraneo, 
biodiversità e tutela della costa e del mare; cambiamento climatico, specie aliene, impatti del clima 
sull’ambiente marino; inquinamento e rifiuti in mare, uso dell’ambiente marino costiero da parte 
dell’uomo, iniziative tecnologiche per la riduzione dei rifiuti. 
 
Al percorso formativo online e in aula si alterneranno attività sul campo, durante le quali la porzione di 
costa di competenza sarà monitorata prendendo in esame indicatori di qualità ambientale, le principali 
caratteristiche dell’ambiente costiero e alcuni aspetti socio-economici legati alla gestione della fascia 
costiera e delle sue risorse. Le attività di osservazioni scientifiche e di monitoraggio saranno facilitate 
dall’uso di una App gratuita per dispositivi Android e iOs, appositamente realizzata. I dati e le immagini 
fotografiche raccolti dai partecipanti tramite la App saranno sistematicamente validati e caricati in un 
database facilmente fruibile e confrontabile nel tempo. Grazie a questi dati saranno quindi sviluppate 
mappe tematiche, in grado di descrivere lo stato delle coste italiane visto dalla prospettiva chi di deve 
tutelarle: studenti e cittadini, cioè i veri “Guardiani della Costa”. 

http://www.costa-crociere-foundation.com/
http://www.istruzione.it/ProtocolliInRete/Protocolli_Accordi.html
http://www.guardianidellacosta.it/
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Per i docenti è prevista la partecipazione a workshop iniziali, svolti tra novembre e dicembre in tutte le 
regioni, che insieme alle unità didattiche online saranno attestati dall’ente formatore Scuola di Robotica, 
accreditato dal MIUR, e daranno diritto a ore di aggiornamento professionale. Per gli studenti la 
partecipazione a “Guardiani della Costa” può costituire un progetto di alternanza scuola-lavoro. 
L’iniziativa si concluderà con un evento nazionale, durante il quale verranno presentati i risultati delle 
attività degli studenti e la classe più meritevole verrà premiata con una crociera di gruppo nel 
Mediterraneo a bordo di una nave Costa Crociere. 
 
Per ulteriori informazioni e per pre-iscrivere la propria scuola al progetto è possibile consultare il sito 
www.guardianidellacosta.it 
 

 

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni:  

 

Costa Crociere  

Gabriele Baroni – Communication Director – cell. 349 7668013 - baroni@costa.it  
Davide Barbano – Media Relations manager – cell. 334 6525216 -  barbano@costa.it   
Comunicati stampa e foto disponibili su www.costapresscenter.com 

 

MSL Italia 

Giovanni Fabbri – 02 77336412 – giovanni.fabbri@mslgroup.com 
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I PARTNER DEL PROGETTO 
 
 
Costa Crociere Foundation (www.costa-crociere-foundation.com) – Promuove il miglioramento delle 
condizioni sociali di soggetti in stato di necessità  e sostiene progetti innovativi di tutela e valorizzazione 
dell’ambiente, in Italia e all’estero. Il programma ambientale della Fondazione persegue la salvaguardia 
dell’ambiente marino, in particolare dai danni provocati dai rifiuti plastici. L’impegno sociale della 
Fondazione si declina in progetti di educazione e formazione dei giovani, empowerment femminile e 
soddisfacimento dei bisogni di base.  

Scuola di Robotica (www.scuoladirobotica.it) – È un’associazione no profit fondata nel 2000 per iniziativa di 
un gruppo di robotici e studiosi di scienze umane. Ha come scopo la promozione della cultura mediante 
attività di istruzione, formazione, educazione e divulgazione delle arti e delle scienze coinvolte nel processo 
di sviluppo di questa nuova scienza. Dal settembre del 2009 l’Associazione è stata inclusa tra i soggetti che 
offrono formazione del Personale della Scuola-Ente Formatore.  

Osservatorio Ligure Pesca e Ambiente (www.olpa.it) – È una struttura cooperativa consortile con sede a 
Genova che si occupa di monitoraggio dell’ambiente marino, studi sulla pesca, divulgazione scientifica ed 
educazione ambientale. È attuatore di progetti per la Regione Liguria e per l’ARPAL. Nel corso degli anni ha 
collaborato anche a progetti europei quali Life+SMILE, Life Marelitt, Interreg Medocc IIIB, Interreg Gionha e 
a progetti locali quali Mare Pulito, Fondali Puliti, Mare Pulito Integrato, Rotta Verso un Mare più Blu.  

TLC Web Solutions (www.tlcws.com) – È una full service digital agency con 18 anni di esperienza nel settore 
della comunicazione e del digital advertising. Per “Guardiani della Costa” TLC si occupa della strategia di 
comunicazione, della realizzazione e dello sviluppo del sito web e dell’App al fino di divulgare il progetto su 
tutto il territorio nazionale.  
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