
RESTIAMO IN CONTATTO
Gli insegnanti possono registrarsi subito su: 
saperecoop-unicooptirreno.coop.it e scoprire le nuove 
proposte educative Saperecoop da settembre 2022.

Contatti
saperecoop.toscana@unicooptirreno.coop.it
Tel: 366.2216014

saperecoop.lazioumbria@unicooptirreno.coop.it
Tel: 339.6450764
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Scopri 
le proposte 

educative 
SapereCoop

TRA IL DIRE E IL MARE 
C’È DI MEZZO IL FARE



GLI OBIETTIVI
• Far conoscere la biodiversità marina e il fenomeno del 

marine litter
• Creare una coscienza ecologica attiva e promuovere la 

sensibilità verso la tutela ambientale
• Stimolare buone pratiche per preservare l’ambiente 

marino e le creature che lo abitano
• Far comprendere l’importanza dei nostri comportamenti 

di consumo per l’ambiente marino

A CHI È RIVOLTA
Classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado

COME SI SVOLGE 
Webinar, incontri in presenza o a distanza e visite 
all’Acquario di Livorno

Tra il dire e il mare c’è di mezzo il fare è una 
proposta educativa Saperecoop presentata nell’area tematica della 
Sostenibilità e ha come cornice di riferimento la disciplina 
dell’Educazione civica e che ha tra gli obiettivi alcuni di quelli 
indicati dall’Agenda 2030.

La proposta educativa “TRA IL DIRE E IL MARE C’È DI MEZZO IL 
FARE” nasce nell’ambito della campagna “Un mare di idee per 
le nostre acque” promossa da Coop e LifeGate per la riduzione 
dell’inquinamento delle plastiche e microplastiche nelle acque 
di mari, fiumi e laghi italiani e si avvale della collaborazione 
dell’Acquario di Livorno - Costa Edutainment S.P.A. –.

• Prevede l’avvicinamento alla conoscenza della biodiversità 
marina e dei pericoli che la minacciano grazie all’intervento 
specialistico del personale dell’Acquario 

• Favorisce le condizioni per una riflessione su comportamenti e 
buone pratiche di sostenibilità 

• Stimola ad agire attivamente con comportamenti ambientali 
positivi e propositivi

• Promuove una rete di relazioni per una comunità sostenibile 
con la fiducia che l’impegno di ciascuno anche nelle scelte di 
consumo può essere una piccola azione da cui partire per... 
cambiare il mondo.

    #Sostenibilità 
                      #Biodiversità 
             #Mare #Inquinamento 
#Economia circolare 
                          #Buone Pratiche


