Con il sostegno di

Progetto Open Innovation City – Laboratori d’innovazione
Il Genova Blue District, con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo prevede, tra le sue azioni, la
realizzazione di laboratori d’innovazione riguardanti la Blue Economy ideati da start-up, associazioni e
ricercatori e destinati a studenti delle scuole secondarie e universitari con il fine di sostenere nei giovani uno
sguardo da trasformatori e la capacità di immaginare le leve tecnologiche e della conoscenza come strumenti
per declinare gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile posti dalle nazioni Unite. Il Genova Blue District nasce
su impulso del Comune di Genova per sostenere l’innovazione e i processi legati alla Blue Economy, come
spazio di convergenza tra processi del territorio e risorse scientifiche, tecniche e imprenditoriali nonché come
luogo di divulgazione aperto ai cittadini
Titolo laboratorio
Coastal Eco Lab

Proposto da
Outdoor Portofino in partnership con Worldrise

Contenuto
Modulo teorico: Biologia Marina
Lezione di 2 ore con un biologo marino che accompagnerà i partecipanti alla scoperta della fascia
intertidale e della sua importanza. In questa breve lezione interattiva si parlerà di ecologia marina con
particolare riferimento alle specie animali e vegetali che popolano le scogliere genovesi. Inoltre si spiegherà
come sia possibile monitorare e conservare queste specie grazie all'utilizzo delle nuove tecnologie alla
portata di tutti (app iNaturalist).
Modulo pratico: Coasteering
Tour guidato di 3 ore per esplorare la scogliera di Capolungo. Dopo un primo briefing per spiegare cos'è il
coasteering, la tecnica di base e le principali procedure di sicurezza si parte in un mix di trekking, nuoto,
arrampicata, tuffi e tanto divertimento. Durante l’escursione i ragazzi avranno la possibilità di osservare da
vicino la struttura dell’ambiente e gli organismi studiati durante la lezione teorica.
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Durata e modalità di realizzazione
Modulo teorico: 2 ore online
Modulo pratico: 3 ore, 9:30 - 12:30 o 14:00 - 17:00
Accoglienza:
15 minuti prima
Meeting point:
Spiaggia di Capolungo, ci appoggeremo al Circolo di Capolungo per gli spogliatoi e lasciare gli zaini
Cosa portare:
• Costume
• Asciugamano
• Scarpe con suola antiscivolo (per entrare in acqua)Vanno bene anche scarpe da ginnastica non
lisce
• Acqua
• Cambio asciutto
• cellulare (un solo cellulare per gruppo verrà utilizzato per immersioni dotandolo di specifica busta)
DATE
16 GIUGNO ORE 10 modulo Teorico online per 12 partecipanti
21 giugno ore 9 uscita primo gruppo di 6 partecipanti, ore 15 uscita secondo gruppo di 6 partecipanti.
NEL GOOGLE Form di iscrizione al laboratorio è possibile esprimere una preferenza per uscita di mattina o di pomeriggio, si precisa che tale preferenza sarà solo orientativa e potrebbe non essere rispettata, dovendo formare due gruppi da 6.

Profilo e numero dei partecipanti
Profilo dei partecipanti: questo laboratorio è dedicato a ragazzi e ragazze dai 18 ai 25 anni. L’attività pratica
di coasteering è adatta ai principianti di ogni livello. E’ necessario saper nuotare.
Modulo teorico: massimo 12 partecipanti ad edizione
Modulo pratico: due uscite ognuna con 6 partecipanti

Contatti
Bertora Giulia: giulia@outdoorportofino.com
Liconti Arianna: arianna@outdoorportofino.com
bluedistrict@job-centre-srl.it

