
 
Educazione Ambientale Marina: I LABORATORI del MARE

 

L’Associazione Menkab: il respiro del mare opera dal 2010 a sostegno delle attività di ricerca 

scientifica e di educazione ambientale dedicate al Mar Mediterraneo, con lo scopo di contribuire 

alla protezione del suo fragile ecosistema. Per raggiungere questo obiettivo l’Associ

Menkab collabora con Università italiane e straniere, altre Associazioni e Società che lavorano 

nel campo della comunicazione e della divulgazione scientifica.

Per l’anno scolastico 2017/2018 Menkab offre una serie di 

scuole di diverso ordine e grado:

 

• LE STRADE DEL MARE: il Santuario dei Cetacei

• RUBAMA(RE)ZZETTO: Le Carte di Mare

• IL TEMPO DEL MARE: Natura (vs) UOMO

• #GIRIAMOALARGO: riprese in alto mare … e non solo!

• ONDE DI PLASTICA: la Giornata Mondiale degli

• IL MARE SOSTENIBILE

 

*i costi e i tempi per lo svolgimento del laboratorio sono in parte modificabili in base alle esigenze della scuola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    
                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere per proteggere il Mediterraneo

ientale Marina: I LABORATORI del MARE 

: il respiro del mare opera dal 2010 a sostegno delle attività di ricerca 

scientifica e di educazione ambientale dedicate al Mar Mediterraneo, con lo scopo di contribuire 

alla protezione del suo fragile ecosistema. Per raggiungere questo obiettivo l’Associ

Menkab collabora con Università italiane e straniere, altre Associazioni e Società che lavorano 

nel campo della comunicazione e della divulgazione scientifica. 

Per l’anno scolastico 2017/2018 Menkab offre una serie di attività didattiche e laborator

scuole di diverso ordine e grado: 

LE STRADE DEL MARE: il Santuario dei Cetacei 

RUBAMA(RE)ZZETTO: Le Carte di Mare 

IL TEMPO DEL MARE: Natura (vs) UOMO 

#GIRIAMOALARGO: riprese in alto mare … e non solo!

ONDE DI PLASTICA: la Giornata Mondiale degli Oceani

IL MARE SOSTENIBILE 

*i costi e i tempi per lo svolgimento del laboratorio sono in parte modificabili in base alle esigenze della scuola

                                    MENKAB 
    IL RESPIRO DEL MARE 

Conoscere per proteggere il Mediterraneo

 

: il respiro del mare opera dal 2010 a sostegno delle attività di ricerca 

scientifica e di educazione ambientale dedicate al Mar Mediterraneo, con lo scopo di contribuire 

alla protezione del suo fragile ecosistema. Per raggiungere questo obiettivo l’Associazione 

Menkab collabora con Università italiane e straniere, altre Associazioni e Società che lavorano 

attività didattiche e laboratori* per le 

#GIRIAMOALARGO: riprese in alto mare … e non solo! 

Oceani 

*i costi e i tempi per lo svolgimento del laboratorio sono in parte modificabili in base alle esigenze della scuola 

Conoscere per proteggere il Mediterraneo 


