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Corso di "Valorizzazione e Fruizione Sostenibile di Aree Marine Protette e Parchi Naturali"

Eureka!! Finalmente completato il corso di "Valorizzazione e
Fruizione Sostenibile di Aree Marine Protette e Parchi Naturali"
finanziato dalla Regione Puglia e reso possibile grazie alla
collaborazione di più partners tra cui l'Istituto di Cultura e
Formazione 'Calasanzio' con sede a Campi Salentina, Lecce, e il
centro di immersioni e Scuola Subacquea autorizzata Padi "Orca
Diving Center" a Porto Cesareo, Lecce.

Obiettivo principale del corso è stato proprio quello di educare i
corsisti a sviluppare delle basi di conoscenze e competenze
professionali specifiche nel campo ambientale, e diffondere quindi
una cultura di conservazione e al contempo di valorizzazione
sostenibile socio-economica dell'intero patrimonio ambientale del
territorio marino e naturalistico dell'area Salentina.

Quanto sopra è stato completato e raggiunto inoltre grazie al
conseguimento del brevetto Open Water Diver della Padi, tramite
l'Orca Diving Center a Porto Cesareo, (Le), attraverso il quale i
corsisti hanno potuto maggiormente usufruire di una conoscenza
diretta e 'a mare aperto' della zona, e sviluppare al contempo non
solo una sensibilità ambientale tale da poter, con cognizione di causa, comprendere, fruire e valorizzare in modo sostenibile una delle
risorse più importanti del territorio: l'ambiente marino; ma anche di crearsi delle basi per il continuo sviluppo formativo di più figure
professionali nell'ambito della gestione e comunicazione delle importanti attività attinenti alle Aree Marine Protette e Parchi Naturali.

C'è da segnalare inoltre che l'attività svolta durante il conseguimento del brevetto OWD ha attirato l'attenzione di "Linea Blu", una delle
più importanti e seguite trasmissioni televisive della RAI che ha fortemente voluto filmare il tutto per rendere partecipe i suoi spettatori
attraverso una puntata, e che sarà trasmessa su RAI 1, questo prossimo sabato, 20 Giugno 2009.

Dice Enzo Volpicelli responsabile del Diving Center: Si spera inoltre che il successo di partecipazione attiva ottenuto grazie all'intero
corso possa spingere sempre più Enti ad intraprendere delle attività di formazione continua nel campo ambientale in modo tale da
sensibilizzare sempre più la popolazione locale al rispetto e salvaguardia del proprio territorio e non solo, e rendere quindi possibile un
continuo sviluppo sostenibile delle risorse naturalistiche e marine.

Si ringrazia quindi tutti i docenti del Calasanzio e lo Staff dell'Orca Diving Center per il loro impegno ed entusiasmo nel diffondere un
alto grado di cultura e formazione in campo ambientale e ad aver creato le basi per un'educazione di sviluppo sostenibile delle risorse
naturalistiche e marine.

Lara Castrignanò, 14 Giugno 2009.
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