PROGETTO SCUOLA D’AMARE anno scolastico 2018/2019 – Istruzioni per l’uso.
Per il terzo anno consecutivo, il MIUR ha approvato il progetto Scuola D’Amare per l’anno scolastico
2018/2019, un progetto per chi non lo conoscesse già presentato attraverso l’MSP Italia (Ente di
Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI) in partnership con Project Aware e DAN Europe.
Il progetto destinato a tutte le scuole secondarie di primo e secondo grado in Italia è stato approvato
dal MIUR: CIRCOLARE SCOLASTICA.
La novità del 2019 è la rivisitazione generale del materiale didattico per erogare la lezione,
completamente gratuita da fare in orario curricolare. I materiali didattici sono stati realizzati sotto la
direzione dei responsabili del progetto: Fabio Figurella (Regional Manager PADI EMEA) e Massimo
Casabianca (Business Development Manager DAN Europe).
Quest’anno infatti sono stati costruiti 4 percorsi didattici diversi, legati alla mission di PADI:

I percorsi didattici hanno tutti in comune due argomenti:
 Project Aware che richiama lo scopo della fondazione e la più nota azione “Dive Against
Debris” contro i rifiuti in mare;
 DAN Europe, che tratta di nozioni sulla compensazione e gli interventi basilari di primo
soccorso contro le ferite da animali marini.
Ognuno dei 4 percorsi didattici si differenzia con un tema specifico per il quale è stato creato un “Board
di Esperti” che hanno realizzato i materiali, creato le note del presentatore a vantaggio di tutti gli
istruttori Scuola D’Amare e registrato degli appositi webinar di formazione sul materiale didattico.

Percorso 1. EDUCAZIONE – Tema: CAMBIAMANETO CLIMATICO
A cura di Dr. Ernesto Azzurro – Ricercatore ISPRA
Responsabile del progetto INTERREG: MPA-ADAPT

Percorso 2. ESPLORAZIONE – Tema: ARCHEOLOGIA SUBACQUEA
A cura di Fabio Portella – Trainer di ARCHEOLOGIA SUBACQUEA
Esploratore Subacqueo.

Percorso 3. COMUNITA’ – Tema: ENVIROMENT FRIENDLY
A cura di Dr. Franco Andaloro – Dirigente di Ricerca Fond. Anton Dhorn
Delegato del WWF Sicilia.

Percorso 4. CONSERVAZIONE – Tema: LE PLASTICHE
A cura di Marta Meschini – Biologa del Marine Science Group UNIBO
Responsabile del progetto Sea Sentinels.

Project Aware, PADI e la Fondazione DAN Europe hanno creato inoltre una serie di tools per la
realizzazione delle lezioni ed il coinvolgimento delle scolaresche tra questi:
 Il booklet “Come è Profondo il Mare” edito da DAN Europe e disponibile in formato pdf;
 Un formato editabile di Diploma Project Aware da consegnare alla fine della lezione;
 Il foglio dei crediti scolastici derivanti dai corsi PADI che i ragazzi potranno intraprendere per
approcciarsi alla subacquea e diventare attivisti nella protezione dell’ambiente marino.
Oltre alla proposizione dei corsi tradizionali (Scuba Diver – Open Water Diver – Advanced Open Water
Diver) i percorsi didattici si legano perfettamente a dei corsi di specialità PADI specifiche che
consentiranno agli istruttori PADI di creare pacchetti mirati di formazione subacquea:

Percorso 1. EDUCAZIONE: AWARE FISH IDENTIFICATION;
Percorso 2. ESPLORAZIONE: BASIC ARCHAEOLOGICAL DIVER;
Percorso 3. COMUNITA’: ENVIROMENT FRIENDLY DIVER;
Percorso 4. CONSERVAZIONE: AWARE DIVE AGAINST DEBRIS.

REQUISITI PER ADERIRE AL PROGETTO SCUOLA D’AMARE:







Essere istruttori PADI PROJECT AWARE (AI/OWSI e da quest’anno anche i DM che hanno
ottenuto la specialità – per info scrivere a: TRAINING PADI EMEA;
Essere in stato attivo rinnovati ed assicurati (da quest’anno è in vigore la partnership
PADI/DAN per l’ottenimento del miglior prodotto assicurativo per info clicca sul banner sotto);

Essere tesserati a MSP Italia con due opzioni diverse:
1. Appartenere ad una ASD che aderisce a MSP Italia;
2. Richiedere la tessera soci 2019 di Scuola D’Amare (costo € 10 annui) compilando il relativo
FORM ed inviandolo a Fabio Figurella;
Compilare l’autocertificazione antipedofilia scaricando il relativo FORM.

REGISTRAZIONE E/O RINNOVO ALBO ISTRUTTORI SCUOLA D’AMARE:
Per poter insegnare all’interno del progetto Scuola D’Amare bisognerà essere iscritti all’Albo degli
Istruttori tenuto al sito: www.scuoladamare.it al quale hanno accesso il MIUR e le Scuole Italiane per
verificare che chi si presenta nelle istituzioni scolastiche sia parte del progetto.

Per Iscriversi all’Albo bisognerà registrarsi al sito cliccando alla voce “Nuovo Istruttore” o rinnovare la
propria affiliazione 2018:

Durante la registrazione bisogna inserire l’indirizzo (almeno la città), la provincia di riferimento e fare
l’upload dell’autocertificazione antipedofilia compilata, firmata e scansionata.
Dopo essersi Registrato, o per rinnovare l’affiliazione 2019, si potrà inviare sia l’autocertificazione
antipedofilia che la tessera MSP o il modulo richiesta soci 2019 direttamente a Fabio Figurella
richiedendo l’abilitazione all’area riservata del sito:

All’interno dell’area riservata potrete scaricare tutti i tools, le 4 presentazioni e i 4 webinar di
formazione appositamente registrati con gli esperti del board che vi daranno le info necessarie per la
conduzione delle lezioni nelle scuole.
Per tutti gli Istruttori PADI e/o Centri PADI che insegneranno il progetto Scuola D’Amare, PADI EMEA
ha definito un’offerta speciale sui prodotti digitali e i booklet DSD per tutti i ragazzi delle scuole che

decideranno di fare un corso o programma PADI: DSD, Scuba Diver, OWD, AOWD o Specialità
collegate. Per ottenere questo sconto bisognerà compilare un FORM indicando il nome della scuola e
l’elenco nominativo degli studenti.
Per ottenere l’ordine con lo sconto potrete inviare il FORM a Marco Mancinelli dell’ufficio Sales di
PADI EMEA.

REGISTRAZIONE ALBO DIVING SCUOLA D’AMARE:

All’interno del sito www.scuoladamare.it vi è la possibilità per tutti i Centri PADI di essere inseriti come
strutture accreditate allo svolgimento delle attività del progetto a prescindere della natura fiscale.
Grazie alla collaborazione con DAN Europe questi Centri PADI avranno la possibilità di sottoscrivere
una polizza DAN CLUB SCUOLA D’AMARE con coperture idonee e vantaggi economici esclusivi tra i
quali la copertura per un numero illimitato dello staff (valida ai fini del Teach Status PADI) e la
copertura infortuni aggiuntiva per un numero illimitato di studenti valida per DSD, Scuba Diver, OWD,
AOWD e tutte i corsi di Specialità con livello di accesso OWD.
Trovate i moduli e i documenti informativi all’interno dell’area riservata del sito.
Per maggiori informazioni sul prodotto potrete contattare direttamente Umberto Giorgini di DAN
Europe.
A nome di PADI, Project Aware e DAN Europe non ci resta che augurarvi BUON LAVORO.
Per qualsiasi informazione o chiarimento non esitate a contattarci.

