I RAGAZZI ALL’EUDI
Progetto di avvicinamento dei ragazzi alla subacquea come attività
sportiva e disciplina ed al mare come patrimonio naturale.
Nell’ambito delle iniziative promosse in occasione dell’Eudi Show (il salone europeo delle
attività subacquee) l’organizzazione e l’associazione di categoria Assosub promuovono, in
collaborazione con l’Ufficio Scolastico Ambito Territoriale di Milano, un progetto per
l’avvicinamento dei ragazzi alla disciplina della subacquea ed alla cultura del mare e del
mondo sommerso
Lo fa attraverso la proposta di visita da parte delle scolaresche all’Eudi Show 2013.
Gli obbiettivi
Gli obbiettivi della visita al Salone sono molteplici. Si tratta di un percorso che abbraccia
diversi piani educativi e formativi. La Subacquea è uno sport ed una disciplina. Per sua
natura contiene elementi di carattere scientifico, culturale, ambientale e sociale.
L’avvicinamento a questa disciplina ha una grande potenziale per i ragazzi consentendo,
loro di misurarsi con molteplici elementi di crescita attraverso la pratica sportiva.
A solo valore indicativo e non esaustivo, ecco alcuni degli obbiettivi di questo progetto:
-avvicinare i ragazzi ad un’attività sportiva capace di coinvolgere tutto il fisico e di abituare
all’autocontrollo e alla disciplina e gestire le proprie emozioni
-sviluppare la conoscenza degli aspetti fisiologici del corpo umano
-conoscere e utilizzare le tecniche di immersione più moderne
-incrementare gli aspetti relazionali e sociali. Ricordiamo a tale proposito che l’attività
subacquea si pratica in gruppo e che si fonda innanzitutto sul rispetto degli altri e delle
regole sulla base di una reciproca responsabilità,
-aumentare la consapevolezza dell’importanza dell’ambiente marino sviluppando
maggiormente una cultura ecologica e di conservazione della natura attraverso un
contatto diretto e coinvolgente col mare
Si tratta di una serie di spunti educativi/formativi sui quali può essere programmata la
visita al Salone.
Quando
Il salone si svolgerà dal 15 al 17 febbraio 2013 presso Milano Fiera nella prestigiosa sede
di Rho Pero (facilmente raggiungibile con la metropolitana). Gli orari saranno venerdì dalle

11.00 alle 18.30, mentre il sabato e domenica dalle 9.30 alle 18.30. In questa fascia
saranno possibili le visite.
Come
Le scolaresche (ed in particolare gli accompagnatori dei gruppi) che intendono aderire al
progetto e visitare l’EUDI lo potranno fare anche prenotandosi. L’ingresso sarà gratuito per
tutti i ragazzi ed i loro accompagnatori. Le prenotazione serviranno ad avere (se richiesto)
una sorta di “guida” alla visita. Per la prenotazione è stato creato un form sul sito di EUDI
Show scaricabile al seguente link http://www.eudishow.eu/prenotazione-scolaresche .
La visita
La visita al salone sarà libera. Per le scolaresche che ne facciano richiesta sarà prevista
un’accoglienza da parte di un accompagnatore che potrà aiutare i ragazzi nella visita e
fornire loro una serie di informazioni e dati sulla subacquea e l’apnea. Durante la visita
saranno fornite le indicazione necessarie per raggiungere gli spazi interattivi dove poter
assistere a dimostrazioni pratiche oltre che a filmati e conferenze.
Per introdurre le scolaresche al salone, ci sarà del personale apposito. Istruttori messi a
disposizione delle didattiche che, nella prima fase della visita forniranno ai ragazzi le
informazioni essenziali sulla subacquea e l’Eudi orientandoli nella visita. All’ingresso sarà
consegnato a tutti un depliant esplicativo contenente gli indirizzi di tutte le scuole sub in
Lombardia.
Agli insegnanti che accompagnano i gruppi sarà fornito un “kit” contenente informazioni
sulla subacquea e gadget.
Oltre la visita
Saranno messi in palio alcuni corsi gratuiti di subacquea tra tutti i ragazzi visitatori
dell’EUDI Show. Per definire le vincite sarà costruito un meccanismo a concorso per far
vivere anche dopo l’esperienza della visita il contatto con il mondo della subacquea.

