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Per ulteriori informazioni visitate il sito
 www.educazionesostenibile.it alla sezione “il Pianeta azzurro”

o scrivete a: 
pianetazzurro@schole.it

seguite “Il Pianeta azzurro” anche su 

L’Istituto per l’Ambiente e l’Educazione Scholé Futuro è un’istituzione 
senza fini di lucro presente in numerose regioni italiane. Nato nel 
1982, l’Istituto sviluppa un’attività di divulgazione, promozione 
culturale, ricerca, progettazione, formazione, consulenza, soprat-
tutto nel ramo della tutela ambientale (anche attraverso lo stru-
mento dell’educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile) e 
del patrimonio culturale e delle “educazioni” trasversali in genere. L’associazione opera attraverso 
strumenti di comunicazione educativa e ambientale e attraverso progetti, realizzati in collabora-
zione con amministrazioni locali, aziende, autorità e istituti scolastici, organismi governativi e non, 
italiani, europei ed extraeuropei.

Il Pianeta azzurro è un progetto di comunicazione ed educazione ambientale. 
Si occupa di divulgare i temi dell’idrobiologia, comunica e mette in rete le ini-
ziative che focalizzano l’attenzione sulla risorsa acqua, sul dibattito e sulla 
proposta di progetti per una sostenibilità in campo idrico. Fare educazione 
ambientale marina e alla risorsa acqua significa anche favorire l’accesso alle 
informazioni sullo stato dell’ambiente, sensibilizzare amministratori e cittadi-
ni, formare tecnici e sviluppare nuove figure professionali, educare giovani e adulti. Per fare ciò Il 
Pianeta azzurro ha curato concorsi, mostre, video e proposte didattiche dedicati al mondo dell’ac-
qua nelle sue varie forme. Il principale “strumento” con il quale Il Pianeta azzurro “fa comunicazio-
ne” è l’inserto che pubblica quattro volte all’anno insieme alla rivista “.eco, l’educazione sostenibile”. 

La Collana del Faro. Ecco una nuova opportunità, un nuovo modo di esprimer-
si. Grazie  alla disponibilità dell’Istituto per l’Ambiente e l’Educazione Scholé 
Futuro onlus nasce l’opportunità di comunicare in maniera diversa. L’immagine 
del Faro, maestoso ed affascinante compagno, oggetto salvifico, è metafora di 
luce che guida il nostro cammino, una luce che guida la nostra vita, una luce 
che tutto trasforma in sinfonia: Il Faro.
Di questa collana fanno parte “testi agili”, di facile consultazione e utilizzo su grandi tematiche am-
bientali e sociali. Molti titoli si riallacciano alle iniziative dell’Istituto comprese nell’area de il Pianeta 
azzurro, che si occupa di divulgare i temi sulla risorsa acqua. Tutte le pubblicazioni de La Collana 
del Faro sono gratuite sino ad esaurimento scorte e possono essere richieste all’indirizzo mail 
pianetazzurro@schole.it
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ho cominciato a fare avanti e indietro guardando sott’acqua, per essere sicura che nulla 
spuntasse dal nero della posidonia. Così, da un sasso all’altro, in parallelo alla costa, ho 
imparato a nuotare e un bel giorno sono arrivata dove non toccavo più, alla boa e lì è stata 
la fine. Guardando con la maschera il fondale ho capito che quella sarebbe stata la mia vita. 

Dopo l’esperienza di Palinuro, come nasce il Centro Immersioni di Pantelleria?
Lasciando Palinuro e la subacquea commerciale (il cui obiettivo principale spesso è il pro-
fitto a volte anche a discapito di qualità e sicurezza), sono arrivata a Pantelleria. L’inten-
zione, però, era di fare una subacquea nel modo in cui la intendevo io, cioè far conoscere 
il patrimonio presente in quei fondali. Tutto questo, però, considerando la preparazione 
e la sicurezza di chi si immerge: bisogna essere assicurati, essere a posto con le visite 
mediche e pronti ad osservare, divertirsi senza limiti di tempo. Non c’è la fretta di effettuare 
visite in 25 minuti perché un’altra barca aspetta di immergersi. Noi andiamo in acqua e ci 
divertiamo. Siamo entro i 25-30 metri dove i tempi di decompressione sono minori e c’è 
un mondo da vedere. Quest’anno ho fatto un’immersione da 97 minuti e sono uscita con 
60 atmosfere nella bombola. Quando chi si immerge si abitua a questo tipo di immersioni, 
dopo non torna indietro. È soltanto la voglia di far conoscere quello che io ho conosciuto e 
studiato nel tempo, senza la preoccupazione di dover effettuare tante decompressioni, o 
di rimanere senz’aria.

Come si concilia un’attività subacquea di questo tipo con l’educazione ambientale?
Questo tipo di immersione non può essere scollegata dall’educazione ambientale. Innanzi-
tutto noi abbiamo un bel retino, e obblighiamo tutti a riportare su i rifiuti che troviamo in 
mare. Si cerca di intervenire il meno possibile: non si toccano i pesci per non danneggiare lo 
strato di muco protettivo che li ricopre, non ci si poggia, se non con un dito e solo se neces-
sario, sugli scogli. Questa è educazione ambientale ed è quello che serve per preservare il 
mare, e non danneggiarlo più di quanto non facciamo già con scarichi fognari, inquinamen-
to e surriscaldamento globale; oppure con la pesca sregolata, senza cognizione, con reti 
troppo piccole che pescano anche gli avannotti. 

Questo è solo un “assaggio” di questa pubblicazione...
Vi interessa il tema? 
Volete far parte di questa nuova avventura? 
Scriveteci...a pianetazzurro@schole.it



La passione di vedere cosa c’ è sottacqua è probabilmente sempre esistita: per trovare del 
cibo, cercare manufatti, riparare navi o magari solamente per osservare la vita del mare. 
Tuttavia, le immersioni sono state inevitabilmente corte e confuse, finché gli esseri umani 
non hanno trovato un meccanismo per respirare sott’acqua...
Una prova non diretta ci arriva dalla scoperta di antichi manufatti sottomarini e dalle rap-
presentazioni di subacquei in antichi disegni. Nell’antica Grecia chi si immergeva in apnea 
era famoso per aver cacciato spugne e per essere stato occupato in azioni militari...da 
secoli donne e uomini praticano immersioni in apnea...
Proprio per questo nasce l’idea di percorrere attraverso una serie di interviste e punti di 
vista di alcuni personaggi “significativi “ della storia della subacquea italiana...un pezzo 
della cultura del nostro paese...

La Nonna Pesce
Uno stralcio dell’intervista a Maria Ghelia, in occasione del premio FIPSAS alla carriera “Una 
vita per il Mare”, consegnatole il 21 maggio 2016 a Torino, presso “La Casa dell’Ambiente”, 

polo di cultura ambientale e della sostenibilità al servizio della po-
polazione della città di Torino, spazio gestito tra gli altri dall’Isti-

tuto per l’Ambiente e l’Educazione Scholé Futuro onlus, con 
alcuni spazi all’interno del Progetto “Il Pianeta azzurro”.
Maria, nata a Torino nel 1939, prima donna iscritta ad un 
corso regolamentare Fips, consegue il brevetto di I° grado 

n° 126 nel 1959.

Innanzitutto una curiosità: come nasce 
la sua passione per il mare, a che età?
A 4 anni, quando andavamo a fare le va-
canze a Varigotti e mio padre voleva che 
io imparassi a nuotare, io avevo un terrore 

folle. La spiaggia di Varigotti aveva una pri-
ma parte di fondale sabbioso, con tante belle 

pietre, poi c’era un posidonieto tutto nero, buio, 
e poi di nuovo la sabbia, dove c’era la boa. Io 
avevo paura di oltrepassare quella striscia di 

posidonia nera. Mio padre mi rimproverava di 
non saper nuotare, a maggior ragione con un mare così bello come quello che abbia-

mo in Italia, così ho deciso che avrei imparato, ma da sola. Ho indossato la maschera, e 
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