
"ASPETTANDO GOLETTA VERDE"
1 agosto 2014, Giulianova Lido
 
La Provincia di Teramo, Lead Partner del Progetto MARLISCO “MARine Litter in Europe Seas: Social AwarenesS 
and CO-Responsibility", finanziato dal 7Programma Quadro della Commissione Europea con l'obiettivo 
di sensibilizzare i decisori politici e gli Stakeholders sul tema dei Rifiuti Marini nei mari europei, ha organizzato 
in collaborazione con “Goletta Verde” di Legambiente e con il GAC - Gruppo di Azione Costiera “Costa Blu”, 
una giornata di eventi e di riflessione sulle problematiche ambientali legate alla risorsa mare:

PROGRAMMA 

1 agosto

10.00 – 12.00
Aspettando Goletta Verde Attività laboratoriale con ragazzi 8-13 anni 

sui rifiuti marini (Progetto MARLISCO – Provincia di Teramo) 
Le attività saranno condotte da un esperto, biologo marino, che proporrà 

                momenti educativi sul tema dei rifiuti marini, seguiranno momenti ludici come la 
caccia al rifiuto e giochi di ruolo per simulare il fenomeno dell’imbrigliamento e 
dell’intrappolamento nel rispetto del protocollo NALG/OSPAR “ Educational 
Activities for school children on the Beach.

all’interno:
12.00 – 13.30 Momento di degustazione organizzato dal GAC Costa Blu

Hotel Parco dei Principi, Lungomare Zara, Giulianova 

17.00
Arrivo di Goletta Verde Attracco di Goletta Verde al Porto di Giulianova

17.00 – 19.00
Aspettando Goletta Verde Attività laboratoriale con ragazzi 8-13 anni 

sui rifiuti marini (Progetto MARLISCO – Provincia di Teramo) 

Camping Don Antonio, Via Padova, Giulianova

18.00 – 24.00
informazione e animazione Exhibitions a cura di MARLISCO, Legambiente, GAC Costa Blu 

Momento di degustazione organizzato dal GAC Costa Blu

Focus sulla mobilità sostenibile: Abruzzo cicloturistico. Il sogno possibile. 
A cura di Legambiente Giulianova. 

Area Portuale molo nord, Giulianova

Dalle ore 18.00 fino alle ore 20.00 ci sarà la possibilità di visitare Goletta Verde.

MARLISCO è un progetto del 7° PQ finanziato dalla Commissione Europea. I punti di vista e le opinioni espresse in questa pubblicazione sono di esclusiva responsabilità dell'autore e non riflettono  
necessariamente le opinioni della Commissione Europea.
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