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Festival Diving
Il Paeaggio Marino Secondo Me
Il Festival Diving è un evento nuovo nel panorama delle iniziative di sensibilizzazione e promozione dei temi del mare. Rilevare/rivelare il mondo silenzioso,
la morfologia invisibile ai più, per estendere la percezione di questo spazio vitale, per conoscere, confrontarsi e raccontare storie di mare, sollecitare la
valenza del Paesaggio Marino come bene culturale non escludibile, rivelato, percepito e partecipato grazie alle attività di diving.

Il Progetto
Paesaggio Marino Bene Culturale Rivelato
Il Festival Diving viste le indicazioni del MSP (Maritime Spatial Planing), adottato di recente anche in Italia che, nell'auspicare la riduzione dei conflitti e
l'equità transgenerazionale di opportunità e risorse, sollecita la considerazione di temi sociali e spirituali correlati al mare come ecosistema, lancia una nuova
prospettiva di percezione che integra al paesaggio (landscape) lo spazio marittimo come bene culturale, percepito e interpretato dalle popolazioni,
coerentemente a quanto indicato dalla CEP (Convenzione Europera del Paesaggio) all'art. 1 a. : "Paesaggio" designa una determinata parte di territorio, così
come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni.

L'evento Festival grazie all'attivazione di una pluralità di azioni dedicate alle ricchezze del paesaggio e dell'ecosistema marino, al di là dell'impatto e degli
effetti generati sui partecipanti in relazione alle attenzioni verso l'ambiente, favorisce il superamento dei lock-in settoriali, condividendo dati e immagini sulla
biodiversità quali argomenti per azioni specifiche di informazione e formazione dei portatori d'interesse, finalizzando il lavoro alla creazione di un linguaggio
comune sui temi del mare, del paesaggio nella sua accezione più ampia, elementi grazie ai quali orientare l'offerta di servizi e, complessivamente,
implementare le risorse di relazione del territorio.
Ogni azione in programma sinergicamente direttamente o indirettamente:



Evidenzia il valore delle soggettività nella percezione del mare e del paesaggio marino come bene comune e identitario ;



Sollecita il valore multifunzionale delle attività ludiche di fruizione sportiva dell'ambiente marino;



Propone la fascinazione e il valore della cultura del mare in senso lato .



Valorizza le componenti emotivo sensoriali correlate alla fruizione dell'ambiente marino come potenziali catalizzatori di atteggiamenti attenti alle relazioni
tra fattori biotici e abiotici;
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Quattro ordini di variabili articolano il piano d'azione, pietre angolari, su cui incernierare l'effetto multifunzionale di macchina culturale costituito dell'evento
Festival che, strategicamente, predilige modalità emotivo/cognitive di coinvolgimento dei partecipanti, per sollecitare retroazioni legate al la reciprocità verso,
più che al senso di appartenenza all'ambiente. Per questo orientamento particolare il Festival è l'espressione della filiera di validazione sociale delle azioni,
ancorché evento strettamente collegato alle ricadute economiche:
Piano d'Azione del Festival

Territorializzazione

Attività Valori di Riferimento



ambito geografico



programma



sistemi ambientali



servizi



sistemi economici



condizioni economiche



forme di gestione

Cittadinanza attiva e fruizione

Portatori d'interesse




turismo



reti locali e valorizzazione risorse specifiche del territorio

mappatura fabbisogno educativo/formativo

La verifica dall'atteggiamento dei portatori d'interesse verso il Festival, aiuta il lavoro di rimodulazione degli obiettivi in corso d'opera, con un vantaggio
indotto sia sull'istituzionalizzazione del Festival stesso, sia sulle ricadute cumulative di medio/lungo periodo :
Atteggiamento dei portatori d'interesse

Consolidati

Emergenti

Outsider

Declinanti

Rilevanti nel tempo

Che creano instabilità nel sistema

Attivi in modo imprevedibile

Perdono entusiasmo nel tempo
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Fasi del Proget to
Il Festival e il baricentro delle relazioni
Il Festival si caratterizza come percorso progettuale trasversale, rivolto a destinatari intermedi e finali, coinvolti progressivamente dalle azioni di
avvicinamento, lancio dell'evento e azioni successive, delineando così un panel di interlocutori nella penisola e in Sardegna. La fase d'ascolto iniziale,
individuate contiguità d'interessi, obiettivi e nessi operativi tra gli interlocutori, ha generato una matrice di collegamento operativo, in funzione del salto di
competenze e del nuovo atteggiamento, dove risieda il baricentro di queste relazioni:

Abaco delle aspettative Festival

Portatori d'interesse

Nesso Operativo

Azione

Destinatari

Partner

Enti del Territorio

Gestione fascia costiera tutela
biodiversità marina

Attivazione di programmi monitoraggio
e
formazione
fruizione coordinati

Cittadinanza e
turisti

Enti gestori AMP/PN
Op. economici
Associazioni
Scuola

Associazioni e volontariato

Valorizzazione delle alterità
ambientali e umane

Calendario attività di fruizione a
basso costo

Cittadinanza e
turisti

Enti territoriali
Ag. Formative
Cittadini e turisti

Associazioni di categoria

Implementazione competenze
fabbisogno formativo

Stima a campione sui
Unità di aggiornamento e formazione

Operatori economici rivieraschi

Associazioni
Enti territoriali
Enti gestori AMP/PN

Migliorare le performance e le
abilità funzionali

Aggiornamento e formazione gratuita

Operatori economici

Incremento del traffico di nicchia

Associazioni di categoria
Personale stagionale e stabilizzato

Nuovi servizi nuove formule d'offerta

Associazioni sportive
Associazioni

Scuola Secondaria 2°
Grado

Adeguare curricoli e
competenze contesti informali di
apprendimento

Opportunità operative
Percorsi ASL

biennio
Operatori economici
triennio

Il Programma
Il Paesaggio Marino Rivelato
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Il Festival è la parte focale di un percorso progettuale promettente, che mette al centro del dibattito sui temi di salvaguardia valorizzazione del paesaggio
partendo dalla sollecitazione del paesaggio marino, della valenza di bene culturale soggettivamente percepito e parte del proprio patrimonio culturale
personale. La positività di questa via di responsabilità, risiede oltre che nel sollecitare la reciprocità come valore fondante, anche negli effetti della serentipità
foriera di opportunità per un paesaggio rivelato. Il programma prevede,

l'Anteprima Festival, realizzata in una location concordata con i portatori

d'interesse, per ampliare la eco e anticipare le novità in programma. Nei quattro giorni di attività, caratterizzati da un nutrito palinsesto di servizi visita in
marine e terricole, sono previsti vari contributi (di tipo frontale/seminariale, testimonianze di storie di vita vissuta nel paesaggio e in mare, azioni di bonifica
dei fondali e attività in acqua per il monitoraggio). Il programma propone ai partecipanti di dare anche input utili per la reificazione del paesaggio, di
immaginano scenari di paesaggio futuri e modelli di fruizione delle risorse, partendo dagli elementi acquisiti dalle attività del Festival. Emerge specularmente
il racconto dell'evento Festival, delle criticità utili per un contributo alla connotazione del Paesaggio Marino Rivelato.

Il Percorso Progettuale
Elementi Base e Impatti
Un primo livello di analisi mette in sequenza elementi di partenza e impatti attesi, in relazione alle azioni e alle retroazioni ricevute. Ecco che l'analisi ex ante
focalizza la consequenzialità tra : Elementi Base >> Azioni >> Destinatari >> Effetti a Breve >> Effetti Medio >> Impatti.
Elementi Base

Elementi di valutazione iniziale del festival sono: l'autofinanziamento iniziale; il contributi istituzionali ; il sostegno di servizi offerto dagli enti.
Il valore multifunzionale dell'evento mette insieme ordini diversi di azioni che si sviluppano in lunghi e tempi diversi. Questo il percorso si
articola su temi tipicamente istituzionali e transazioni economiche vere e proprie: dalle comunicazioni frontali di tipo convegnistico ai laboratori,
alle azioni di bonifica e monitoraggio; dalle attività in mare di contenuto tecnico a quelle di carattere promo-inclusive guidate sul territorio;

Azioni

attività sulla terra ferma e nelle zone intermedie; attività formative per la Scuola (ASL); attività formative e d'aggiornamento. Alla gestione di una
mostra itinerante
I destinatari finali della macchina culturale è la variegata cittadinanza attiva che sviluppa attività di prossimità: i turisti (cioè tutti coloro che per

Destinatari

partecipare al festival con residenzialità); i locali (dagli specialisti agli amanti delle attività nel paesaggio) i giovani e meno giovani della Scuola e
del mondo delle professioni.
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Sono attesi elementi di riflessione per sollecitare effetti di richiamo e il potenziamento delle reti locali attrattive per flussi turistici aggiuntivi in
Effetti a Breve

arrivo sul territorio: l'individuazione di nuove opportunità di fruizione (formule per famiglie e giovani); la collaborazione tra enti sui temi della
multifunzionalità nel settore primario e nel turismo, tutela e modalità di fruizione e consumo.
Istituzionalizzazione del festival nel panorama nazionale e internazionale; creazione di una piattaforma di prenotazione di servizi di accoglienza

Effetti a Medio

alberghieri ed extralberghieri; lancio di un marchio di uso collettivo riconducibile all'area geografica; attivazione di formule che incentivano
programmi sportivi di fruizione tra orizzonti marini e orizzonti terresti; incremento delle competenze specifiche tra cittadini e operatori economici
per una modifica dei comportamenti.

Impatti

Nel lungo periodo sono attese: nuove azioni di tutela di aree naturalistiche di valore; incremento stabile dei flussi turistici per formule integrate e
originali di accoglienza; incremento della ricchezza e delle ricadute economiche; migliore relazione tra enti del territorio e cittadinanza attiva.
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