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Pavia, 28.10.2010
Alla Vostra cortese attenzione
l’Associazione For-Mare Onlus in collaborazione con il Dipartimento di Ecologia del
Territorio (DET-Università di Pavia) e il Coordinamento per il Diritto allo studio

- UDU

organizzeranno un convegno scientifico-divulgativo presso i locali dell’Aula Magna dell’Università
di Pavia il giorno 17.12.2010 a partire dalle ore 14.30. Tale convegno dal titolo ““Volontariato e
Ricerca nelle Aree Marine Protette: risultati scientifici dei corsi For-Mare 2010” ha lo scopo di
presentare alla comunità accademica di Pavia (docenti e studenti), nonché ai cittadini interessati, i
risultati dei corsi estivi “Stage di Ecologia e Geobotanica Applicate” svolti la scorsa estate presso
l’AMP Cinque Terre e L’AMP Isole Pelagie. Nell’ambito del convegno, dove i relatori protagonisti
saranno gli stessi studenti delle Università di Pavia e di Genova che hanno partecipato agli stage, si
prevede anche di illustrare al pubblico la nascita della prima scuola di dottorato internazionale di
Ecologia Marina – MARES, Doctoral Programme on Marine Ecosystem Health and
Conservation, scuola che vede la partecipazione dell’Università di Pavia in qualità di partner
in un consorzio di 24 università e centri di ricerca internazionali. Infine, si prevede la
partecipazione, in qualità di relatori di alcuni illustri accademici esperti di ecologia marina e
problematiche connesse alla conservazione dell’ambiente marino costiero, tra cui : Prof.ssa Anna
Occhipinti (Università di Pavia); Prof. Graziano Rossi, Dr Gilberto Parolo (Università di Pavia);
Dott. Carlo Cerrano (Università di Genova); Dr Ernesto Azzurro (CIESM tropical signals
programme); Dr Angelo Mojetta, divulgatore scientifico, documentarista e collaboratore
dell’Acquario Civico di Milano.
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Associazione For-Mare Onlus
Lo scorso 17 maggio in seno al Dipartimento di Ecologia del Territorio dell’Università di Pavia è
nata un’associazione non lucrativa indipendente costituita da docenti universitari, ricercatori e
studenti che si propongono di sviluppare progetti a favore dell’insegnamento dell’ecologia
applicata e della divulgazione delle buone pratiche di conservazione della biodiversità.
L’associazione For-Mare ha un proprio sito internet (www.for-mare.eu) e rivolge proposte non
solo agli addetti ai lavori (studenti universitari afferenti all’area scientifico disciplinare biologicoecologica) ma anche a comuni cittadini e alla scuole di ogni ordine e grado. L’associazione lavora
in stretta collaborazione con università, centri di ricerca, scuola, amministrazioni territoriali e
altre associazioni che si occupano di didattica e formazione allo scopo di promuovere nuovi
progetti didattici e formativi al servizio del cittadino. Il nostro progetto ha ottenuto importanti
riconoscimenti nazionali ed internazionali tra cui il coinvolgimento nella raccolta dati per due
programmi di ricerca internazionale della Commissione Scientifica per il Mediterraneo
(www.ciesm.org), Tropical Signals Programme, Jellywatch e per il progetto nazionale MAC
(Moniroraggio delle Acque costiere) promosso da Reefcheck Italia (www.reefcheckitalia.it). Infine,
grazie anche alle attività di For-Mare, l’Università di Pavia è stata coinvolta in qualità di partner
nella prima scuola di dottorato al mondo in Biologia Marina finanziata dalla Comunità Europea
sui bandi Erasmus Mundus, “Mares – Joint Doctoral Programme in Marine Ecosystem Healt and
Conservation - www.mares-eu.org.
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1° Convegno Ass. For-Mare Onlus – Aula magna, 17 dicembre 2010
Ore 14.30 Apertura lavori- presentazione delle attività For-Mare per l’AA 2010-2011 e della scuola
di dottorato internazionale MARES (Dr Dario Savini- Dip Ecologia del Territorio, Responsabile
scientifico di MARES, Pres. Ass For-Mare Onlus)
Ore 15.00 A qualcuno piace caldo: diffusione delle specie alloctone termofile in Mediterraneo
(Prof.ssa Anna Occhipinti - Università di Pavia).
Ore 15.20 Oltre la 'Citizen Science': studenti volontari ed il programma 'tropical signals'” (Dr
Ernesto Azzurro, CIESM tropical signals programme)
Ore 15.40 A qualcuno piace freddo: la migrazione in quota delle specie vegetali microterme (Prof.
Graziano Rossi, Dr Gilberto Parolo)
Ore 16.00 Pausa caffè (consumazione offerta a tutti i partecipanti presso il bar Bio Mai Pagura)
Ore 16.20 Presentazione dei risultati degli stage For-Mare 2009-2010 (relatori gli studenti
partecipanti agli stage - interventi di 15 min ciascuno)
Ore 17.20. Il Progetto nazionale MAC – Monitoraggio dell’Ambiente Marino Costiero (Dr Carlo
Cerrano, Università di Genova, Presidente Ass Onlus Reefcheck Italia)
Ore 17.40. Subacquea ricreativa e ambiente acquatico: un'alleanza riuscita (Dr Angelo Mojetta)
Ore 18.00.Chiusura lavori (premiazione miglior comunicazione degli studenti, omaggio ai relatori)
Ore 18.30-20.00 Assemblea dei soci
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