
Gli ambasciatori 
del mare 



Rispetto significa desiderare che l’altro 
cresca e si sviluppi per quello che è.

Erik Fromm

Eravamo nel 1820 e il rispetto 
lo predicavano gli adulti



Rispetto significa darmi la possibilità 
di sperare di avere un mondo 

in cui crescere.
Mio figlio di 8 anni

Siamo nel 2022 e il 
rispetto lo rivendicano i 
bimbi



È innegabile che il mondo che lasciamo ai 
nostri figli non sia quello che i nostri nonni 

hanno lasciato ai nostri genitori.

Tutto per colpa di 
1 grado centigrado in più 



L’impatto dell’uomo sull’ambiente ha 
portato a mettere a rischio la vita 

futura su questa terra.

Non inquinate, non deforestate, 
non sprecate… perché i pianeti buoni 

sono difficili da trovare. 



Ci salveranno solo 
il rispetto e l’educazione

«L’educazione è un valore 
che genera amore» 



Un libro che attraverso la 
narrazione delle avventure 
di 5 barchette spiega ai 

bimbi quanto sia importante 
rispettare l’ambiente e  

come farlo comportandosi in 
modo sostenibile. Un libro per gli 

alunni di scuola 
dell’infanzia e 

primaria



Scafino: 
scelto perché va in aiuto di 
chi è vittima di bullismo

Veletta: 
scelta perché rispetta 

sempre le regole

GLI AMBASCIATORI DEL MARE

Barbaluc: 
Scelto perché 

rispetta sempre gli altri



Pedalina: 
scelta perché rispetta sempre 

l’ambiente e le cose

Fofia: 
scelta perché usa 
parole gentili e 

rappresenta le diversità

GLI AMBASCIATORI DEL MARE



Loro 5 piccole barchette 
proveranno a salvarlo

Il mare è malato e sta 
perdendo i suoi colori.

FAROTTO E GLI AMBASCIATORI DEL MARE



Come faranno?

o Cambiando i comportamenti.
o Modificando le abitudini 
o Cominciando a fare ciò che fino ad oggi 

non è stato fatto dagli adulti
o Dando l’esempio

Sono piccoli di barchette che 
chiedono aiuto a piccoli di 

uomo per  salvare ciò che gli 
adulti hanno rovinato

FAROTTO E GLI AMBASCIATORI DEL MARE



Ogni volta che le barchette 
compiono un’azione che valga come 
insegnamento o come buon esempio 
per il bene del mare, il faro regala 

loro una conchiglia colorata da 
inserire in uno scrigno. 

7 conchiglie dei sette colori 
dell’arcobaleno

FAROTTO E GLI AMBASCIATORI DEL MARE



Una narrazione semplice e gioiosa su 
come 5 piccole barchette riescono a 
cambiare le cose, ad essere esempio 
per le barche più grandi, ad essere 

complici dell’uomo.

1. Evitiamo la plastica
2. Puliamo le spiagge e differenziamo i 

rifiuti
3. Usiamo creme e detersivi non 

inquinanti
4. Controlliamo il pesce che mangiamo 

ed evitiamo gli sprechi
5. Riduciamo l’emissione di CO2
6. Facciamo una spesa sostenibile
7. Promuoviamo l’informazione e il 

cambiamento 

FAROTTO E GLI AMBASCIATORI DEL MARE



Un progetto che partendo 
dalle favole, stimola i bimbi su 
tematiche fondamentali per 
l’agenda 2030 delle scuole.

Ambiente, Sostenibilità, 
Diversità, Rispetto, 

Gentilezza.
Un percorso che li 

accompagnerà dalla presa di 
coscienza all’agire 

diversamente … per poi 
incitarli a diventare 

promotori del cambiamento e 
guadagnare il patentino di 

Ambasciatori del mare

GLI AMBASCIATORI DEL MARE nelle scuole

Una opportunità per dedicare del tempo a 
tematiche in questi anni di fondamentale 
importanza per la scuola e per la società intera. 
Ma l’occasione di farlo imparando.



Unitevi a noi per 
aiutarci a 

salvare il mare



Il progetto scuole 2022/2023 – Il kit

Ogni scuola  riceverà un kit degli ambasciatori del mare per ogni 
classe aderente.

Il kit è composto da:

• Una copia del libro “Farotto e gli ambasciatori del mare”.
• Un numero di copie del giornalino dell’ambasciatore del mare 

pari al numero di alunni della classe. Il giornalino sarà di tre 
tipologie. Una per le scuole dell’infanzia, una per le classi dalla 
prima alla terza, una per le classi quarta e quinta.

• Un diploma di «Ambasciatore del mare» personalizzabile con il 
nome e cognome dell’insegnante o con il nome della classe.



Il progetto scuole 2022/2023 – L’attività per i bimbi

Ciascun bimbo riceverà 1 copia del giornalino dell’ambasciatore del mare.
Un giornalino di 30 facciate che riporterà giochi, quiz e rebus creato appositamente per 
i bimbi di dai 3 ai 10 anni. Il giornalino riporterà lavori che svolgeranno in classe. Il 
giornalino offrirà ai bimbi gli strumenti utili per diventare anche loro ambasciatori del 
mare. Per farlo avranno da disegnare, colorare, ritagliare, incollare, giocare con le 
forme, i colori e gli elementi della natura. Le missioni e gli incarichi saranno divisi in tre 
livelli di difficoltà a seconda dell’età dei bimbi.

L’insegnante di ogni classe riceverà 1 copia del libro “Farotto e gli ambasciatori del mare”.
Il libro sarà utilizzato dall’insegnante per la lettura agli alunni in classe per promuovere dapprima 
l’ascolto e poi la discussione di tematiche legate all’educazione civica e alla sostenibilità ambientale. 



Il progetto scuole 2022/2023 – La missione

Il giornalino riporta la missione che i bimbi hanno da 
raggiungere per diventare anche loro ambasciatori del mare: 
Basterà che loro completino tutti i lavori proposti dal 
giornalino… ed una volta completato potranno accedere al 
sito www.gliambasciatoridelmare.it e stampare il loro 
personale diploma da ambasciatori.

http://www.gliambasciatoridelmare.it/


Il progetto scuole 2022/2023 

Perché tutto ciò possa accadere è necessario che i 
primi veri ambasciatori del mare siano le scuole e gli 
insegnanti, nel farsi promotrici di un’educazione alla 

sostenibilità ed al rispetto dell’ambiente. 

Scuole e insegnanti interessate ad associare il 
proprio nome alla diffusione della cultura della 

sostenibilità sulle nuove generazioni.

L’ambiente ha bisogno di tutti 
ma soprattutto di voi



Modalità di adesione 

Ogni scuola riceverà un numero di kit per quante sono le classi con le quali aderisce.
Le classi che possono partecipare al progetto sono tutte le classi della scuola dell’infanzia e della scuola primaria.

In ogni Kit  sarà presente:
- N. 1 copia del  libro “Farotto e gli ambasciatori del mare» per ogni classe
- Numero copie del giornalino “Gli ambasciatori del mare” pari al numero di alunni. 
- N. 1 regolamento dell’intero progetto
- N. 1 diploma personalizzabile con il nome dell’insegnante 

Il progetto è finanziato in gran parte dalla partecipazione di due aziende impegnate nella diffusione della cultura della sostenibilità 
aziendale. 

L’unica richiesta che abbiamo per le scuole è un contributo per partecipare con noi alla stampa del materiale ed alle cospicue spese 
relative all’imballaggio ed alla spedizione dei kit. Il costo è quantificato  in € 24 per ogni kit e quindi per ogni classe aderente. 
L’importo sarà pagato con bonifico bancario. Le coordinate saranno inviate alla scuola non appena riceveremo la richiesta di iscrizione.

Per potersi iscrivere basta compilare IL FORM DI ISCRIZIONE che trovate nella pagina HOME                                 

e nella pagina IL PROGETTO SCUOLE 

Nel modulo vengono richiesti dati relativi alla scuola, al numero di classi aderenti, al numero di alunni, ai contatti e all’indirizzo di 
spedizione.



Contatti

Per maggiori informazioni
scuole@gliambasciatoridelmare.it


