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Da: Dott. Antonio Lezzi <antonio@studiolezzi.it>
Inviato: mercoledì 24 maggio 2017 17:48
A: 'Paola Conterio - Ordine Consulenti del Lavoro - Lecce'
Oggetto: I: PROPOSTA DI COLLABORAZIONE PER REALIZZAZIONE PROGETTO VEROBLU
Allegati: nuova  sk educamp TOrso rivisto 28_01_013 copia.doc; ATT00619.htm; AVVISO 

PUBBLICO.pdf; ATT00622.htm; nuova  sk educamp TOrso rivisto 28_01_013 
copia.doc; ATT00625.htm; 2 Scheda conferma.doc; ATT00628.htm; Corsi Sport copia.doc; ATT00625.htm; 2 Scheda conferma.doc; ATT00628.htm; Corsi Sport 
Acquatici [A3] copia.pdf; ATT00631.htm; Crociere Didattiche [A3] copia.pdf; 
ATT00634.htm; Escursioni Naturalistiche in Barca a Vela [A3] copia.pdf; 
ATT00637.htm; Passeggiate area sic [A3] copia.pdf; ATT00640.htm; MAPPA TORRE 
DELL'ORSO.png; ATT00643.htm; SPIAGGIA.jpg; ATT00646.htm; PASSERELLA.jpg; 
ATT00649.htm; LE DUE SORELLE.jpg; ATT00652.htm; CASETTA BLU.jpg; 
ATT00655.htm; protocollo_di_intesa_istituzionale_OK.doc; ATT00658.htm

Priorità: Alta

Da: "alba.mediterranea@libero.it" <alba.mediterranea@libero.it>Da: "alba.mediterranea@libero.it" <alba.mediterranea@libero.it>
Data: 26 aprile 2017 12:42:32 CEST
A: antonio@studiolezzi.it
Oggetto: PROPOSTA DI COLLABORAZIONE PER REALIZZAZIONE 
PROGETTO VEROBLU
Rispondi a: "alba.mediterranea@libero.it" <alba.mediterranea@libero.it>

c.a. Presidente, Dr. Antonio Lezzi

VE.RO.BLU. VErde ROsso BLU – Educamp Torre dell’Orso
- progetto finalizzato alla creazione di un Centro per la promozione di attività - progetto finalizzato alla creazione di un Centro per la promozione di attività 
veliche, educative e didattiche per la piena fruizione, valorizzazione e tutela 

dell’area del bosco SIC (Sito di importanza Comunitaria) di Torre dell’Orso di 
Melendugno (LE).

ATTIVITA’ GRATUITE PER RAGAZZI E RAGAZZE DAI 14 AI 35 
ANNI fino al raggiungimento degli obiettivi progettuali

Parte la nuova stagione 2017 il progetto “VE.RO.BLU. VErde ROsso BLU–
Educamp Torre dell’Orso finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Dipartimento per la Gioventù e il Servizio Civile Nazionale, ad Alba 
Mediterranea, Associazione di promozione sociale, operante in Puglia dal 
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Mediterranea, Associazione di promozione sociale, operante in Puglia dal 
2010. Tale iniziativa vede, come partner Assonautica provincia di Lecce.

Il Progetto VEROBLU è finalizzato alla valorizzazione degli habitat naturalistici 
terrestri del SIC Torre dell’Orso e dell’area marina prospiciente il medesimo Sito 
attraverso servizi ed attività ecocompatibili che consentano la piena fruizione del 
bene per finalità educative, didattiche, sociali e di attrazione turistica. 



Le attività vengono svolte nell’ Area naturale di Torre dell’Orso dove si coniuga 
la natura con la bellezza dei luoghi, la didattica con l’apprendimento sul campo, 
il contatto con la flora e la fauna del Salento.
A partire dal 1° Maggio e fino al mese di dicembre 2017 (meglio su 
prenotazione), è possibile fare attività nell’area naturale ed attività al mare, meteo 
permettendo. In particolare, Visita guidata della Mostra di Storia Naturale del 
Salento: un viaggio che, attraverso la visita a 28 pannelli (100x80cm) che 
illustrano e commentano circa 800 specie di piante ed animali che è possibile 
rinvenire nei vari habitat naturalistici del Salento (zone umide, macchia rinvenire nei vari habitat naturalistici del Salento (zone umide, macchia 
mediterranea, gariga, boschi, habitat ipogeo, pascoli e coltivi, habitat marino 
roccioso e sabbioso, costa rocciosa e costa sabbiosa), e che renderà edotti sui 
principali elementi endemici, transadriatici, rari o comuni della flora e fauna 
locali. Passeggiata, anche con accompagnatore, nella Pineta e sulla scogliera 
del SIC di Torre dell'Orso, con finalità educativa, per promuovere e sviluppare 
la conoscenza e il rispetto dell’ambiente locale attraverso lo studio e 
l’osservazione degli ecosistemi locali salentini e dei microhabitat presenti sul 
territorio del SIC, della flora e fauna tipiche, favorendo anche stili di vita sani 
attraverso lo stare insieme e l'educazione ecologica. Nel corso dell'escursione si 
avrà modo di riconoscere le piante della macchia mediterranea e le specie avrà modo di riconoscere le piante della macchia mediterranea e le specie 
rupicole del SIC e di ammirare i maestosi paesaggi costieri mozzafiato delle alte 
falesie di Torre dell'Orso e degli scogli noti come "le due sorelle". Escursione 
naturalistica in barca a vela, o in canoa, lungo la costa del SIC, Sea watching 
e snorkelling lungo la costa del SIC Torre dell’Orso (da 14 a 35 anni): una 
affascinante esperienza a contatto con lo sport e la natura per conoscere in modo 
ecocompatibile luoghi e specie animali e vegetali marine locali. In un contesto 
allo stesso tempo ludico e didattico i partecipanti verranno impegnati nella 
navigazione a vela o con canoa, ed, allo stesso tempo, verranno sensibilizzati alle 
tematiche ambientali legate al mare. Il messaggio fondamentale di questa 
esperienza è che la vita lo sport sono fondati sullo spirito della collaborazione e 
della cooperazione.della cooperazione.
L’area SIC Torre dell’Orso, gestita dall’Associazione Alba Mediterranea 
garantisce: visite guidate tematiche, escursioni a piedi e/o in mountain bike con 
soste presso le entità vegetali maggiormente rappresentative dell'area 
naturalistica condite da interessanti racconti sulle curiosità e/o gli usi nella 
medicina popolare locale delle varie specie, passeggiate naturalistiche, percorsi 
in bicicletta e mountain bike, birdwatching, snorkeling, navigazione a vela, 
escursioni in barca a vela ed in canoa, windsurf, kite surf, orienteering, tour 
fotografici, laboratori di educazione ambientale, degustazioni guidate, yoga, 
degustazione di prodotti tipici locali, running, spettacoli, fiabe animate, 
ecogiochi, educazione ambientale, partecipazioni a laboratori ed escursioni 
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ecogiochi, educazione ambientale, partecipazioni a laboratori ed escursioni 
naturalistiche, osservazione notturna delle stelle. La partecipazione sarà libera 
e/o soggettta a prenotazione. Viene garantito: Area sosta gratuita, accettazione 
di gruppi, attività didattiche, servizi igienici, welcome desk, wifi/internet, area 
sosta e punto ristoro con degustazione di prodotti tipici locali.
Molte attività sono già programmate da maggio a dicembre 2017; Per tutta la 
durata del progetto, Dicembre 2017, le attività sono gratuite per i ragazzi da 14 
a 35 anni, fino al raggiungimento degli obiettivi progettuali.



Siamo disponibili a dedicare alcune giornate della stagione e/o 
alcune settimane solo per i figli dei vs colleghi.

Ulteriori attività programmate con contributo 
1. BLU DAY: A TUTTA VELA (durata: 1 giorno con pranzo a bordo) 

40€/persona
2. MARE E AMBIENTE (durata: 1 giorno con pranzo al sacco) 2. MARE E AMBIENTE (durata: 1 giorno con pranzo al sacco) 

30€/persona
3. CAMPO AVVENTURA TERRA E MARE

(durata: 5 giornate intere/4 pernotti in barca) 260€/persona
4. CROCIERA AVVENTURA IN BARCA A VELA

(durata: 5 giornate intere/4 pernotti a bordo) 360€/persona

Per la partecipazione all’iniziative gratuite è necessario procedere alla 
firma del protocollo d’intesa di cui in allegato.

Per informazioni ed approfondimenti è possibile contattare la Per informazioni ed approfondimenti è possibile contattare la 
segreteria organizzativa sita a Lecce in Via 95° Reggimento 
Fanteria 157 - Lecce. Tel/fax 320.9014211 (D.ssa Reale 
Beatrice) oppure all’indirizzo e-mail 
alba.mediterranea@libero.it, www.albamediterraneaveroblu.it. 
https://www.facebook.com/albamediterraneassociazione/

http://www.imovepuglia.tv/video/576-alba-mediterranea-presenta-ve-ro-
blu-l-educamp-a-torre-dell-orso-che-parla-di-legalita

In attesa di un positivo riscontro in merito, porgo i miei più cordiali saluti.In attesa di un positivo riscontro in merito, porgo i miei più cordiali saluti.
Si allega alla presente:

Cordiali saluti
Alba Mediterranea A.p.S.
     Il Presidente
Dr. Mimmo PRISCIANO
Lecce, 20.04.2017
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