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Mine Vaganti NGO (MVNGO) è un'organizzazione molto attiva nell'ambito
della promozione delle competenze
ambientali e dello sviluppo delle aree
rurali tramite l'utilizzo dell'educazione
non formale. MVNGO in cooperazione
con ’Area Marina Protetta di Tavolara
(AMP) ha iniziato un percorso che ha
come punto centrale la promozione di
progetti

sul

tema

ambientale

(workshop informativi, giornate di
educazione ambientale, progetti sul
territorio di valorizzazione dell’ecosistema circostante, pedalate ecologiche, fiere di prodotti a km 0 ecc).
Dalla solida collaborazione tra Mine
Vaganti NGO e AMP Tavolara, nata
nel 2012, nasce il progetto “Together
for Tavolara”.

Comune di Liori Porto San
Paolo

TOGHETHER FOR
TAVOLARA
Mine Vaganti NGO, in collaborazione con

Il progetto prevede la salvaguardia del patri-

l’Area Marina Protetta Tavolara - Punta
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Coda Cavallo, coordina un progetto finan-

Tavolara – PuntaCoda Cavallo attraverso la

ziato dalla Fondazione con il Sud, “Together

citizen science, sensibilizzando studenti e ap-

for Tavolara”, con

passionati di immersioni subacquee sulle pro-

un network di 8

blematiche relative alle specie alloctone e coin-

partner
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settore
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Attività


Attività di educazione non formale



Attività subacquee e di snorkeling



Attività a terra



Attività raccolta e analisi dati

dell’istru-

zione e della ricer-

Le attività di monitoraggio delle aree ma-

ca, della nautica e della vela. Il progetto è

rine dell’AMP Tavolara si svolgeranno da

promosso dalla Fondazione con il Sud, un

giugno a settembre 2016, le attività di mo-

ente non profit privato che promuove l’in-

nitoraggio delle aree costiere si svolgeran-

frastrutturazione sociale del Mezzogiorno, la

no ad aprile, maggio, giugno 2017.

tutela dell’ambiente e la valorizzazione dei
beni comuni. “Together for Tavolara” è stato finanziato nell’ambito del Bando Ambiente 2015, con il quale la Fondazione ha
rinnovato il proprio impegno sul tema della
tutela e valorizzazione dei beni ambientali
nei territori meridionali.

"Together for Tavolara” prevede azioni di cittadinanza attiva e attività di sensibilizzazione
ambientale dell'Area Marina Protetta di Tavolara. Ilprogetto della durata di 2 anni consiste
in attività marine e terrestri volte a coinvolgere
la popolazione dell'area circostante.

https://www.facebook.com/TogetherForTavolara
https://www.facebook.com/MineVagantiNGO
http://www.amptavolara.com
http://www.minevaganti.org/it/

