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CON LEGAMBIENTE E MAREVIVO  
CAMPI DI VOLONTARIATO E EDUCAZIONE AMBIENTALE  

NELL’AMP "ISOLE EGADI"  
 

Proseguono le iniziative dell’AMP in collaborazione 
con le maggiori associazioni ambientaliste 

 

Nei giorni scorsi si è completato il lavoro del Campo di Volontariato di Legambiente a 
Favignana, realizzato in collaborazione con l’AMP “Isole Egadi”.  
I Volontari, coordinati dal locale circolo “Legambiente Isole Egadi”, hanno speso due 
settimane a risistemare e rendere pienamente fruibile il sentiero che sale al Castello di 
Santa Caterina e a ripulire le cale e le spiagge di Cala Rossa, del Preveto e della scogliera 
del Faraglione. I 12 volontari, provenienti da tutta Italia, e di età compresa tra i 18 e i 65 
anni, hanno anche fatto opera di sensibilizzazione ai turisti, distribuendo gratuitamente 
pocket tascabili per gettare le cicche delle sigarette. I volontari si sono spostati sull’isola 
in maniera ecosostenibile, sulle biciclette dell’Area Marina Protetta. 
 

Dal primo agosto è invece partito il progetto di educazione ambientale “E… state nei 
parchi 2011”, finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare e realizzato in partenariato con l’Associazione  “Marevivo”, rivolto ai giovanissimi 
– sia residenti che turisti – di età compresa fra i 10 ed i 16 anni.   
Il progetto, realizzato anche con il contributo operativo di due cooperative di giovani 
egadini,  durerà fino al 21 agosto e prevede per ogni settimana 3 giornate a bordo di uno 
splendido caicco di 22 metri, il “Sevinc II”, per navigazione a vela e scuola di vela, 
seminari e didattica sui temi ambientali, lezioni di biologia marina, nozioni di 
orientamento e meteorologia, visite guidate attorno alle isole, scuola di cucina del 
pescato siciliano e fotografia subacquea. Nei restanti giorni della settimana i ragazzi 
soggiorneranno a terra, presso strutture convenzionate con l’AMP, per effettuare attività 
di snorkeling guidato, lezioni, giochi, escursioni e ancora educazione ambientale. 
 

“Si tratti di progetti importanti – ha dichiarato il Sindaco e presidente dell’AMP Lucio 
Antinoro –, di grande visibilità e utilità, per di più realizzati con le maggiori associazioni 
ambientaliste impegnate in campo marino. Un segnale del ruolo che questa AMP sta 
rivestendo a livello nazionale”.  
 
Favignana, 10 agosto 2011                      l’Ufficio Comunicazione dell’AMP Isole Egadi 
 


