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COS’È L’EDUCAZIONE ALL’OCEANO O “OCEAN LITERACY”?
È una grande azione divulgativa promossa dalle Nazioni Unite a livello mondiale con 
l’obiettivo di diffondere ad ogni livello della società civile la conoscenza degli oceani 
e del rapporto di interdipendenza che ci lega al grande blu, al fine di proteggerlo, con-
servarlo, studiarlo e utilizzarlo in modo sostenibile.

Nell’Ocean Literacy si parla di ricerca scientifica e innovazione tecnologica ma anche 
di benessere, coesistenza, rispetto e sostenibilità, facendo convergere temi che affe-
riscono alle più disparate discipline, da quelle scientifiche a quelle delle scienze so-
ciali e dell’espressione artistica, che rendono l’alfabetizzazione del mare la più grande 
azione divulgativa sul mare a carattere multidisciplinare del mondo.

Per facilitare la comprensione di un argomento così vasto e importante, la Commis-
sione Oceanografica Intergovernativa dell’UNESCO (IOC-UNESCO) ha sviluppato set-
te principi, strettamente interconnessi l’uno con l’altro, ma capaci nel loro insieme di 
rappresentare ed esprimere l’importanza del ruolo degli oceani nella vita del nostro 
pianeta, di quanto strette siano le relazioni di interdipendenza tra noi e il mare, e della 
necessità di agire per la sua tutela, per la conservazione o per il ripristino delle sue 
funzioni e per il suo utilizzo sostenibile.

I SETTE PRINCIPI SONO:
1. “La Terra ha un grande oceano con molte caratteristiche”

2. “L’oceano e la vita nell’oceano modellano  
 le caratteristiche della Terra” 

3. “L’oceano ha una grande influenza sul clima  
 e sulle condizioni meteorologiche” 

4. “L’oceano rende la Terra abitabile”

5. “L’oceano contiene una grande diversità di vita  
 e di ecosistemi”

6. “L’oceano e gli esseri umani sono indissolubilmente  
 interconnessi”

7. “L’oceano è in gran parte inesplorato”

Tirocinio marino è la graphic novel della mostra  
di Arte&Scienza “Il mare si fa in 7” dedicata  
ai sette principi dell’Educazione al mare ideati  
dalla Commissione Oceanografica Intergovernativa 
dell’UNESCO (IOC-UNESCO).

Al fumettista Marco Tabilio è stato affidato  
il compito di riunire in un’unica storia a fumetti  
il senso profondo dei 7 principi e del racconto  
del legame speciale che ci lega all’oceano.
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Marco Tabilio è un disegnatore e autore.  
La sua graphic novel “Marco Polo. La via della seta” 
(ed. Beccogiallo) è stata tradotta e pubblicata  
in Francia e negli USA. È attivo nella comunicazione 
ambientale e sociale; da segnalare l’album di figurine 
del Parco Naturale Adamello Brenta e diversi progetti 
di divulgazione della malattia di Alzheimer  
con fumetti, cartoni animati, laboratori.
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