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Il Training Progettuale per la Costa
Martinsicuro, 8-12 giugno 2009

Il Gruppo Nazionale per la Ricerca sull’Ambiente Costiero (GNRAC), in collaborazione con l’Università degli 
Studi di Ferrara, la Scuola Blu di Martinsicuro (TE) ed il Consorzio Universitario Ricerche Socioeconomiche e 
Ambientali (CURSA), ha organizzato un corso di approfondimento sulle criticità legate all’ambiente costiero e 
sulla realizzazione di progetti di ricerca, rivolto a neolaureati, dottorandi e giovani ricercatori. Il corso, sostenuto 
dai Comuni di Martinsicuro, Tortoreto ed Alba Adriatica e dalla Provincia di Teramo, si è tenuto dal 8 al 12 
giugno a Martinsicuro presso la sede della Scuola Blu.
Il Training Progettuale per la Costa, articolato in 5 giornate, prevedeva un’introduzione teorica sulle criticità 
geologiche ed ambientali della costa ed un corso sulla redazione di progetti. Nell’ambito delle giornate di studio 
è stata, inoltre, effettuata un’escursione guidata da esperti dell’Università di Chieti sulla costa abruzzese, durate 
la quale sono stati illustrati e discussi gli aspetti geomorfologici ed ambientali del litorale regionale.
Il corso, partendo da un’attenta disamina delle problematiche costiere introdotte da 12 interventi illustrati 
da esperti nazionali provenienti da Università, Enti di ricerca nazionali, Amministrazioni regionali e Società 
private, si proponeva di stimolare la collaborazione tra giovani ricercatori attraverso la presentazione di un’idea 
progetto strutturata secondo i criteri dei bandi europei. La realizzazione di questa fase progettuale aveva lo scopo 
di favorire una maggior collaborazione tra i partecipanti attraverso un interscambio di conoscenze e lo sviluppo 
delle rispettive. Nell’ambito del corso lo sviluppo delle capacità progettuali è stato particolarmente incentivato 
al fine di trasmettere convinzioni nelle proprie capacità scientifiche e nella possibilità di concretizzarle in 
iniziative di ricerca.
L’ultima giornata del corso è stata dedicata alla presentazione dei progetti di ricerca elaborati dai partecipanti. 
E’ stata questa l’occasione per una approfondita discussione dei temi e delle metodologie proposte, discussione 
animata non solo dai docenti del corso ma anche dai rappresentanti delle amministrazioni che hanno reso 
possibile questa iniziativa.
Il miglior progetto è stato premiato con una borsa di 5.000 Euro, che i proponenti potranno utilizzare per 
sviluppare ulteriormente la propria idea e andare a proporla ad enti o società che possano attuarla.
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