
 

SETTORE EDUCAZIONE SCUOLA LAV ONLUS 

 

PROGETTO DIDATTICO:  

DELFINI LIBERI 

(DELFINARI E CIRCHI D’ACQUA IN ITALIA E IN EUROPA) 

TARGET: Scuole Primarie, Secondarie di Primo e Secondo Grado 

OBIETTIVI: Informare alunni e studenti sulle condizioni di detenzione dei cetacei nei delfinari; indurre al 

cambiamento sociale attraverso la presa di coscienza della sensibilità degli animali;  indicare gli strumenti 

di azione popolare per l’ottenimento di normative in materia 

AREE COINVOLTE: Scienze; educazione civica 

MATERIALI E SPAZI NECESSARI: aula con video proiettore ed amplificazione audio collegabili a PC 

DURATA: 1H30’ 

NOTA: Il progetto è adattabile ai diversi livelli di scuola sulla base del medesimo Power Point di supporto 



PREMESSA: 

Nel 2012 la LAV insieme ad altre associazioni ha svolto un’investigazione sui delfinari italiani ed europei. 

Moltissime le irregolarità messe in luce, tra le quali le dimensioni delle vasche, l’assenza di stimoli 

ambientali, l’eccessivo stress indotto dagli addestramenti e dai continui spettacoli nel periodo estivo, la 

limitatezza di programmi didattici finalizzati alla comprensione della biologia ed etologia dei cetacei, la 

realtà della catture in natura dei delfini e di altri cetacei. 

In seguito a questa indagine e grazie all’azione del Corpo Forestale dello Stato nel 2013 sono stati 

sequestrati quattro delfini detenuti al delfinario di Rimini. Il sequestro ha avuto il plauso del Presidente 

della Repubblica, Giorgio Napolitano. 

Il Rapporto Europeo sui Delfinari nell’Unione Europea, pubblicato nel 2013, ha evidenziato come tutti 

delfinari europei non siano altro che delle aziende commerciali finalizzate all’intrattenimento con animali. 

La LAV ha lanciato nel 2014 la campagna Delfini Liberi  nell’ambito dell’iniziativa generale #LAVeralibertà 

per sensibilizzare il pubblico sul tema della cattività di delfini ed altri cetacei nelle strutture italiane ed 

europee. 

La campagna si associa ad una petizione popolare che chiede al Governo e al Parlamento di emanare una 

legge che preveda: 

- il divieto di importazione in Italia di delfini, altri cetacei e balene  

- il divieto di far riprodurre i delfini in cattività, anche con pratiche di inseminazione artificiale 

- la chiusura nei prossimi tre anni  di tutti i delfinari italiani 

- la creazione di un’area marina semi-confinata dove poter rilasciare i delfini provenienti dalla 

cattività 

Inoltre la LAV ed altre associazioni hanno organizzato una settimana (12-19 marzo 2014) di incontri al 

Parlamento Europeo sul tema della cattività di balene, orche e delfini, con il coinvolgimento di ONG e 

Eurodeputati. 

A sostegno di questa campagna si sono mossi anche Licia Colò e Giorgio Panariello che hanno realizzato 

uno spot per LAV e Marevivo. 

SVILUPPO DELL’INCONTRO DIDATTICO 

L’incontro didattico con gli alunni/studenti si sviluppa in 2 fasi: 

FASE A: Informazioni sulla campagna Delfini Liberi con supporto di Power Point  

Il Power Point (in allegato al progetto) guida gli alunni/studenti insieme a un incaricato della LAV nella 

comprensione della problematica alla base della campagna tramite informazioni essenziali e la proiezione 

di alcuni video: 

- informazioni generali su delfinari e circhi d’acqua in Italia e in Europa 

- informazioni sulle normative vigenti (in base al livello scolastico) 



- riflessioni sullo stato di cattività e stress dei delfini nei delfinari 

- proiezione spot Licia Colò e Giorgio Panariello: http://www.youtube.com/watch?v=Zf20f3-Q-

24&feature=player_embedded 

- testimonianza dell’ex addestratrice di delfini Samantha Berg (Sea World – Orlando, Florida) 

- proiezione trailer (in inglese) del film “Black Fish” di Gabriela Cowperthwaite (2013) 

http://www.youtube.com/watch?v=w2vG_Ifu4zg&feature=player_embedded 

- proiezione trailer (sottotitolato in italiano) del film «The Cove» di Louie Psihoyos (2009) sulle 

catture in natura dei cetacei: http://www.youtube.com/watch?v=zn4BlIcVZnc 

- presentazione della petizione popolare LAV per la chiusura dei delfinari italiani 

FASE B: Dialogo con gli alunni/studenti 

La seconda parte dell’incontro sarà dedicata al dialogo con gli alunni/studenti e con gli insegnanti per 

rispondere alle domande e chiarire gli eventuali dubbi 

Per ogni informazione: 

Giacomo Bottinelli – Settore Educazione Scuola LAV onlus 

Cell. 320 7091258 

Email: g.bottinelli@lav.it 

 

LAV onlus 

Viale Regina Margherita 177 

00198 ROMA 

Tel. 06 4461325 

Email: info@lav.it  

www.lav.it  

#LAVeralibertà 
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