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Nel mare il lavoro di domani Che ...Divertilandia!

N
egli ultimi anni anche il vasto mondo della Subac-
quea è radicalmente mutato grazie alla “riforma” 
della digitalizzazione ed alla ricerca di nuove tipo-

logie lavorative. Il progetto ed il conseguente percorso, 
attivato in collaborazione con l’Istituto Superiore “Ce-
stari–Righi” di Chioggia, che ha preso inizio nel febbraio 
del 2016, si è mosso in funzione delle nuove opportunità 
lavorative che il settore della subacquea può ofrire. L’o-
biettivo è stato quello di brevettare studenti dell’Istituto 
“Cestari–Righi” ainché, una volta conseguito il brevetto 
P1 della didattica CMAS-ASI, oltre ad inserirsi nella “fa-
miglia” dei subacquei, potessero avere i requisiti necessari 
per iniziare una formazione lavorativa successiva nei vari 
campi che la disciplina della subacquea, oggi, può ofrire. 
Cosa può proporre oggi la subacquea? Come possiamo 
creare e stimolare un gruppo di giovani ainché possano 
afacciarsi al mondo del lavoro con stimoli ed opportunità 
nuove? Queste sono state le domande e gli spunti da cui 
si è partiti per imbastire il progetto. Inine, per trovare 
un perfetto equilibrio, non abbiamo trascurato l’aspetto 
che il tutto si svolgeva nella splendida cornice della città 
di Chioggia, sulla costa Adriatica, perfetto esempio di 
fusione tra storia ed acqua. Il 19 febbraio, presso l’Aula 
Magna dell’Istituto Scolastico Superiore “Cestari–Righi”, 
davanti ad oltre un centinaio di studenti, unitamente ai 
docenti che mi hanno sostenuto nel percorso, la Dirigente 
dell’Istituto ed allo staf tecnico che mi aianca, abbiamo 
esposto il progetto nel cui nome è racchiusa la mission 
dello stesso: “Subacquea: nel mare il lavoro di domani”. 
Ai ragazzi intervenuti è stato illustrato che cosa è e come 
si sviluppa un corso subacqueo, le varie fasi che spaziano 
dalle ore di teoria in aula alle prove pratiche in piscina per, 
alla ine, giungere davanti al mare per entrarvici dentro, 
con occhi nuovi. Il raggiungimento del brevetto è il primo 
tassello per costruire, in fase successiva, una carriera ed 
un proilo lavorativo nel mondo della subacquea: Guida 
d’immersione, Divemaster, Divecon, Istruttore, Trainer, 
Responsabile Diving, Operatore Diving, OTS (Operatore 
Tecnico Subacqueo), i principali sbocchi occupazionali. 32 
ragazzi si sono iscritti al primo corso: un ottimo risultato. 

L’impegno mostrato, la passione per il mare che hanno 
assimilato, le prove che hanno superato, il tutto può es-
sere così riassunto: 8 lezioni di teoria in aula, 2 sessioni 
d’esame, 6 prove in piscina, 4 prove in mare, un incontro 
formativo di BLS e Stress & Rescue, un incontro con un 
OTS in aula, diverse immersioni nell’area marina di Cà 
Roman ed, inine, immersioni sul meraviglioso relitto 
dell’Evdokia II al largo di Chioggia.
Tutti i partecipanti hanno brillantemente ottenuto il bre-
vetto P1 della Didattica CMAS-ASI che abilita ad immer-
sioni sino ai 18 metri di profondità, oltre 10 di loro hanno 
intrapreso il percorso per conseguire il brevetto P2 al ine 
di potersi immergere sino ai 42 metri di profondità. Que-
sto dimostra come la passione per il mare e per la subac-
quea abbia plasmato molti di loro. Il primo passo è stato 
fatto. Ora, unitamente al gruppo Docente dell’Istituto Su-
periore “Cestari–Righi”, stiamo già preparando il secondo 
corso subacqueo per l’anno 2016–2017. L’interesse attor-
no a questo progetto cresce costantemente come, di pari 
passo, crescono le opportunità lavorative future: stage 
aziendali in Ditte specializzate in lavori subacquei e pre-
selezioni al Corso OTS presso la futura scuola che aprirà 
sul territorio della Città di Chioggia, sono in procinto di 
realizzazione. In questi giorni, durante le numerose im-
mersioni organizzate al largo di Chioggia, con il prezioso 
supporto del DivingIsamar, la larga ed entusiasta parte-
cipazione di molti degli allievi che hanno frequentato il 
corso, dimostra ampiamente come, oltre al nuovo modo 
di vedere ed amare il mare che circonda la nostra Città, si 
faccia strada il desiderio di crescere nell’esperienza perso-
nale d’immersione, al ine di farsi trovare pronti davanti 
alle future ed imminenti opportunità lavorative.
Il futuro ci vede in prima linea, con una direttrice ben 
chiara e lineare, il proseguo dei corsi subacquei all’interno 
dell’Istituto Scolastico “Cestari–Righi” ci permetterà di 
creare una base di subacquei/operatori del settore pronti 
alle specializzazioni che di volta in volta si presenteranno. 
Buone bolle a tutti.

Filippo Marangoni
Istruttore subacqueo e Training Manager 

“D
ivertilandia”: puro divertimento! Questo era il titolo 
dell’iniziativa di animazione estiva per bambini svol-
tasi presso il Patronato della Parrocchia di S. Giusep-

pe. Anche quest’anno Divertilandia, come già ormai da diversi 
anni, si è letteralmente nutrita di canti e giochi all’aria aperta. Gli 
ampi spazi, sia interni che esterni, che ofre il Patronato di S. Giu-
seppe, sono stati una sorta di campo-base per la variegata serie di 
proposte oferte dallo staf di animatori e animatrici. Gli iscritti, 
un centinaio circa, variavano da un’età di due anni e mezzo agli 
otto e sono stati seguiti da una decina fra coordinatori, animatrici 
ed aiuto animatrici, con un rapporto educatore/bambino da 1 a 
10 per ofrire un servizio educativo-ricreativo di qualità. Tutte le 
attività proposte sono state motivo di festa poiché sono risultate 
vincenti e 
graditissi-
me nono-
stante il 
caldo tor-
rido. Nel 
corso delle 
quattro 
settimane 
di luglio, 
tanto è 
durata l’a-
nimazione, 
ci sono 
stati anche degli interventi di esperti esterni: l’associazione calcio 
Cavarzere, l’associazione ciclistica Lion’s sempre di Cavarzere e 
un’esperta di “zumba”. Inoltre, vi sono state due uscite nel terri-
torio “a misura di bambino”con un divertimento dei partecipanti 
davvero unico. Inine, per concludere e salutare Divertilandia 
2016, è stata organizzata una grande festa di chiusura con canti, 
balli, cena per bimbi, genitori e nonni e l’immancabile e consueto 
appuntamento con “Franco Danieli” e i suoi amici a quattro zampe 
del Gruppo Cinoilo di Cavarzere. Lo staf organizzativo, con in te-
sta la coordinatrice Marina Berto, vuole sinceramente ringraziare 
tutte le persone che hanno contribuito alla buona riuscita dell’ini-
ziativa e da appuntamento a luglio 2017 per “Divertilandia 2017”.

Rafaella Pacchiega

SOTTOMARINASCUBASCHOOLS CAVARZERE

L’istruttore subacqueo ci parla della collaborazione avviata con l’Istituto “Cestari” di Chioggia Parrocchia S. Giuseppe, animazione estiva
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