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SETTIMANA A LA MADDALENA 
CON IL “GRUPPO FOCA MONACA” 
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CHI SIAMO? 
  

Con sede sull’isola principale, AREA11 DIVING CENTER  
si trova all’interno del Parco Nazione dell’arcipelago              
di La Maddalena. 

AREA11 sta crescendo come centro di sviluppo per la 
conoscenza e sensibilizzazione del mare e suo 
ecosistema. Il nostro scopo è quello di avvicinare i 
ragazzi a questa didattica e all’ambiente che ci circonda. 

Per tanto, innumerevoli sono le iniziative e 
collaborazioni con ricercatori e conservazionisti, che, 
con il nostro supporto anche tecnico, prendono forma 
nella nostra sede. 



#AuPair LELE COPPOLA 
  

Il Gruppo Foca Monaca (GFM) nasce nel 1976 con 
l'intento di promuovere la tutela degli ultimi nuclei di 
foche ancora presenti in alcune località italiane. 

L'impegno costante di Lele e della sua associazione in 
tutti questi anni è stato quello di conservare viva 
nell'opinione pubblica la consapevolezza che questi 
animali abitano ancora legittimamente il nostro mare, 
anche se la loro presenza è spesso discreta, quasi 
"invisibile". 
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IL PROGETTO 
  

Care4Seals è un progetto nato dalla collaborazione 
tra Gruppo Foca Monaca e Università Bicocca di 
Milano che si pone l’obiettivo di integrare ricerca 
scientifica e sensibilizzazione per la conservazione 
della foca monaca del Mediterraneo. 



STUDIO, RICERCA E CAMPIONAMENTO 
  

La parte di ricerca scientifica consiste nel monitoraggio della 
specie attraverso l’analisi del DNA ambientale, secondo un 
protocollo innovativo messo a punto dall’Università di 
Milano Bicocca nell’ambito dell’iniziativa Spot the Monk. Lo 
screening molecolare verrà successivamente affiancato alle 
tradizionali fototrappole. 
  



ALLOGGI 
  

UN PROGRAMMA SU MISURA! 
  

l’iscrizione al programma, avviene dopo aver 
scelto in totale autonomia, le attività da seguire e 
gli alloggi in cui pernottare oltre le lezioni di 
campionamento, monitoraggio e biologia. 

Le attività offerte da AREA11 DIVING CENTER, 
variano per tipologia, durata e difficoltà.  

La catena di collaborazione realizzata con i 
PARTNER locali, accontentano tutti i gusti.           I 
pasti liberi infatti, consentono di scegliere fra 
diversi ristornati e pizzerie e convenzionati.



ATTIVITA’ 
  

Con la collaborazione di MARIO ROMOR, Training 
Department di  ESA Worldwide e ALS, i partecipanti 
hanno la possibilità di svolgere a propria scelta, corsi 
di SUBACQUEA e APNEA conseguendo brevetti di 
qualsiasi livello.  



I PARTECIPANTI  
  

2021 2022

PARTECIPATI 6 9



OBBIETTIVI RAGGIUNTI 
  

Installazione di una statua raffigurante Foca con 
cucciolo, donata al Comune dell’isola di La 
Maddalena. 



DICONO DI NOI 
  

SOFIA BONICALZA, 
atleta, attivista e responsabile giovanile di GFM, vince il 
prestigioso premio italiano Terre De Femmes 2022 della 
fondazione Yves Rocher con il progetto Care4Seals e 
parla di GUPPO FOCA MONACA. 

- RAI NEWS 24 
- GEO RAI3 
- VOGUE 
- DECENNIO DEL MARE 
- SIOS  
- GenerazionEu



HOTEL

DOVE SIAMO? 
  

Tutte le principali attività si svolgono presso le aule di  
AREA11 DIVING CENTER per questo, i precitati 
saranno ospitati dalla struttura alberghiera più vicina.



OPERATION MANAGER 
IOLE MARZORATI 
info@area11diver.com 
+39 3397313187 
Via Padule 54, 07024 
La Maddalena (SS) 

mailto:info@area11diver.com

