
L’Associazione Battibaleno è lieta di presentare: 

 

 

 
 

UNA GRANDE FESTA DEL MARE, 
UNA MANIFESTAZIONE NAUTICA INTERNAZIONALE,  

UNICA AL MONDO PER ORIGINALITÀ E VALENZA SCIENTIFICA  
PER CONOSCERE E PROTEGGERE LE BALENE E I DELFINI DEL MEDITERRANEO 

 
In collaborazione con Lega Navale Italiana, Federazione Italiana Vela, ACRI-HE, Progetto 
Delfini Metropolitani, Rimmo, Fispmed Rete Mediterranea, Institut océanographique de 
Monaco, Accordo Pelagos, Fondazione Acquario di Genova, Université Internationale de la 
Mer, CMEMS (Copernicus Marine Environment Monitoring Service), l’associazione Souffleurs 
d'Ecume, la rete Vigie Mer (APECS, Planète mer, LPO e Planète bleue), l'Associazione 
Battibaleno rinnova la tradizionale manifestazione nautica internazionale “Operazione 
Delphis”, per conoscere e tutelare la fauna marina del Mediterraneo.  
 
Per rendere più semplice la missione in mare delle flottiglie Delphis, ACRI-HE, gruppo 
scientifico specializzato negli studi sulla fisica e la chimica dell'ambiente, ha messo a punto 
l'applicazione "e-Delphis", grazie alla quale in pochi click sul proprio smartphone, i 
partecipanti potranno inserire in un battibaleno i dati delle loro osservazioni, che verranno 
raccolti e condivisi pubblicamente. L'edizione 2018 sarà quindi al passo con i tempi, per 
coinvolgere le nuove generazioni nell’azione della tutela del mare, raccogliere sempre più 
partecipanti coinvolgendo le marinerie del mediterraneo, le reti scientifiche e i social network. 
 
Dal 1996, Delphis è la più grande mobilitazione generale di marinai e diportisti al servizio 
dell’ambiente marino: l'appuntamento da non mancare per tutti i navigatori naturalisti. 
 
"e-Delphis" è un progetto ecologico, scientifico, culturale, sportivo e formativo, che annovera 
importanti partner istituzionali e che è promosso attraverso un consistente piano di 
comunicazione media. 
 
Certi del Vostro interesse, chiediamo la Vostra collaborazione per la miglior riuscita del 
progetto. 
 
In attesa di un Vostro riscontro, saluto cordialmente 
 

   
Rima Mariem Fekih 
 
 

 
 

Associazione Battibaleno, ente non profit per la tutela del Mediterraneo 
Via degli Orefici, 8 - 16123 Genova – e-mail: edelphis2018@gmail.com   
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