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CHI SIAMO?

Worldrise è una ONLUS ideata da giovani professionisti che sviluppa
progetti di conservazione e valorizzazione dell’ambiente marino
attraverso un percorso incentrato sulla sensibilizzazione, la creatività ̀ e
l’educazione. I progetti di Worldrise vengono coordinati e realizzati
coinvolgendo giovani studenti e neolaureati per facilitare l'acquisizione di
conoscenze pratiche professionali e formare i futuri custodi del
patrimonio naturalistico italiano.

La Nostra Missione
Promuovere il cambiamento a favore della tutela e valorizzazione
dell’ambiente marino.
COME?
COINVOLGENDO
Nuove generazioni, aziende, esercizi commerciali e singoli individui
Nuove generazioni, aziende, esercizi commerciali e singoli individui
SENSIBILIZZANDO
I cittadini sul valore della tutela dell’ambiente marino
RESPONSABILIZZANDO
I singoli individui ad essere parte del cambiamento
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La Nostra Visione
(Ri)connettere le persone al mare.
Crediamo che colMARE la distanza tra persone e mare sia
fondamentale nella salvaguardia del nostro Pianeta Blu. Perché come
la nostra esistenza dipende dal mare, il futuro del mare dipende da
noi.

I Nostri Valori

PASSIONE : il nostro motore. L'amore per l'oceano e per la natura ci
avvicina, crea un legame forte all'interno del team e soprattutto é il
motore che anima le attività ed i progetti.
DINAMICITÀ: come le onde, in continua evoluzione. Un team attivo,
giovane e multidisciplinare, pronto ad offrire soluzioni valide e spesso
immediatamente applicabili alle varie problematiche del nostro mare.
COMPETENZA: scienziati, designer e manager al servizio del mare.
Giovani professionisti dalle competenze e background più disparati in
continuo aggiornamento e studio per il futuro del Pianeta Blu.
RESPONSABILITÀ: il futuro del Pianeta Blu dipende da noi. Le azioni di
ognuno di noi possono influenzare cambiamenti positivi o negativi sul
mare e sul nostro pianeta.
AZIONE: ci rimane poco tempo. Dalla sensibilizzazione ambientale a
proposte di cambiamenti concreti, la nostra intraprendenza per nuovi
punti di vista ad ogni problema.
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La Nostra Storia
Worldrise è il prodotto della passione e dedizione di un gruppo di
ragazzi provenienti da discipline professionali diverse che hanno
deciso di mettere a disposizione dell’organizzazione le proprie
competenze condividendone valori e obiettivi.
Worldrise è nata nel 2013 dal sogno di Mariasole Bianco, presidentessa e
fondatrice dell’associazione. Mariasole, dopo la specializzazione in
Gestione delle Aree Marine Protette in Australia, ha deciso di mettere in
pratica, nel paese in cui è sbocciato il suo amore per il mare, le
competenze acquisite all’estero. Cosí, insieme al papà Davide Bianco, ed
alla migliore amica Virginia Tardella, Mariasole fonda Worldrise, iniziando
il cammino che darà la possibilità a tantissimi giovani di fare la
differenza per il mare. Agli inizi l'associazione contava solamente due
progetti, #Batti5 e Full Immersion Cinque Terre e pochi collaboratori, ma
un grandissimo entusiasmo di tanti giovani. Dal 2013 l'associazione é
cresciuta molto, sviluppando un totale di 9 progetti ed abbracciando
diverse tematiche, ma la dinamicità e la passione che ci
contraddistingue non sono mai cambiati!
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Il Team
Un piccolo team con una grande passione.
Il team di Worldrise é cresciuto notevolmente negli ultimi due anni, e
conta oggi 19 giovani professionisti provenienti da diversi background
formativi e dai talenti più disparati.

Mariasole Bianco
Co-founder and President

Cecilia Pinto
Fisheries Research Project
Manager

Paolo Pisano
Finance Manager and
Project Manager Advisor

Virginia Tardella
Co-founder, Vice-president

Cristina Fiori
Project manager of The
Gulf of Dolphins

Federico Girotto
Digital Designer Consultant

Silvia Olivieri
Operations Executive

Valentina Lovat
Creative Communication
Coordinator

Arianna Liconti
Marine Research and
Outreach Project Manager
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Il Team

Federica Tesoriero
Project Manager of AMare the Eolian Islands

Marianna Di Grado
Project Officer
& Project Manager

Davide Negri
Webmaster and IT Services

Benedetta Pesci
Regional Project
Officer UK

Davide Tarabelloni
Corporate Consultant

Matteo Contini
Volunteer Project Officer

Stefano Pedone
Volunteer Project Officer

Federico Liva
Social Media Manager

Elena Bonacini
Fundraiser

Bianca Bargagliotti
Volunteer Project Officer
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I Volontari
Il team di Worldrise ricorda un po’ la catena trofica marina. Più i
singoli componenti sono attivi, più impariamo e insieme cresciamo.
I volontari sono il motore dell'associazione. Iniziano a far parte della
nostra famiglia cominciando dall’essere il plancton dell’Oceano: è
ovunque, essenziale, ma non si vede molto. Pian piano, collaborando
insieme a noi diventano una scaltra acciuga. Le acciughe collaborano e
ognuna dà il suo fondamentale contributo al gruppo. Per poi diventare
un meraviglioso e intelligentissimo polpo: simbolo di Worldrise e
contenitore di tutti i nostri valori. Molti, se non tutti i membri del team
principale di Worldrise, hanno iniziato il loro cammino blu da volontari.
Quest'anno abbiamo raggiunto un totale di più di 200 volontari, in tutta
Italia ed all'estero, con i nodi principali a Milano, Genova e Torino, Reggio
Calabria e Milazzo. Siamo grati a tutti i nostri volontari per il loro
fondamentale contributo. Tante gocce formano un mare di differenza!
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I NOSTRI PROGETTI
Dal 2013 ad oggi sono numerose le tematiche che abbiamo
approfondito ed i progetti che abbiamo sviluppato. Ad oggi, contiamo
un totale di nove progetti, gestiti e portati avanti da giovani
professionisti. I progetti di ricerca, sensibilizzazione e divulgazione,
orbitano intorno a quattro principali aree di interesse: biodiversità
marina, pesca sostenibile, plastica in mare ed il mare in città.

Biodiversità marina

Le coste del nostro Mediterraneo brulicano di vita, sia sopra che sotto la
superficie del Mare Nostrum. Seppur copre solamente il 0.7% della
superficie mondiale degli Oceani, il Mar Mediterraneo ospita il 25% di
tutta la biodiversità marina mondiale. Nonostante ciò, il Mediterraneo è
ad oggi anche il mare più in pericolo dell’Antropocene: la temperatura
superficiale dell’acqua ha raggiunto recentemente il massimo storico di
31°C, il turismo costiero sta lasciando poco spazio alla natura, ed in
alcune aree la concentrazione di microplastiche si avvicina ai 10kg per
km2. Ma c'é ancora tempo per invertire la rotta! Le Aree Marine Protette,
la divulgazione e l'eco-turismo sono alcune delle soluzioni che abbiamo
già a disposizione per aiutare il nostro mare. I nostri progetti mirano a
ricercare e promuovere pratiche più sostenibili per la protezione della
nostra grandissima biodiversità marina, mettendo in prima linea le
nuove generazioni, i futuri custodi di questa immensa ricchezza.
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Full Immersion AMP

Aree Marine Protette (AMP), la polizza assicurativa del mare
Le Aree Marine Protette, svolgono un ruolo fondamentale nella tutela e
conservazione dell’ambiente marino: possiamo considerarle delle vere e
proprie polizze assicurative del mare. “Full Immersion AMP” punta a
sensibilizzare gli stakeholders delle AMP rispetto al ruolo fondamentale di
queste aree illustrandone il funzionamento, i benefici e le regole. Il
progetto prevede una collaborazione con i diving che operano sul
territorio, e con Reef Check Med (www.reefcheckmed.org), grazie ai
quali saranno gli stessi subacquei a prendere parte al monitoraggio
dell’ambiente marino all’interno dei parchi marini. Tirocini e corsi
formativi, eventi divulgativi e monitoraggi attivi, sono alcune delle attività
alla base del progetto.
Lo scorso anno, con l'obiettivo di promuovere la bellezza ed importanza
delle Aree Marine Protette Italiane, abbiamo girato un piccolo video
emozionale tra le AMP della Liguria, visibile attraverso questo link:
https://www.youtube.com/watch?v=uP1jiNQQybg.
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Tirocini formativi

Ogni anno, molti studenti partecipano al progetto sviluppando insieme a
noi dei tirocini formativi. Gli studenti, guidati da scienziati esperti del
nostro team, acquisiscono skill pratiche fondamentali di ricerca in
ambito di biologia, ecologia e sociologia marina, sviluppando e
portando avanti veri e propri studi scientifici.
Lo scorso anno sono stati tre i tirocinanti a partecipare al progetto, tra
cui:
Luca Caminiti
Luogo del Tirocinio:
Santa Margherita, Diving Evolution
Periodo: Set 2019 - Ott 2019.
Università degli Studi di Genova
Tirocinio formativo di monitoraggio costiero
subacqueo

"Il tirocinio di monitoraggio dell'Area Marina Protetta di Portofino è stata
una bellissima esperienza formativa. Grazie a Worldrise ed al team del
centro Diving Evolution, ho potuto immergermi per un
intero mese, nei bellissimi spot dell'AMP di Portofino ed ammirane le sue
bellezze. Frequentando giornalmente il diving ho potuto confrontarmi
con i ragazzi dello staff, molto simpatici ma soprattutto molto preparati,
che mi hanno insegnato molto sulla subacquea, permettendomi di
migliorare le mie abilità di diver. Inoltre grazie al loro aiuto e alle loro
conoscenze dell'AMP e dei suoi organismi, il mio monitoraggio é stato
intrapreso in modo facile e divertente."
Luca Caminiti
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Rebecca Rolle
Luogo del Tirocinio:
AMP Isola di Bergeggi
Periodo: da ottobre 2019- gennaio 2020
ASA-Alta Scuola per l’Ambiente, Università
Cattolica del Sacro Cuore, Brescia
Economia ecologica e sviluppo
sostenibile, tutela e valorizzazione
dell’Area Marina Protetta Isola di Bergeggi
"Con Worldrise Onlus ho potuto creare una progetto di ricerca scientifico
socio-economico sulla tutela dell’AMP Isola di Bergeggi.
Durante l’esperienza di tirocinio ho potuto apprendere importanti nozioni
sulla tutela delle coste marine, sui suoi servizi ecosistemi e svolgere
attività di ricerca scientifica, comunicativa ed economica, la mia tutor
Arianna Liconti project manager di Worldrise mi ha accompagnato in
questa ricerca con dedizione e disponibilità.
Grazie a questa esperienza oggi ho delle concrete basi con il quale
poter intraprendere un percorso di sviluppo sostenibile per l’ambiente
marino. Worldrise è una realtà virtuosa con bellissime iniziative, la
consiglio a tutti color che vogliono impegnarsi per la tutela del nostro
mare."
Rebecca Rolle
La call per i tirocini formativi dell'anno 2020 sará pubblicata tra
Aprile e Maggio 2020 sui nostri profili social e sul nostro sito!
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A-Mare le Isole Eolie

Le piccole sette Isole Eolie sono uno scrigno colmo di biodiversità e
tradizioni la cui delicatezza richiede l’introduzione di soluzioni sostenibili. Il
progetto A-MARE le Isole Eolie ha lo scopo di promuovere i valori
ambientali e tradizionali legati all’ambiente marino costiero Eoliano,
puntando sul coinvolgimento delle comunità locali e l’educazione dei
numerosi turisti e, in particolare, delle nuove generazioni: futuri custodi di
questo inestimabile patrimonio.
Il progetto ha visto negli scorsi anni l'organizzazione di eventi ed attività
mirate a promuovere la sostenibilità e la cultura costiera responsabile
dell'arcipelago, lavorando a stretto contatto con le comunità locali.
Quest'anno, la nostra volontaria Bianca Bargagliotti ha lavorato insieme
a noi per la sua tesi sull'ecologia marine ela divulgazione ambientale
dell'arcipelago Eoliano. Una presentazione sulla biodiversità e cultura
costiera delle isole é stata creata da Bianca ed sarà utilizzata per le
nostre prossime attività divulgative.
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SEASO Eolian Tour
Un tour delle sette isole dell'arcipelago Eoliano a bordo di una
barchetta ad un posto.
Questa estate abbiamo anche avuto la possibilità di veleggiare insieme
a Carmelo Isgrò - grande sostenitore di Worldrise, paladino dell'iniziativa
del Capodoglio Siso e fondatore del neonascente Museo del Mare di
Capo Milazzo - lungo le sette isole dell'arcipelago.
Anche se non fisicamente, abbiamo accompagnato Carmelo nella
divulgazione delle bellezze naturali delle isole, fornendogli informazioni
scientifico-divulgative ad ogni tappa del viaggio ed organizzando
insieme a lui interviste e attività divulgative nelle isole.
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Il Golfo Del Delfini

Eco-turismo e dolphin watching a Golfo Aranci
Il prezioso e delicato ecosistema marino del Mediterraneo, vanta la
presenza di alcuni dei più amati mammiferi marini, i delfini.
Proprio nell'area di mare antistante il Golfo Aranci, in provincia di Sassari,
numerosi delfini vengono avvistati ogni anno da residenti e numerosi
turisti, che spesso non mantengono le dovute distanze dagli animali o
utilizzano pratiche non sostenibili e pericolose per i delfini. Con Il progetto
“Il Golfo dei Delfini” gli operatori turistici impegnati nell’attività di dolphin
watching, vengono coinvolti in corsi formativi che puntano a favorire lo
sviluppo di un turismo più sostenibile e responsabile. Il risultato è
un’offerta turistica educativa che pone le basi per la creazione di nuove
attività ricreative e la destagionalizzazione della domanda turistica.
Oggi sono 6 gli operatori turistici tra centri diving e noleggio
imbarcazioni che sono stati formati per effettuare un corretto
avvistamento dei mammiferi marini, e che ogni estate accompagnano i
turisti alla scoperta di questi meravigliosi animali (video disponibile
attraverso il link: https://www.youtube.com/watch?v=tk4_-edWMkw).
Tutte le imbarcazioni nei noleggi presentano a bordo delle infografiche
per guidare i turisti ad un corretto avvistamento nel rispetto degli
animali. Le navi della Corsica e Sardinia Ferries ospitano i poster sul
nostro progetto, per sensibilizzare turisti e viaggiatori alla problematica.
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Progetto di ricerca 2019
Nel 2019 é stato possibile attivare l’azione di ricerca scientifica in cui
sono state garantite le collaborazioni con tirocinanti di tre Università
italiane: Genova, Padova e Ferrara. Durante il loro tirocinio, le tre
studentesse hanno raccolto i dati fotografici (foto-id) e georeferenziati
(gps) in modo tale da poter creare un database utile per le elaborazioni
statistiche, grazie al supporto dell’associazione Me.Ri.S. Mediterraneo
ricerca e sviluppo.
Dalle analisi effettuate su questi dati sono 9 le mamme e le zie avvistate
con i cuccioli e i giovani, che hanno frequentato durante i 6 mesi di
osservazione l’area di studio, con un tasso di residenza variabile che
arriva per diversi esemplari al 100%. Inoltre sono stati avvistati 4 delfini
(Mimì, Olga, Arturo e Vittoria) che ipotizziamo essere stanziali e presenti
nell’area dal 2010. Applicando le doverose analisi statistiche abbiamo
ottenuto un risultato rilevante che ci permette di definire, in base allo
studio preliminare, che il golfo antistante la cittadina di Golfo Aranci è
molto probabilmente un’area di nursery. La specie di delfino in
questione Tursiops truncatus è inclusa nella convenzione CITES,
nell’accordo ACCOBAMS e nella Red List IUCN che lo riporta come
Vulnerabile. La conferma della frequentazione del golfo coma area di
crescita dei cuccioli da parte dei delfini, fornirebbe l'evidenza scientifica
per una maggiore e necessaria protezione dell'area.
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Tirocini Formativi
Durante l'estate 2019, sono state tre le tirocinanti che hanno partecipato
ai tirocini formativi e tesi all'interno del progetto Il Golfo dei Delfini:
Beatrice, Silvia ed Anna.
Beatrice Meneghetti
Luogo del tirocinio:
Golfo Aranci, Sardegna (Centro Immersioni
Figarolo)
Periodo: Maggio-Settembre 2019
Università degli Studi di Padova
Monitoraggio e censimento delfini del Golfo
degli Aranci
“È stata un’esperienza costruttiva e utile per la mia crescita professionale
e personale. Mi ha permesso di stare a contatto con la natura e con il
mare ogni giorno e di uscire dal mio quotidiano
e affacciarmi a una nuova realtà di ricerca diversa da quella affrontata
durante il periodo universitario. Lo consiglio a chiunque volesse svolgere
un tirocinio di biologia marina in quanto ti permette di toccare con
mano come viene affrontata la ricerca scientifica”.
Beatrice Meneghetti

Silvia Leva
Luogo del tirocinio:
Golfo Aranci, Sardegna (Centro Immersioni
Figarolo),
Periodo: Ottobre- Novembre 2019
Università degli Studi di Ferrara.
Monitoraggio e censimento delfini del
Golfo degli Aranci
“È stata un’esperienza totalizzante, non solo una ricerca scientifica, ma
anche un’occasione per coinvolgere ed informare persone poco affini al
mondo acquatico. Questa entusiasmante avventura mi ha permesso di
comprendere a pieno cosa voglia dire lavorare sul campo. È stata
un’opportunità che mi ha aiutata ad arricchire il mio bagaglio culturale,
regalandomi emozioni preziose ed indimenticabili. Per tali motivi, non
posso fare altro che consigliarla a tutti.”
Silvia Leva
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Tirocini Formativi
Anna Berca
Luogo del tirocinio:
Golfo Aranci, Sardegna (Diving DST Sardegna)
Periodo: Agosto 2019
Università di Genova
Indagine mediante questionari sull’eco
turismo con focus sul Dolphin watching
“L'esperienza di tirocinio a Golfo Aranci è stata per me come una
rinascita. Ho avuto la possibilità di fare ogni giorno ciò che più amo fare,
circondata dal bellissimo mare della Sardegna, ad ammirare e
conoscere ancora di più esseri viventi incredibili che amo da sempre: i
Tursiopi. Ho scoperto una passione per la divulgazione di ciò che studio
ed amo, perdendomi nei miei racconti senza mai esserne annoiata o
stanca, ed emozionandomi ogni volta che vedevo i delfini emergere o
saltare.Ho avuto l'occasione di iniziare ad imparare un mestiere, a
prendere confidenza con il mare e con i mezzi nautici utilizzati, ed a
condividere momenti bellissimi con dei fantastici compagni di
viaggio.Quest'esperienza è indimenticabile e mi ha insegnato tantissimo;
la consiglio a chiunque abbia voglia di mettersi alla prova e cominciare
a mettere le basi per il proprio futuro lavorativo!”.
Anna Berca
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PESCA SOSTENIBILE

Nel Mediterraneo il 90% degli stock ittici valutati é considerato
sovra-sfruttato.
Lo sforzo della pesca che insiste su questi stock nel nostro mare é al
momento nettamente maggiore rispetto alla capacità del pesce di
riprodursi, e concentrato solamente su alcune specie di pesce - come
tonno e pescespada- i grandi predatori del nostro mare. Questa
problematica sta causando non pochi squilibri nel Mar Mediterraneo, che
richiedono soluzioni pratiche ed ad ampio raggio. Per questo con
Worldrise abbiamo deciso di parlare di pesca sostenibile, creando un
progetto ad hoc per sensibilizzare cittadini e ristoratori ad un consumo
responsabile di prodotti ittici.

SEAstanible SEAfood Guide
Il pesce povero é la ricchezza dei nostri mari
Il progetto SEAstanible SEAfood Guide, in collaborazione con Nnumari e 6
tra i migliori chef del Mediterraneo, mira a stilare una guida che
faciliti un consumo ittico più sostenibile. Per ogni mese dell'anno la nostra
guida propone una ricetta di una specie di pesce 'povero', scelta
considerando indici di sostenibilità come la disponibilità di dati scientifici
aggiornati sulla popolazione della specie, il periodo di riproduzione ed il
metodo di pesca. Gli chef stellati diventano cosí degli ambasciatori di un
consumo sostenibile di prodotti ittici, promuovendo al consumatore
metodi di pesca sostenibili, prodotti locali e stagionali insieme a specie
poco conosciute, ma che hanno sempre fatto parte della tradizione
culinaria Italiana.
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Durante i mesi estivi del 2018, Federico Girotto (Digital Creator) e Valentina
Lovat (Creative Director) si sono recati presso i ristoranti degli chef di
Nnumari, per documentare con materiale video le dodici ricette proposte. È
stato così realizzato un video ricettario completo e sottotitolato in lingua
inglese,
visibile
sul
attraverso
il
link:
https://www.youtube.com/channel/UCWUD4rdqVz9dgud8yglNPww/videos
.
Le ricette sono state condivise con i ristoranti del network No Plastic More
Fun a Genova e Milano in formato cartaceo, per permettere ai clienti dei
locali di imparare qualcosa in più sulla pesca sostenibile e sperimentare le
ricette proposte. In particolare, presso il ristorante Ombre Rosse di Genova
abbiamo organizzato una presentazione sulla pesca in Liguria. Durante il
mese di Ottobre, siamo anche stati invitati da Nnumari a presentare il
nostro progetto a chef, giornalisti, artisti e pescatori del network per
riflettere insieme sulla sostenibilità del Mar Mediterraneo e per creare
modelli ripetibili e condivisibili di sviluppo social ed ambientale.
Il progetto mira a svilupparsi maggiormente nei prossimi anni. La nostra
collaborazione con Nnumari continuerà con lo sviluppo di nuove iniziative
educative, in particolare per formare i futuri ristoratori all'importanza di una
scelta responsabile del pescato e della condivisione di concetti di
sostenibilità. Inoltre, nel 2020 inizieremo a collaborare con Cestha, una no
profit di ricerca e conservazione marina basata a Ravenna.
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PLASTICA IN MARE

Ogni anno 8,8 milioni di tonnellate di plastica entrano i nostri mari.
In alcune zone del Mar Mediterraneo la concentrazione di micro-plastica
in mare arriva a superare i 10kg per km2. L’inquinamento della plastica in
mare è un grave problema che minaccia la salute del pianeta e della
maggior parte dei suoi abitanti compreso, e non ultimo, l’uomo. Come il
nostro futuro dipende dal mare, anche il futuro del mare dipende da noi
e dalle nostre azioni quotidiane che possono avere un impatto positivo o
negativo sul Pianeta Oceano. Per questo Worldrise ha creato una serie di
progetti per aiutare grandi e piccini ad attuare cambiamenti di
comportamento verso azioni più sostenibili e meno una e getta. Perché
tante gocce possono creare un mare di differenza!

#Batti5
#Batti5, un mare di plastica: la soluzione siamo noi
#Batti5 è un percorso didattico con l’obiettivo di accrescere la
conoscenza e la consapevolezza dei ragazzi circa le cause e le
conseguenze dell’inquinamento legato alla plastica in mare, grande
minaccia per la nostra salute e quella di una grande varietà di organismi
animali. Il progetto pone anche l’accento sul ruolo attivo che ogni
persona può svolgere per ridurre l’inquinamento e migliorare la salute del
nostro Pianeta Blu. Il progetto prevede tre fasi: una lezione interattiva sul
problema della plastica in mare, una pulizia spiaggia ed un laboratorio
creativo
per
riutilizzare
i
pezzetti
di
plastica
raccolti
(video https://www.youtube.com/watch?v=R65oZxypV18&t=24s).
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#Batti5 nel 2019
Anche nel 2019 #Batti5 è approdato in diverse scuole italiane grazie
al supporto di diversi enti che agiscono sul territorio o a livello
nazionale. Ad oggi un totale di 1774 bambini provenienti da 23
scuole di 15 città diverse in tutta la penisola hanno partecipato al
progetto!
Ad Aprile le città di Reggio Calabria e Milazzo ci hanno ospitati per
portare il progetto nelle loro scuole, grazie al supporto di Lush, azienda
di cosmetici naturali. Un totale di 404 bambini sono stati coinvolti nel
progetto ed un video documentario dell'esperienza é stato realizzato
(https://www.youtube.com/watch?v=R65oZxypV18&t=22s). Grazie al
supporto del neo-nascente Museo del Mare di Milazzo, abbiamo deciso
di regalare alla città il pannello realizzato dai bambini con la plastica
raccolta in spiaggia: NO MORE PLASTIC.
Nei mesi di Maggio e Giugno, grazie al sostegno del Rotary Club Tigullio,
siamo tornati nelle scuole del Tigullio ligure, dove 238 bambini
provenienti da diverse cittadine della riviera ligure sono stati coinvolti.
L’importanza di operare in queste zone è legata anche alla natura delle
località: cittadine poco popolate durante l’anno, ma in cui affluenza di
turisti durante i mesi estivi ne cambia completamente l’aspetto,
incrementando di conseguenza i problemi legati ai rifiuti.Anche i turisti
che frequentano occasionalmente queste località, potranno conoscere
le famose 5R di: riduci, riutilizza, ricicla, raccogli e racconta, grazie ai
pannelli esposti in prossimità delle spiagge.
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#Batti5 nel 2019

Grazie al supporto di Nnumari, durante il mese di Ottobre ci siamo
recati a Licata, in Sicilia, dove tre classi di scuole elementari e medie
hanno preso parte al nostro progetto, imparando le meraviglie ed i
problemi del mare. Lavorare con i bambini di queste località é stato per
noi sorprendente. Nonostante le difficoltà nell'avere acqua potabile ed
un corretto riciclaggio, i bambini hanno recepito con entusiasmo il
problema, volenterosi di potere essere parte della soluzione. Questa
realtà ci lascia con un forte desiderio di ritornare in Sicilia per dare il
nostro contributo al meraviglioso mare siculo.
Durante il 2019 abbiamo anche collaborato con l'artista Anne de
Carbuccia,
fondatrice
di
One
Planet
One
Future
(www.oneplanetonefuture.org/it/anne-de-carbuccia). Anne ha scelto
Mariasole, la nostra fondatrice e presidente come protagonista di uno
dei suoi ultimi documentari, seguendola in uno dei nostri #Batti5 in
Liguria. Durante il progetto, Anne ha realizzato alcune foto che andranno
a far parte della sua collezione TimeShrines. Tra Aprile e Maggio 2019,
diverse scuole e strutture ricreative del genovese hanno ospitato il
progetto #Batti5, per un totale di 208 bambini che hanno ripulito le
spiagge di Genova Sturla, Genova Pegli e Finale Ligure (SV).
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No Plastic More Fun #TargetPlasticFree
Un network di locali, ristoranti, discoteche e festival plastic free.
La crescente necessità di eliminare l’utilizzo della plastica monouso, il
cui consumo eccessivo nuoce alla salute dei nostri mari, richiede risposte
concrete. Lo scopo di No Plastic More Fun #TargetPlasticFree è creare una
rete di locali a partire dalle città di Genova, Milano, Tarifa e Londra che si
impegnano a non utilizzare plastica monouso preferendo soluzioni più
sostenibili.
Il network No Plastic More Fun é arrivato oggi a contare più di 130 locali
plastic free in Italia, Spagna, Portogallo ed Inghilterra. Solo considerando
i primi 30 locali aderenti al network, in un anno abbiamo previsto un
risparmio di 17.000 kg di plastica monouso tra bicchieri, cannucce,
bottigliette, piattini e posate.
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No Plastic More Fun nel 2019

Il 2019 é stato un anno decisivo per No Plastic More Fun, che dopo essersi
sviluppato a Genova è sbarcato anche a Milano, ed é stato inaugurato a
Maggio durante la Notte Blu, una festa dei primi locali plastic free
completamente dedicata al mare. La notte blu ha riscosso un'attenzione e
interesse da parte del pubblico e degli esercenti che sono diventati
promotori dell’iniziativa plastic free. Durante la prima Notte Blu (4 maggio
2020) in una sola serata abbiamo sostituito con materiali sostenibili 25.000
bicchieri, 10.000 cannucce e 8.000 bottigliette d'acqua.
A seguito dell'inaugurazione del progetto a Milano, i tentacoli plastic free
hanno continuato ad allargarsi per tutto lo stivale ed in Europa.
A Novembre abbiamo inaugurato il progetto a Londra durante una serata
all'Oval Space in partnership con Tail and Twist, e siamo apparsi sulla BBC,
riscuotendo una notevole visibilità.
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Tirocini formativi
Non solo per studenti di scienze marine!
Quest'anno abbiamo attivato insieme all'Università Cattolica del Sacro
Cuore di Brescia il primo tirocinio formativo del progetto No Plastic More
Fun, per dare la possibilità a studenti provenienti da diversi background
accademici da quelli scientifici di avvicinarsi a tematiche di salvaguardia
dei mari. La nostra prima tirocinante é stata Erika, studentessa di
magistrale in Gestione di contenuti digitali per i media, le imprese e i
patrimoni culturali. La passione per il mare l’ha portata a vivere un tour di
pulizia delle spiagge della Corsica, durante il quale ha deciso di mettere a
disposizione le sue conoscenze di comunicazione e organizzazione di
eventi per collaborare con Worldrise come tirocinante durante gli studi.

Erika Stellini
Luogo del tirocinio: Milano
Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia
Periodo: Febbraio- Aprile 2020
Strategie di comunicazione per Worldrise
ONLUS
"Il mio tirocinio è stato diverso da quello dei miei colleghi. C’era chi
sognava di entrare in azienda per curarne la comunicazione, chi
diventare social media manager di una qualche agenzia di
comunicazione, chi essere il nuovo Steve McCurry. Io volevo unire la
mia passione per il mare con quello che studio, comunicazione.
Sembrava impossibile, fino a quando Virginia e Marianna mi hanno
accolta a bordo di Worldrise con la missione di aiutare a
sensibilizzare e far capire che, forse, siamo ancora in tempo per
cambiare le nostre abitudini e salvaguardare il nostro amico in
comune: il mare."
Erika Stellini
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Ecorider

Un rider sostenibile per artisti musicali
Siamo ancora in tempo per scegliere di essere parte della soluzione e
non del problema: la consapevolezza si traduce in azione e
attivismo. Abbiamo oggi l’opportunità di creare un movimento che
imponga e veicoli il cambiamento che vogliamo vedere nel mondo.
Ecorider coinvolge gli artisti musicali affinché incoraggino pratiche
sostenibili, richiedendo che in stage e backstage venga eliminata la
plastica monouso e gli imballaggi, minimizzati gli sprechi e
facilitato il corretto smaltimento dei rifiuti. Il rider dell'artista viene
trasformato in un Eco Rider sostenibile, e gli artisti stessi diventano
ambasciatori di un messaggio per il nostro Pianeta Blu!
Il progetto é stato inaugurato ad inizio 2020 in collaborazione con Bye Bye
Plastic e sono più di 20 gli artisti che stanno gradualmente
trasformando il loro rider in ecosostenibile insieme a noi!
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IL MARE IN CITTA'

La tua esistenza dipende dal mare, ed il futuro del mare dipende da
te. Anche in città!
L'80% della plastica che entra nei nostri mari proviene da fonti terrestri, ed é
quindi direttamente connessa all'uso/abuso di plastica monouso nella
nostra vita quotidiana. Ovunque tu sia, qualsiasi cosa tu stia facendo, la
tua esistenza dipende dal mare ed il futuro del mare dipende da te.
Crediamo che la (ri)connessione tra mare e persone sia fondamentale
nella salvaguardia del nostro pianeta blu. Tutti noi, sia a casa che a lavoro,
anche se viviamo in una grande città lontana dal mare, possiamo essere
agenti di cambiamento. Perché il cambiamento inizia dalle nostre azioni
quotidiane, che possono avere un impatto positivo o negativo sul futuro
del mare.

Worldrise Walls

Cambiamenti climatici, inquinamento e perdita di biodiversità che corre ad
un ritmo serrato sono solo alcuni dei temi che la Street Art può trasformare
in segno grafico. Una traccia nel mare urbano, uno spunto di riflessione per
capire che fare la differenza è un gesto quotidiano, un regalo fatto con
Airlite, una pittura naturale che lascia i pensieri più chiari e un’aria più pulita.
Worldrise Walls ha l’obiettivo di portare nelle città, attraverso la street art, le
meraviglie del mare e raccontarne i problemi evidenziando come ognuno
di noi può essere parte della soluzione.
Ad oggi, contiamo quasi 50 muri candidati da tutta Italia, più di 30 artisti
candidati, ad abbiamo ricoperto 330 m2, corrispondenti a 330 m2 di
bosco ad alto fusto grazie ad Airlite e corrispondente alla rimozione
dell'inquinamento di 24 macchine euro 4 ogni 12 ore.
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AnthropOceano
Un murales mangia-smog a tema marino donato alla città di Milano.
Lo scorso Novembre 2019 é stato inaugurato a Lambrate (Milano) il primo
murale di Worldrise Walls: AnthropOceano. L'artista, Federico Massa aka
“Iena Cruz”, milanese residente a New York, si è affermato a livello
internazionale per i suoi murales incentrati sui cambiamenti climatici, sui
rischi derivanti dall’inquinamento e sul dramma delle specie animali a
rischio estinzione. L’interazione dell’essere umano con il pianeta che lo ospita
è incentrata oggi su uno sfruttamento incondizionato delle risorse di
quest’ultimo, al punto da giustificare l’apertura di un nuovo capitolo della
storia geologica del nostro pianeta: l’Anthropocene. È a partire da questa
parola che Iena Cruz ha concepito il titolo dell’opera dal nome
“AnthropOceano”. L’opera vuole infatti portare a riflettere sulle cicatrici
lasciate dall’uomo sui fondali e la superficie dell’Oceano. Al centro della
composizione una piattaforma petrolifera estrae l’oro nero alimentando una
bottiglia di plastica a simboleggiare le scelte consumiste che
distrattamente compiamo quotidianamente. Così l’intero ecosistema
marino viene imbottigliato e con esso l’orizzonte di una prospettiva futura
sempre più incerta e offuscata.
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Il Mare Inizia da Qui
Aziende unite per il mare.

Il mare inizia da qui è un file rouge che raccoglie progetti concreti,
dedicati alla sensibilizzazione sulla salvaguardia dell'Oceano sviluppati e
realizzati insieme ad aziende con cui condividiamo obiettivi e valori.
Un percorso condiviso e intrapreso con la consapevolezza che il
cambiamento inizia dalle nostre azioni quotidiane che possono avere un
impatto positivo o negativo sulla salute degli oceani e sul futuro del
pianeta.
Il progetto nasce nel 2019 con l'obiettivo di riconnettere il mare alle realtà
corporate, offrendo una serie di soluzioni per far scoprire le meraviglie e
le fragilità del mare ai dipendenti e famiglie delle aziende, e a rendere gli
uffici più sostenibili. Dallo scorso anno, sono 11 le aziende che ci hanno
supportato, e con le quali abbiamo portato avanti attività dedicate alla
salvaguardia del nostro Pianeta Blu.
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Aziende partner ad oggi:
North Sails
North Sails supporta da tanti anni numerose delle
nostre attività, diventando cosí un partner
affezionato
nella
nostra
battaglia
per
la
salvaguardia del mare.
Tra grandi eventi come la Notte Blu, Flashmobs, ed
alcuni #Batti5, sono molte le iniziative portate avanti
grazie a North Sails. Nel 2019 abbiamo anche
portato i dipendenti della sede di Chiavari a pulire
una spiaggia in una iniziativa di beach cleaning e
team building, dove circa 50 persone hanno
raccolto più di 5382 pezzi di plastica in un'ora!
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Alstom
Azienda Plastic Free
Durante il 2019, la sede di Milano di Alstom é
diventata plastic free grazie al nostro supporto.
Abbiamo individuato gli hot spot sul tema plastica
monouso e fornito le soluzioni per la sostituzione o
la rimozione degli elementi in plastica. Per
sensibilizzare i dipendenti abbiamo personalizzato e
regalato circa 2.500 borracce e realizzato del
materiale divulgativo. Per raccontare il progetto
abbiamo organizzato una talk in azienda ed una
proiezione del documentario A Plastic Ocean allo
scopo di far comprendere l’impatto delle azioni
dell’uomo sull’oceano e l’importanza del loro
impegno.
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Coop Liguria
Parliamo di mare
Durante il 2020 abbiamo organizzato insieme
alla Coop delle conferenze sulle bellezze e
fragilità del mare presso i Punti d’Incontro delle
Coop Liguri. I soci Coop e tante altre persone
hanno approfondito insieme ad i nostri esperti
biologi e divulgatori ambientali l’importanza del
mare nella nostra vita, le principali battaglie
che sta fronteggiando e le soluzioni che
abbiamo a disposizione per proteggerlo.
Particolare attenzione è stata data alla
problematica della plastica in mare, ed i
referenti della Coop hanno in seguito
presentato le loro iniziative per far fronte a
questo problema.
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Adidas
Giornata mondiale degli Oceani
In occasione della giornata mondiale degli
Oceani, abbiamo collaborato con Adidas
per portare il mare a Milano durante la
famosa maratona Run for the Oceans. Un
totale di 100 tombini di Milano sono stati
decorati con la scritta “Il Mare Inizia da Qui”
a ricordare che ogni azione e ogni gesto
che compiamo anche nelle città, lontano dal
mare, ha delle conseguenze sul nostro
pianeta blu.
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Hewlett Packard Enterprise
Il mare inizia (anche) da una cena di lavoro!
L’11 Dicembre 2019 siamo stati a fianco di Hewlett
Packard Enterprise presso EATALY durante la loro
annuale cena di Natale, per portare un pò di mare
anche a Milano! Dipendenti e clienti si sono
divertiti ad attaccare pezzettini di plastica raccolti
durante i nostri beach cleaning su un pannello
raffigurante una balena: un gesto simbolico per
promettere al mare azioni sostenibili per il nuovo
anno e dare nuova vita alla plastica raccolta in
spiaggia. La balena decorata durante la serata è
adesso esposta nell’ufficio Milanese di HPE, a
simboleggiare
l’impegno
dell’azienda
a
proteggere il nostro mare.
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Milan Design Week 2019
In occasione della Milan Design Week 2019
dal 9 al 14 Aprile abbiamo ospitato in
collaborazione con North Sails presso la
Fabbrica del Vapore uno stand divulgativo
sul problema della plastica in mare. I
passanti hanno potuto fare una promessa
al mare attaccando pezzettini di plastica
raccolti sulle spiagge ad un pannello
raffigurante animali marini. Lo stand
divulgativo ha attirato molta attenzione, ed
é inoltre stato motivo di ispirazione artistica
nell'arte del riutilizzo.

Regata 151 Miglia
A fine Maggio nella Marina di Pisa abbiamo
partecipato insieme a North Sails alla regata
151 Miglia, che ha festeggiato sua decima
edizione diventando plastic-free, ed iniziando
un percorso di sensibilizzazione ambientale
ad i partecipanti. Per l'occasione abbiamo
creato un laboratorio per bambini. chiamato
"Il Piccolo Velista Sostenibile". Ii bambini sono
stati coinvolti in un percorso in cui per ogni
stazione, avevano la possibilità di compiere
una scelta responsabile con conseguente
liberazione di un organismo marino dalla
zuppa di plastica. Durante il gioco i bimbi
hanno avuto l'opportunità di imparare
divertendosi le bellezze e fragilità del nostro
mare.
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Ocean Talks 2019
Il 12 Giugno 2019 siamo stati invitati a
prendere parte insieme a North Sails
all'annuale
conferenza
ed
evento
di
networking Ocean Talks, tenuto da Ocean
Family Foundation (OFF) a Londra. Anche
grazie al nostro pannello interattivo, abbiamo
avuto la possibilità di conoscere numerose
realtà che si battono ogni giorno per la
conservazione dell'Oceano, e condividere con
loro gioie e speranze. E' stato anche un
grandissimo piacere conoscere Frederikke
Magnussen (foto a destra), una delle
fondatrici di OFF, che da anni crede in noi e
supporta le nostre attività.

Team Building in Sardegna
Quest'anno, abbiamo avuto la possibilità di
crescere notevolmente, sia in numero che in
progetti ed entusiasmo. Essendo un team
dislocato in tutta Italia ed Europa, abbiamo
deciso di incontrarci tutti insieme, per
rafforzare i legami del gruppo e discutere
informalmente del futuro dell'associazione.
Dal 20 al 22 Settembre 2019, tutto il team si é
incontrato
ad
Olbia,
in
Sardegna:
un'occasione unica di vederci per la prima
volta
tutti
insieme,
chiacchierare
e
condividere esperienze. Siamo usciti dal
meeting emozionati, ben strutturati e carichi
di novità.
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Santa d'aMare
Il giorno 28 settembre 2019 in collaborazione
con Diving Ecolution e T-House Concept,
abbiamo organizzato un evento speciale,
grazie anche al patrocinio del Comune di S.
Margherita Ligure, all’AMP di Portofino e al FAI
Tigullio, e agli sponsor Cressi e North Sails,
per portare alla conoscenza del grande
pubblico le bellezze e le sfide che i nostri mari
presentano. Attraverso percorsi di arte,
fotografia, cinema, divulgazione ed ospiti di
eccezione, é stato possibile scoprire le
meraviglie
dell'ambiente
marino,
un
incredibile tesoro da custodire per le future
generazioni. Tra gli ospiti, il direttore dell'AMP
di Portofino Giorgio Fanciulli ha raccontato le
bellezze e fragilità locali, ed il fotografo
subacqueo Francesco Turano ha incantato
gli ospiti con i suoi scatti.

Milano Green Week
Anche nel 2019, insieme a North Sails,
abbiamo partecipato alla Milano Green
Week, una serie di eventi per promuovere la
sostenibilità e il rispetto dell’ambiente,
patrocinati dal comune di Milano. Visto il
successo del laboratorio “Piccoli velisti
responsabili” organizzato a Pisa lo scorso
maggio nell’ambito della regata 151 miglia,
abbiamo deciso di riproporlo anche in una
delle aree verdi più frequentate di Milano,
Parco Sempione. I bambini hanno imparato
delle soluzioni concrete per aiutare il mare
attraverso un gioco interattivo, e ricevuto
premi plastic-free per il loro contributo.
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Les Voiles de Saint Tropez
Anche quest'anno abbiamo preso
parte alla regata Les Voiles de Sait
Tropez, in Francia. Invitando i passanti
a fare una promessa al mare,
attaccando un pezzettino di plastica
recuperato
dalle
nostre
pulizia
spiagge, abbiamo sensibilizzato i
partecipanti della regata al problema
della plastica nel nostro mare. Insieme
a North Sails e BMW abbiamo poi
organizzato un flash mob nel quale
una bottiglia di plastica é stata
posizionata vicino ad un bidone della
raccolta differenziata, proprio nel
mezzo del via vai della regata. Quando
la bottiglia veniva raccolta da un
passante,
l'#OceanHero
era
festeggiato da musica, danze e regali
plastic free.

Local Conference Of Youth Italia
Il 17 Ottobre 2019 siamo stati invitati a
parlare delle bellezze e fragilità del nostro
Mar Mediterraneo alla prima edizione
italiana della Local Conference of Youth
(LCOY Italia). Durante la conferenza, più di
200 giovani attivisti e studenti Italiani si cono
incontrati a Firenze per presentare proposte
da proporre alla Conference of Youth 2019 in
Cile. Il nostro intervento ha visto come topic
principale i tre problemi principali del nostro
mare: la crisi climatica, la sovrappesca e
l'inquinamento da plastica in mare. I
partecipanti hanno preso parte ad un
workshop nel quale alcune soluzioni a questi
problemi sono state discusse.
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Politiche ambientali a Genova
Quest'anno abbiamo preso parte in numerosi
incontri con i municipi di Genova, per fornire la
nostra esperienza in ambiente ambientale e
riportare la conservazione dell'ambiente marino
nelle decisioni politiche locali. Il nostro supporto, in
collaborazione con associazioni ambientaliste
locali come Cittadini Sostenibili, Surfrider Genova,
UniGeco e Fridays for Future Genova, ha portato
una maggiore attenzione delle municipalità alle
problematiche ambientali. In particolare il 20
Gennaio 2020 siamo stati invitati dalla Regione
Liguria a fornire le nostre opinioni su alcuni decreti
legge
ambientali
su
crisi
climatica
ed
inquinamento da plastica. Un'occasione di
confronto unica e che speriamo porterà
un'"ondata" di novità sostenibili in città.

Premio DonnAmbiente 2019:
Mariasole Bianco
L’edizione 2019 del Premio DonnAmbiente
ha celebrato la nostra co-fondatrice e
presidente Mariasole Bianco, come
riferimento internazionale per la tutela
degli oceani. “È una grandissima
soddisfazione ricevere questo premio –
afferma Mariasole – ma senza il
sostegno delle ragazze e i ragazzi di
Worldrise non sarebbe stato possibile
arrivare fin qui”. Il premio, curato da 5
Terre Academy con il patrocinio del
Parlamento Europeo, promuove il ruolo
fondamentale delle donne nella lotta per
il mare . Un grande traguardo per
Mariasole e tutto il team!
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Pulizia spiagge
Sardegna, Liguria, Calabria, Sicilia... sono numerose le spiagge che durante il
2019 abbiamo ripulito dai rifiuti insieme ad i nostri volontari e partner. Tutti i
rifiuti collezionati durante le nostre pulizia spiaggia, vengono sempre censiti
e suddivisi in tipologie. I dati vengono poi caricati sul portale LitterBase, per
essere aggiunti a monitoraggi mondiali sulle quantità e concentrazioni di
plastica sulle nostre spiagge. Le nostre attività di pulizia spiaggia in questo
modo, non sono solamente un modo per sensibilizzare i partecipanti al
problema e renderli partecipi della soluzione, ma diventano anche un
'monitoraggio scientifico' per quantificare l'impatto e quindi informare
legislazioni ed istituzioni.
Ognuno di noi può -e deve- fare la sua parte per il mare!
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Eventi di beneficenza
Durante l'anno sono numerosi gli eventi di beneficienza che abbiamo
organizzato, in particolare grazie al network incredibile di locali del progetto
No Plastic More Fun ed alle aziende del progetto Il Mare Inizia da Qui.
Genova, Milano, Albenga, Olbia, Tarifa sono solo alcune delle città in cui
abbiamo organizzato eventi di beneficienza come film screenings, talk
divulgative, meetings, workshops, mercatini Natalizi ed anche attività
sportive a supporto dei nostri progetti. Un mare di grazie a tutti i locali ed
eventi che ci hanno supportato durante le nostre azioni di beneficenza, il
vostro aiuto é per noi fondamentale!
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Struttura direttiva

Worldrise è una piccola organizzazione no profit in cui gli organi di governo
in cui vengono discusse e approvate le principali decisioni organizzative ed
economiche, sono due: il consiglio direttivo e l’assemblea dei soci.
Il consiglio direttivo è l’organo in cui si discute annualmente il bilancio di
esercizio relativo all’anno precedente e in cui vengono valutate e approvate
la disposizione delle risorse economiche, gli incarichi all’interno
dell’organizzazione, la tipologia delle attività. Il consiglio direttivo è composta
da:
Mariasole
Bianco
(Presidentessa),
Virginia
Tardella
(Vice
Presidentessa), Paolo Giunio Pisano (Segretario).
L’assemblea dei soci si riunisce annualmente ed è composta dai 3 membri
del consiglio direttivo (nonché soci di Worldrise) e dai soci regolarmente
iscritti. Attualmente i soci di Worldrise sono 22. Nell’assemblea vengono
relazionate ai soci le tematiche precedentemente discusse e approvate dal
consiglio direttivo, compreso il bilancio di esercizio, chiedendone
l’approvazione ai soci.
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I Nostri Ambassadors
Francesca Santoro
Programme Specialist della
Commissione Oceanografica
Intergovernativa dell'UNESCO
Worldrise Ambassador dal 2019
"L'oceano è fondamentale per la nostra vita, per la nostra
economica e per la nostra salute. Ecco perché impegnarsi per
la tutela dell'oceano è estremamente importante. Sono dunque
molto contenta di essere uno degli Ambassadors di Worldrise,
un'associazione che non solo si impegna per la tutela
dell'oceano ma che è in grado di coinvolgere i giovani, gli
imprenditori, il mondo dei media, delle istituzioni con modalità
sempre innovative e mai banali. E' questo quello di cui c'è
bisogno per affrontare i problemi dell'oggi e del futuro."
Francesca Santoro

Yvette Volponi
Worldrise Ambassador dal 2019

"Worldrise è stato un “amore a prima vista”.
Contagiata dall’entusiasmo, dall’energia e
passione che giovani ragazzi mettono nel
voler realizzare i loro sogni per un mondo
migliore, è stato per me spontaneo attivarmi
nel mio piccolo con raccolte fondi per
contribuire a concretare i loro progetti che
coinvolgono tutti per una buona vita in un
ambiente sano."
Yvette Volponi
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Andrea Pontiroli
Socio fondatore e amministratore
unico di Santeria Paladini
8 e Santeria Toscana 31
Fondatore di Saphary Deluxe
(poi Godzillamarket) e il Circolo
Magnolia
Worldrise Ambassador dal 2019
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COMUNICAZIONE
Stampa e TV
Solamente nel 2019 più di 251 articoli hanno parlato di noi, all'interno di
testate online e non della portata di Vogue, Lifegate, Io Donna, Il Sole 24
Ore, Ohga ed Ansa. Inoltre, dall'inizio del 2020, sono stati più di 35 gli
articoli sui nostri progetti, che sono arrivati non solamente ad un ampio
pubblico di grandi giornali e riviste online, ma anche a numerosi giornali
locali, letti giornalmente dai cittadini delle piccole realtà in cui anche
lavoriamo.
La nostra presidentessa e co-fondatrice Mariasole Bianco ci ha portati
numerose volte in televisione su RAI 3 all'interno della rubrica che cura nel
programma Il Kilimangiaro. In particolare, nella puntata del ..... puntata
dedicata al protagonista del nostro logo, il polpo, ha raggiunto il picco di
audience registrato nell'anno sul programma, con un totale di 2.345.000
spettatori! Durante l'anno siamo poi apparsi in televisione in programmi
Italiani come Le Iene, TG COM 24, RAI TG 1, TG 5 e su canali televisivi
internazionali del calibro di SKY TG 24 e BBC.
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Comunicazione
Creativa
Comunicare in modo efficace, semplice e corretto informazioni scientifiche
è uno degli obiettivi di tutti i progetti e le iniziative di Worldrise.
Proprio per questo motivo, ogni nostro progetto include una parte di
divulgazione delle informazioni attraverso la creazione di materiali digitali e
cartacei rivolti a diversi target.
Ma comunicare non significa solo creare contenuti: Worldrise organizza
eventi e laboratori creativi a tema oceano e sostenibilità collaborando con
diverse realtà e coinvolgendo diversi artisti ed esperti.
Come abbiamo visto precedentemente, nel 2019, Worldrise ha collaborato
attivamente con diverse realtà per la realizzazione di campagne di
divulgazione, con lo scopo di formare le persone riguardo le tematiche
riguardanti l'oceano e le sfide che sta affrontando. Sovrapesca,
inquinamento da rifiuti solidi in mare, turismo di massa, perdita di
biodiversità sono solo alcuni esempi degli argomenti che Worldrise
affronta comunicando sempre con tono ottimista e portando soluzioni
innovative e facilmente adottabili.
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Social

Attraverso i nostri canali Instagram, Facebook e Linkedin, nell'ultimo anno
abbiamo riscosso una notevole attenzione. L'obiettivo social per
quest'anno è stato quello di offrire contenuti di valore al nostro pubblico:
divulgando, in linea con le nostre conoscenze, informazioni che possano
intrattenerlo, educarlo o farlo riflettere, fino a diffondere una nuova
consapevolezza in grado di stimolare nei singoli la voglia di agire.
Alcuni numeri
Nell'ultimo anno i followers e mi piace Facebook sono raddoppiati
organicamente arrivando a 5580 mi piace. In particolare, il nostro post
dedicato alla campagna "Candida il tuo muro" per ricercare facciate di
palazzi in Italia disponibili ad ospitare un murales mangia smog all'interno
del progetto Worldrise Walls, é stato il post con la maggiore quantità di
persone raggiunte: più di 23.968!
Instagram ha avuto una crescita costante ed organica nell'ultimo periodo,
arrivando ad oggi a più di 3.031 followers in pochi mesi di gestione.
Il profilo Linkedin é stato creato a fine 2019, e conta già 138 followers.
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PARTNERS
Ocean Family Foundation
UNESCO
North Sails
Lush
Friend Of the Sea
Corsica e Sardinia Ferries
One planet One future
Save Philippines Seas
Mission Blue
Rivista Natura
Rivista ambiente
Università con cui abbiamo attivato la convenzione per i
tirocini
(Università degli Studi di Genova, di Padova, di Ferrara,
Milano-Bicocca, Università Cattolica del Sacro Cuore,
MBA)
Tail and Twist
Associazione Me.Ri.S
Siso Project
MuMa Milazzo
Surfrider Genova
Cittadini Sostenibili
Liguria 2030
Fridays For Future Genova
Ecoshaker
Cestha
Change for Planet
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FONTI DI FINANZIAMENTO
L’obiettivo della nostra campagna di raccolta fondi è coinvolgere la
cittadinanza, le imprese, le pubbliche amministrazioni invitandole a
partecipare attivamente alle nostre iniziative, seguire ed approfondire
le tematiche che affrontiamo ed essere non solo nostri sostenitori, ma
anche promotori e ambasciatori del cambiamento.
Le imprese private, le fondazioni e gli enti filantropici rappresentano la
principale fonte di sostegno economico per Worldrise.
I nostri donatori si avvicinano a noi sostenendo singoli eventi o progetti,
per poi abbracciare la nostra mission a 360°!
I donatori privati rappresentano una piccola ma importantissima fetta
dei nostri finanziamenti, persone che credono nella forza delle nostre
attività e che, appena possono, collaborano attivamente alle nostre
iniziative. La maggior parte dei nostri fondi proviene da aziende ed enti
per progetti (79.47%), metre l'1.41% proviene da Pubbliche
amministrazioni.

Privati Cittadini (donazioni libere, 5x1000)
2.2%
Aziende/ enti per eventi, sostegno
16.9%

Aziende, enti per progetti
79.5%
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IL MARE INIZIA DA TE
Worldrise è una grande famiglia, fatta da persone che con passione dedicano la propria vita
a salvare il mare.
Sei pronto a imbarcarti con noi? Grazie al sostegno di persone come te ogni donazione si
trasforma in azione.
Il tuo supporto ci permette di portare avanti le nostre idee e attività e di raggiungere nuovi
traguardi nel nostro impegno per difendere il futuro del Pianeta Oceano.
Ovunque tu sia la tua esistenza dipende dal mare, ma il futuro del mare dipende da te.

Tante piccole goccie formano un mare di differenza!
.... come ci puoi sostenere
Fai una donazione
Devolvi il tuo 5x1000
Regala Worldrise
Adotta un delfino
Iscriviti a Helpfreely
Un lascito per l’Oceano
Diventa volontario
Sei un proprietario di un locale?
Sei uno studente?
Sei un'insegnante?
Sei un'azienda e vuoi (ri)avvicinarti al mare?
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RINGRAZIAMENTI AD
AUGURIO
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