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THE OCEAN NEEDS YOU



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 ed ambasciatori di questa immensa
ricchezza.

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 e designer 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 ad oggi l'associazione è 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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WORLDRISE

IL NOSTRO INIZIO

WE ACT FOR NATURE



Crediamo che colMARE la distanza tra persone e mare sia fondamentale per
la salvaguardia del nostro Pianeta Blu. Perché come la nostra esistenza
dipende dal mare, il futuro del mare dipende da noi.

Promuovere il cambiamento a favore della tutela e valorizzazione dell’ambiente
marino.
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MISSION

VISION

COINVOLGERE

SENSIBILIZZARE

RESPONSABILIZZARE

Nuove generazioni, aziende, esercizi
commerciali e singoli individui

I cittadini sul valore della tutela
dell’ambiente marino

I singoli individui ad essere parte del
cambiamento

(Ri)connettere le persone al mare.
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VALORI
La passione è il nostro motore. 
L'amore per l'oceano e per la natura ci
avvicina, crea un legame forte all'interno del
team e soprattutto è il motore che anima le
attività ed i progetti.

PASSIONE

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 con diverse
competenze e background 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 affronta con nuovi punti di
vista ogni problema.



TEAM
THE OCEAN NEEDS YOU
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UNISCITI A NOI



Il 70,8% della superficie terrestre è ricoperta d’acqua e di questo 70,8%, il 97% è
costituito da Oceano.
Grazie alle sue caratteristiche, l'Oceano è stato la culla della vita ed è la casa
di quasi l’80% delle specie viventi ad oggi conosciute. 
Grazie agli studi degli ultimi decenni, possiamo attribuire all’Oceano il ruolo di
motore e regolatore del clima. 
 
L’Oceano è il polmone blu del pianeta, assieme alle grandi foreste tropicali;
assorbe un terzo del biossido di carbonio emesso nell’atmosfera e ci dona il
50% dell’ossigeno che respiriamo. 
In aggiunta, l’Oceano rappresenta fonte di sostentamento per milioni di
persone in tutto il mondo. 
Nonostante la sua vastità e importanza, abbiamo mappe più dettagliate di
Marte e della Luna che dei nostri fondali, di cui conosciamo solo circa il 5%. 
 
Abbiamo sempre chiamato il nostro pianeta Terra, ma più correttamente è il

La nostra esistenza dipende dal mare 
e il futuro del mare dipende da noi.
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OCEANO

PIANETA OCEANO



Comprendere l’influenza che l’Oceano ha sulla nostra vita e l’influenza che le
nostre scelte e le nostre azioni hanno sull’Oceano, è la missione principale di
Ocean Literacy. 
 
La maggior parte delle persone vive la quotidianità senza pensare che ogni
azione ha delle conseguenze dirette o indirette sulla salute ed equilibrio
dell’Oceano, senza essere consapevole che un Oceano sano è fondamentale
per la medicina, l’economia, la società, la politica e l’ambiente. 
 
La situazione attuale dell’Oceano non è rassicurante: continuiamo a pescare
più della quantità di pesce consentita dai cicli naturali e immettiamo davvero
troppe sostanze in mare, pensando che abbiano la capacità di volatilizzarsi
sotto la rassicurante superficie blu.  
 
Conoscere l’Oceano non significa solo studiare scienze, biologia, ecologia,
chimica e fisica; il valore va ben oltre. Per questo, una persona che conosce
l’Oceano non è solo una persona che sa, ma è anche una persona che lo ama
e lo tutela, agisce, si informa nel modo corretto e comunica.
 
 
Una persona che conosce l’Oceano:
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QUANTO CONOSCI L’OCEANO?

Capisce l’importanza di un Oceano sano;

Comunica e discute con gli altri di tematiche
riguardanti l’Oceano;

Prende decisioni responsabili riguardo
l’Oceano e le sue risorse, informandosi nel
modo corretto. 



Ci sono 7 semplici principi essenziali da conoscere, capire, comprendere e
comunicare per potersi definire una persona che conosce l’Oceano. 
Questi principi sono stati sviluppati da un gruppo di ricercatori, scienziati ed
educatori degli Stati Uniti, fino ad arrivare in tutto il mondo creando un
movimento di Ocean Literacy globale.
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I 7 PRINCIPI ESSENZIALI

Il pianeta ha un unico grande Oceano con molte
caratteristiche.

L’Oceano e gli organismi che lo abitano influenzano la
vita sulla terra.

L’Oceano ha un ruolo fondamentale per la regolazione
del clima e delle condizioni meteorologiche.

L’Oceano rende il Pianeta Terra abitabile.

L’Oceano supporta una grande quantità di organismi
ed ecosistemi.

L’umanità e l’Oceano sono inevitabilmente e
inestricabilmente interconnessi

L’Oceano è in gran parte inesplorato 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



In 50 anni la popolazione mondiale è raddoppiata, raggiungendo quasi i 7,7
miliardi, affiancata da un’altrettanta crescita esponenziale del consumo pro
capite di beni e servizi. 
Questo rapido processo di crescita ha avuto come conseguenza diretta
l’incremento dell’impatto antropico sull’ambiente. L’alterazione del suolo, dei
fiumi, dell’Oceano, del sistema climatico globale, dei cicli biogeochimici e del
funzionamento degli ecosistemi sono gli effetti principali.
 
Questo periodo di forte incertezza e cambiamento, causati da un impatto
umano sempre più forte, ha dato origine a una nuova epoca storica:
l’Antropocene. 
 
L’impatto antropico degli ultimi decenni è senza precedenti, come le descrive il
rapporto IPBES* delle Nazioni Unite. Le emissioni di gas serra sono raddoppiate,
provocando un aumento delle temperature medie globali di 1°C rispetto
all’epoca preindustriale, mentre il livello medio globale del mare è aumentato
tra i 16 e i 21 centimetri dal 1900.
 
Questi cambiamenti repentini portano ad un futuro sempre più incerto e
imprevedibile per la biodiversità, ma anche per l’esistenza della stessa
umanità.
 
 
 
 
Oggi è protetto solo l’1% dell’Oceano e non esiste uno strumento legale che
consenta la creazione di zone di tutela nelle acque internazionali. 
 
Tutelare l’Oceano non significa solo salvaguardare la biodiversità e gli
ecosistemi marini, ma garantire la sicurezza alimentare a milioni di persone. La
capacità dell’Oceano di assorbire l’anidride carbonica, emessa sia da fonti
naturali sia da attività umane, dipende strettamente dal suo stato di salute. 
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GRANDI SFIDE
Un Oceano sano è la chiave di qualsiasi mitigazione e

adattamento all’emergenza climatica.

UNPRECEDENTED



Dalla rivoluzione industriale ad oggi le acque
dell’Oceano sono più acide del 16%, e andando avanti
così a fine secolo saranno del 170% più acide.
 
L’Oceano da sempre ha un ruolo fondamentale per il
rilascio di ossigeno e l’assorbimento di biossido di
carbonio presente nell’atmosfera. Ed è proprio nel
meccanismo di assorbimento del biossido di carbonio
in eccesso che ritroviamo il motivo dell’aumento
dell’acidità. Le attività antropiche hanno notevolmente
aumentato la quantità di particelle di biossido di
carbonio presenti nell’aria, aumentando di conseguenza
anche la loro presenza nell’Oceano. 
 
L'acidificazione è collegata anche alla diminuzione di
disponiblità di carbonato di calcio, essenziale per la vita
e crescita di alcuni organismi, come crostacei e
molluschi, e impatta in modo irreversibile le scogliere
coralline e altri ecosistemi fondamentali. 

L’aumento della temperatura dell’acqua è uno dei
grandi effetti legati al più grande processo dei
cambiamenti climatici. Questo fenomeno è la causa
principale di molti cambiamenti fisico-chimici, biologici
ed ecologici nel sistema Oceano.
 
La temperatura è un fattore chiave per l’adattamento
fisiologico degli organismi. Un suo aumento troppo
rapido può portare al cambiamento irreversibile di molti
habitat legato allo scomparsa di organismi non in
grado di adattarsi alla nuova situazione e all’invasione
da parte di specie che invece si adattano facilmente
alle nuove temperature.
 
L’ incremento di temperatura duraturo nel tempo risulta
catastrofico per l’ambiente marino e porta alla moria
dei coralli, all’aumento delle fioriture algali e alla
migrazione di specie tropicali in aree in cui di solito sono
assenti.

THE OCEAN NEEDS YOU

11

ACIDIFICAZIONE DELL'OCEANO

RISCALDAMENTO DELL'OCEANO



L’aumento della temperatura dell’acqua e la sua eutrofizzazione causata
dall'aumento di nutrienti legato alla presenza di attività antropiche, hanno
come diretta conseguenza la diminuzione dell’ossigeno disciolto. L'effetto finale
è il cambiamento nelle dinamiche fisiche e biogeochimiche dell’Oceano. 
Differenti ricerche stimano che globalmente il contenuto di ossigeno
nell’oceano è diminuito dell’1-2% rispetto a metà del secolo scorso.
 
La diminuzione dell’ossigeno ha effetti fisiologici su molti organismi. I
cambiamenti a breve termine su alcuni organismi che non tollerano basse
concentrazioni di ossigeno può causare un’alterazione nei comportamenti e
nella capacità di alimentarsi, a discapito della loro crescita e  riproduzione.
Al contrario, le specie che tollerano basse concentrazioni di ossigeno potranno
moltiplicarsi velocemente, provocando cambiamenti nella composizione delle
comunità marine.

La parola “biodiversità” racchiude la grande varietà
degli organismi viventi presenti sul pianeta, ma non si
ferma solo al numero di specie. Ogni singolo individuo,
con il suo unico DNA, ha un ruolo chiave
nell’ecosistema. 
 
Gli organismi sono una risorsa fondamentale per il
corretto funzionamento dei cicli naturali, per il
mantenimento degli equilibri e quindi sono un nodo
cruciale per la vita. Di conseguenza, la coesistenza e lo
sviluppo di specie, geni ed ecosistemi sono un vero e
proprio “capitale”, un elemento chiave per assicurare
una ricchezza naturale, economica e sociale. 
 
Un grande impatto o la scomparsa di anche solo una
specie porta ad un’alterazione irreversibile del sistema
naturale con conseguenze devastanti su molti beni e
servizi che questo capitale naturale ci offre, dal clima al
cibo, dalle materie prime all’acqua.
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DEOSSIGENAZIONE DELL'OCEANO

PERDITA DELLA BIODIVERSITÀ



L’inquinamento della plastica è un grave problema che minaccia la salute del
pianeta e la maggior parte dei suoi abitanti compreso, e non ultimo, l’uomo. 
 
Ogni anno circa 8,8 milioni di tonnellate di plastica finiscono nell’Oceano. È
come se un camion della spazzatura riversasse il suo contenuto ogni minuto
direttamente in mare. 
Il dato ancora più allarmante è che di tutta la plastica prodotta ogni anno, il
40% viene utilizzata una volta e poi gettata via. 
A conferma di questo comportamento poco responsabile arriva la scienza:
l’80% della plastica che si trova in mare proviene da fonti terrestri e tutta la
plastica fino ad ora prodotta è ancora presente nel pianeta. 
 
In media solo il 15% viene riciclata, mentre tutto il resto della plastica o viene
liberato nell’ambiente o finisce nel bidone della raccolta indifferenziata. Da qui
o raggiunge la discarica, o arriva direttamente nell'Oceano.
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INQUINAMENTO DA PLASTICA

Ogni anno 8,8 milioni di tonnellate di plastica 
finiscono nell’Oceano



La pesca e l'acquacoltura negli ultimi decenni stanno ricevendo un’attenzione
sempre più  crescente, non solo perché rappresentano un'importante fonte di
sostentamento e di cibo, ma anche a causa della nostra comprensione degli
ecosistemi acquatici che ci porta a conoscerne i limiti legati al suo
sfruttamento. 
 
In un sistema equilibrato, gli individui hanno il tempo di riprodursi e svilupparsi
secondo i propri ritmi biologici. In questa situazione il numero di individui risulta
essere sempre abbondante e maggiore rispetto alla quota di pescato. 
 
Questo era vero fino agli anni ‘50, quando con il boom economico è
aumentata la domanda di prodotto ittico e lo sfruttamento di queste risorse è
passato da essere solo artigianale ad avere anche una componente
industriale, più invasiva e impattante. 
La diretta conseguenza di questo esponenziale aumento di domanda di
prodotti ittici nel mercato globale, è stata il  sovrasfruttamento delle risorse.
Questo meccanismo, chiamato sovrapesca, si basa su l'elevata velocità di
prelievo delle risorse ittiche, che non lascia abbastanza tempo alle specie per
riprodursi, portando alla rottura di quell’equilibrio che fino alla metà del secolo
scorso era stato preservato. 
 
I buoni propositi per una corretta gestione delle risorse sono ostacolati dalla
pesca illegale, non dichiarata e non regolata (IUU Fishing), cresciuta negli
ultimi tempi in modo esponenziale. Secondo la FAO la IUU è una delle maggiori
minacce per gli ecosistemi marini. 
La causa si ritrova nella sua potente capacità di minare gli sforzi nazionali e
regionali per una gestione sostenibile e di compromettere gli sforzi di
conservazione della biodiversità marina, oltre a minacciare i mezzi di
sussistenza, aggravare la povertà e aumentare l'insicurezza alimentare.
 
La mancata gestione della sovrapesca e della pesca illegale porterà a
gravissime conseguenze a livello globale, non solo al depauperamento delle
risorse su scala oceanica, ma coinvolgerà duecento milioni di persone che
vivono di pesca, portando ad una grande perdita di posti di lavoro e denaro.
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Ad oggi abbiamo un enorme strumento per conservare questa enorme
ricchezza e salvaguardarla: le Aree Marine Protette. 
Queste aree sono zone di mare circoscritte di particolare pregio ambientale,
al cui interno l’ambiente naturale è protetto e le attività sono regolamentate in
un quadro di gestione sostenibile.
Le Aree Marine Protette sono uno scrigno di biodiversità: al loro interno è
possibile osservare una moltitudine di specie, da quelle più comuni a quelle più
rare, minacciate o in pericolo. 
 
Le Aree Marine Protette sono una delle medicine più potenti per far tornare il
nostro mare a un buono stato di salute, tramite l’applicazione di
regolamentazioni e linee guida comportamentali.
 
Queste zone di tutela devono essere considerate un investimento per il nostro
futuro, eguagliabili ad una polizza assicurativa. Sono una vera e propria eredità
e rappresentano uno strumento utile per conservare e lasciare alle nuove
generazioni la straordinaria bellezza e le risorse del nostro mare.
 
Le Aree Marine Protette sono anche un elemento importante per la crescita
dell'economia locale. Lo sviluppo di attività di turismo sostenibile, che
coinvolgono anche le popolazioni del luogo, sono uno strumento efficace per
divulgare cultura e conoscenze e salvaguardare il patrimonio ambientale.
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AREE MARINE PROTETTE

PROTEZIONE

A Paradise Lost



Il nostro ruolo è fondamentale per poter fare marcia indietro e cambiare rotta.
La soluzione è sotto il nostro naso e si trova proprio nell’Oceano. 
 
L’Oceano ha un’enorme capacità di rigenerarsi, se noi gli lasciamo il tempo per
farlo e gli diamo il suo spazio attraverso le Aree Marine Protette. 
 
Worldrise agisce per la tutela dell’ambiente marino su diversi livelli e
coinvolgendo un pubblico di tutte le età per formare i nuovi ambasciatori
dell’Oceano. 
Lavoriamo a livello educativo nelle scuole, formativo con le aziende e
divulgativo e comunicativo per il grande pubblico. Portiamo avanti progetti di
ricerca ed eventi pubblici e privati coinvolgendo giovani studenti universitari e
collaborando con grandi istituzioni. 
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PROGETTI

IL GOLFO DEI DELFINI

Il prezioso e delicato ecosistema marino del
Mediterraneo, vanta la presenza di alcuni dei
più amati mammiferi marini, 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. Il risultato è un’offerta
turistica educativa che pone le basi per la
creazione di nuove attività ricreative e la
destagionalizzazione della domanda
turistica.

Creazione e promozione di nuove forme di
sviluppo economico e sociale basate sulla
valorizzazione delle risorse naturali
presenti sul territorio.



Il progetto "Full Immersion AMP”, in collaborazione con i diving locali, si
concretizza in diverse attività volte alla diffusione di nozioni circa l’importanza
delle Aree Marine Protette come strumento fondamentale per la tutela del
nostro mare e piattaforma di sviluppo sostenibile. 
Full Immersion AMP punta a sensibilizzare i visitatori rispetto al ruolo delle AMP
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, grazie ai quali saranno gli stessi subacquei a prendere
parte al monitoraggio dell’ambiente marino all’interno dei parchi marini.

THE OCEAN NEEDS YOU
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FULL IMMERSION AMP
Valorizzazione dell’importanza delle Aree Marine Protette (AMP) Italiane
attraverso attività di divulgazione, ricerca, conservazione e potenziamento
professionale.

A-MARE ISOLE EOLIE

Il progetto “A-MARE le Isole Eolie” ha lo scopo di promuovere i valori ambientali
e tradizionali legati all’ambiente marino eoliano, puntando sul coinvolgimento
delle comunità locali e sull’educazione dei numerosi turisti, in particolare delle
nuove generazioni future custodi di questo inestimabile patrimonio.

Promozione e divulgazione del patrimonio culturale e naturalistico legati
all’ambiente marino e costiero delle Isole Eolie.
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Nel Mar Mediterraneo circa il 90% delle specie
ittiche commerciali è sovrasfruttato. Il progetto,
in collaborazione con Cookin’Med, oggi Nnumari,
e alcuni tra i migliori chef del Mediterraneo,
mira a stilare una guida che faciliti un consumo
ittico più sostenibile. Promozione di metodi di
pesca sostenibili, prodotti locali e stagionali e
specie “povere” sono alla base dei suggerimenti
per il consumatore, contenuti nella nostra
guida.

SEASTAINABLE SEAFOOD
GUIDE

THE OCEAN NEEDS YOU

Educare alla sostenibilità della pesca e ad
un consumo più responsabile dei prodotti
ittici collaborando con i migliori chef del Mar
Mediterraneo. 

#BATTI5

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. Il progetto
#Batti5 ha lo scopo di sensibilizzare le nuove
generazioni su questa tematica, basandosi
sulle migliori pratiche internazionali grazie alla
collaborazione con organizzazioni come One
More Generation (OMG) e all’adesione alla
Plastic Awareness Coalition.

Sensibilizzare le nuove generazioni
sull’inquinamento della plastica in mare
unendo creatività ed educazione
ambientale.
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La crescente necessità di eliminare l'utilizzo della
plastica monouso, il cui consumo eccessivo
nuoce alla salute dei nostri mari, richiede risposte
concrete.
 
No Plastic More Fun è il primo network al mondo
di locali che si impegnano ad eliminare
completamente la plastica monouso preferendo
materiali sostenibili, riutilizzabili o compostabili. In
un anno hanno aderito oltre 135 locali, club,
discoteche e ristoranti, risparmiando oltre 50.000
Kg di plastica tra bicchieri, cannucce, piattini,
posate e bottigliette d'acqua e altrettanti si
stanno progressivamente convertendo.

NO PLASTIC MORE FUN
Creare e promuovere una rete di locali, club,
eventi e collettivi musicali all'interno della
movida cittadina che eliminino
completamente la plastica monouso in favore
di soluzioni sostenibili.

ECORIDER

In particolare si richiede nel rider di musicisti e
DJ  (documento contenente le richieste
tecniche di spettacolo) che in stage e
backstage non venga utilizzato alcun tipo di
plastica monouso e imballaggio, vengano
minimizzati gli sprechi alimentari, favoriti
prodotti locali e km0 e facilitato il corretto
smaltimento dei rifiuti.

THE OCEAN NEEDS YOU

Coinvolgere gli artisti affinchè incoraggino
pratiche sostenibili e riduzione dell’impatto
ambientale nell’industria musicale e locali
del pubblico spettacolo, tramite la stesura
dell’ ECORIDER.



IL MARE INIZIA DA QUI

Il mare inizia da qui è un file rouge che
raccoglie progetti concreti, dedicati alla
sensibilizzazione sulla salvaguardia degli
oceani, 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.

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.
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

THE OCEAN NEEDS YOU

(Ri)connettere le persone alla natura,
soprattutto nel contesto urbano, è lo scopo
principale del progetto. 
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Riavvicinare le aziende al mare, creando
un network di realtà corporate impegnate
nella salvaguardia dell’ambiente marino.
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COMUNICAZIONE CREATIVA
Comunicare in modo efficace, semplice e corretto informazioni scientifiche è
uno degli obiettivi di tutti i progetti di Worldrise. Ogni 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.



L’impronta Ecologica (Ecological Footprint) è un indicatore che, considerando
diversi parametri, misura il nostro personale consumo delle risorse naturali in
base al nostro stile di vita. In parole semplici, è l’impatto che ognuno di noi
quotidianamente ha sul pianeta.
 
L’impronta ecologica confronta le risorse naturali consumate da un singolo
individuo all’interno dello spazio da esso occupato. Per questo è calcolata in
kg/ha, ovvero chilogrammi per ettari.
I parametri considerati spaziano dalle abitudini alimentari, ai mezzi di trasporto,
all’abitazione, beni di consumo e servizi. I limiti del calcolo si trovano soprattutto
nella misurazione dei rifiuti, i quali vengono considerati solo in termini di
emissioni di anidride carbonica ma non in termini di inquinamento da rifiuti
solidi e produzione di scorie radioattive.
 
L’impronta ecologica è l’indicatore più generico, ma in dettaglio si possono
calcolare anche altri tipi di impronta, come quella di carbonio e di acqua.
Un’altra misura possibile da considerare lo “zaino ecologico” che misura il peso
in chili dei materiali prelevati dalla natura per realizzare il prodotto o servizio
che utilizziamo.
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Quanti pianeti servirebbero se tutti vivessero come te?

QUAL È LA TUA IMPRONTA NEL PIANETA

IMPATTO

Alcuni tool per calcolare la nostra impronta:
Ecological Footprint: footprintcalculator.org
Water Footprint: waterfootprint.org
Carbon Footprint: nature.org 
Carbon Footprint: calculator.carbonfootprint.com
Fashion Footprint: fashionfootprint.org 

http://www.footprintcalculator.org/
https://waterfootprint.org/en/resources/interactive-tools/personal-water-footprint-calculator/
https://www.nature.org/en-us/get-involved/how-to-help/carbon-footprint-calculator/
https://www.nature.org/en-us/get-involved/how-to-help/carbon-footprint-calculator/
https://calculator.carbonfootprint.com/calculator.aspx?lang=it
https://fashionfootprint.org/
https://fashionfootprint.org/
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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? Per portare
avanti le nostre attività e fare molto di più abbiamo bisogno del tuo aiuto.
Salpa con noi ed entra a far parte della nostra rete di volontari, tirocinanti,
stagisti, ambasciatori e sostenitori, non vediamo l’ora di allargare la nostra
famiglia.

VOLONTARI

Step Zero.
Compila il form volontari nel nostro sito (worldrise.org/diventa-volontario/ ) 

Collaborare con Worldrise è una costante crescita personale. Un po’ come la
catena trofica marina: più sei attivo, più impariamo e insieme cresciamo.
 
Inizia a far parte della nostra famiglia cominciando dall’essere il plancton
dell’Oceano: è ovunque, essenziale, ma non si vede molto. Pian piano crescerai
e diventerai una scaltra acciuga. Le acciughe collaborano e ognuna dà il suo
fondamentale contributo al gruppo. Ma il tuo obiettivo finale, è diventare un
meraviglioso e intelligentissimo polpo: simbolo di Worldrise e contenitore di
tutti i nostri valori.

https://worldrise.org/diventa-volontario/
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Condividere con la tua community le informazioni, gli eventi e i
materiali informativi creati da Worldrise
 
Prendere parte alle nostre campagne online e offline attraverso la
loro condivisione o partecipazione attiva
 
Prendere parte attivamente alle nostre attività: beach cleaning,
fiere, eventi, conferenze, laboratori…
 
Proporre e prendere parte alla scrittura di articoli per il blog di
Worldrise
 
Prendere parte ad uno dei nostri progetti come volontario,
tirocinante, stagista o per lavorare ad una ricerca o progetto di tesi
 
Condividere con Worldrise le tue opere d’arte, testi, fotografie,
poesie, materiali video e grafici dedicati al mare e alla natura:
contattaci su volontari@worldrise.org 
 
Condividere con i tuoi amici la tua esperienza con Worldrise e
coinvolgerli nelle nostre attività
 
Organizzare una raccolta fondi  per Worldrise

Step UNO.
Il primo step è sempre iniziare. Complimenti, sei un Ocean Volunteer!

Cosa posso fare come Ocean Volunteer?

https://worldrise.org/diventa-volontario/
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Organizzare un beach cleaning nella tua zona 
 
Organizzare un evento a tema oceano e sostenibilità
 
Coinvolgere i tuoi amici per creare un’unità locale
 
Proporre un progetto e nuove attività
 
Creare nuove collaborazioni

Step DUE.
La tua attività, passione, voglia di fare e condividere ti hanno portato a
diventare Ocean Hero (<30) o Ocean SEAtizen.

Cosa posso fare come Ocean Hero e Ocean SEAtizen?

Come Ocean Hero e Ocean SEAtizen puoi fare tutto quello che facevi come
Ocean Volunteer, e in aggiunta:

https://worldrise.org/diventa-volontario/


Leggere e guardare documentari, film, cartoni e serie TV a tema
Oceano
 
Condividere con Worldrise i tuoi disegni, testi, lettere, fotografie,
poesie, opere d’arte dedicate al mare e alla natura: inviali via mail
a volontari@worldrise.org 
 
Condividere online e offline con la tua famiglia e i tuoi amici  le
informazioni, gli eventi e i materiali informativi creati da Worldrise
 
Aiutarci a rendere la tua scuola un luogo amico dell’oceano: scuola
plastic free
 
Prendere parte alle nostre campagne online e offline attraverso la
loro condivisione o partecipazione attiva
 
Prendere parte attivamente alle nostre attività accompagnato da
un adulto: beach cleaning, fiere, eventi, conferenze, laboratori
creativi…
 
Proporre ai tuoi amici e parenti le soluzioni che Worldrise fornisce
per uno stile di vita sano e che non danneggia l’Oceano
 
Condividere con i tuoi amici la tua esperienza con Worldrise e
coinvolgerli nelle attività.
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HAI MENO DI 12 ANNI?
Entra a far parte dei nostri Ocean Hero Junior! Worldrise non vede l’ora di
conoscerti e aiutarti a portare avanti le tue passioni e il tuo amore per l’oceano
e i suoi abitanti. 

Cosa posso fare come Ocean Hero Junior?

https://worldrise.org/diventa-volontario/
https://worldrise.org/diventa-volontario/


Con Worldrise Onlus ho potuto creare una progetto
di ricerca scientifico socio-economico sulla tutela
dell’AMP Isola di Bergeggi. 
Durante l’esperienza ho appreso importanti nozioni
sulla tutela delle coste marine, sui suoi servizi
ecosistemici e ho svolto attività di ricerca
scientifica, comunicativa ed economica. La mia
tutor Arianna Liconti 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 coloro che vogliono
impegnarsi per la tutela del nostro mare.
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STORIE

Rebecca Rolle

Liguria - 2019 
 
Full Immersion AMP

Beatrice Meneghetti

Sardegna - 2019 
 
Il Golfo Dei Delfini

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.

https://worldrise.org/diventa-volontario/


Lavorare con Worldrise è stata un’esperienza
speciale per me. Era la prima volta che lavoravo a
contatto con i delfini per educare il pubblico
sull’importanza di questi maestosi mammiferi.
Il team del Centro Immersioni Figarolo è diventato
come una famiglia: mi hanno accolto, condiviso la
loro cultura, il loro amore per i delfini e le
immersioni con me. 
Professionalmente, non solo ho ottenuto il mio
Advanced Diving Certificate, ma ho svolto una
ricerca sull'importanza dell'educazione ambientale,
dei tour di avvistamento dei delfini in maniera
sostenibile e sull'ecoturismo in generale.
 
È un’esperienza da fare almeno una volta nella vita!
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Christine Lacayo

Sardegna - 2016 
 
Il Golfo dei Delfini

Erika Stellini

Milano - 2020
 
No Plastic More Fun

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.

https://worldrise.org/diventa-volontario/


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 nei bellissimi spot
dell’AMP di Portofino ed ammirare 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 è
stato intrapreso in modo facile e divertente.

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.
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Silvia Leva

Sardegna - 2019
 
Il Golfo dei Delfini

Luca Caminiti

Liguria - 2019
 
Full Immersion AMP

https://worldrise.org/diventa-volontario/
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