NATALE CON WORLDRISE
UN DONO PER IL MARE

PROGETTI

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.
Abbiamo all'attivo diversi progetti che si sviluppano attraverso sei tematiche
principali:
Area Marine Protette e tutela della Biodiversità
Turismo Responsabile
Pesca Sostenibile
Ocean Literacy ed educazione ambientale
Inquinamento da plastica in mare
Artivism (Arte per il Mare)
Ocean Responsibility del settore privato

IL GOLFO DEI DELFINI

Creazione e promozione di nuove forme di
sviluppo economico e sociale basate sulla
valorizzazione delle risorse naturali
presenti sul territorio.
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. A tutto questo
uniano
la
formazione
degli
studenti
tirocinanti nella ricerca che portiamo avanti
da anni su questa carismatica specie.

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

A-MARE ISOLE EOLIE
Promozione e divulgazione del patrimonio culturale e naturalistico legati
all’ambiente marino e costiero delle Isole Eolie.
Il progetto “A-MARE le Isole Eolie” ha lcome obbiettivo la promozione dei valori
ambientali e tradizionali legati all’ambiente marino eoliano, puntando sul
coinvolgimento delle comunità locali per la futura istituzione dell'area marina
protetta e sull’educazione dei numerosi turisti e delle nuove generazioni future
custodi di questo inestimabile patrimonio.

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

#BATTI5
Sensibilizzare le nuove generazioni
sull’inquinamento della plastica in
mare unendo creatività ed educazione
ambientale.
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.

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.
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.

ECORIDER
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.
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.

IL MARE
INIZIA DA QUI
Riavvicinare le aziende al mare, creando un
network di realtà corporate impegnate nella
salvaguardia dell’ambiente marino.
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.

WORLDRISE WALLS
(Ri)connettere le persone alla natura,
soprattutto nel contesto urbano, è lo scopo
principale del progetto.
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.

QUESTO NATALE IL VOSTRO REGALO PUÒ PORTARE CON SE'
UN MESSAGGIO DI SPERANZA PER LA SALVAGUARDIA DEL NOSTRO MARE.

Aiutaci a fare la differenza.
Dall'adottare un delfino o una gorgonia per supportare la ricerca e la tutela

del mare, all'adottare un ricercatore per formare i futuri custodi del patrimonio
naturalistico del Mediterraneo: azioni concrete per regalare un futuro migliore
al nostro mare, a noi stessi e a chi verrà dopo di noi.

ADOTTA UN DELFINO
Da anni Worldrise studia e lavora per proteggere i delfini che vivono nelle
acque antistanti Golfo Aranci, in Sardegna, attraverso il progetto Il Golfo dei
Delfini.
L’impegno continuo di Worldrise ha permesso di sviluppare un’attività turistica
sostenibile che unisce intrattenimento, divulgazione e ricerca, e che è capace
di lasciare a chi vi partecipa qualcosa in più di qualche bella foto.

Adottando un delfino ci aiuti a continuare a studiare e proteggere questi
bellissimi animali che, trasmettendoci tutta la loro energia, ci insegnano a
prenderci cura di ciò che ci circonda e a scoprire nuove forme di vedere e vivere
la vita.

Il tuo aiuto sarà prezioso per promuovere attività di turismo responsabile, per
implementare la rete di operatori certificati per la pratica di dolphin watching
sostenibile, per supportare la formazione di studenti universitari nello studio e
monitoraggio di questi animali e per attivare ad influenzare azioni per una loro
maggior tutela.

L'adozione di un delfino è possibile con una donazione minima
700€ all'anno e permette di decidere il nome dell'individuo.
A fronte dell'adozione verrà consegnato un bigliettino di
un'illustrazione di un delfino e una frase di ringraziamento.

simbolica di
auguri

con

ADOTTA UNA
GORGONIA
Le gorgonie sono i coralli del Mediterraneo, ed i loro colori vibranti e le loro fronde
morbide le rendono dei veri e propri alberi di Natale subacquei.

Proprio come gli alberi sulla terraferma, le gorgonie formano delle foreste

estremamente importanti per la biodiversità dal mare, ma negli ultimi le foreste
sommerse del Mediterraneo stanno soffrendo a causa di fenomeni di mortalità
legati alle alte temperature.
Adottando una gorgonia, contribuirai a supportare la ricerca e la conservazione di
questi importanti organismi in zone a rischio come Scilla (Calabria), formando

subacquei e giovani scienziati al loro monitoraggio, e facilitando la tutela delle
aree che le ospitano.
Adottare una gorgonia è possibile con una donazione minima di 600€ all'anno.
A fronte dell'adozione verrà consegnato un bigliettino di auguri
con un'illustrazione di una gorgonia e una frase di ringraziamento.

ADOTTA UN
RICERCATORE
Worldrise crede fortemente che per creare un futuro migliore per il nostro Pianeta
Blu sia necessario investire nell'educazione
generazione di custodi del mare.

e nella formazione delle nuove

Attraverso i nostri progetti, studenti e neolaureati hanno la possibilità di acquisire
competenze pratico-professionali fondamentali da integrare alle conoscenze
accademiche, iniziando il loro cammino per proteggere il nostro mare.
Per il 2021 abbiamo sviluppato il progetto "Marine Research Camp", che mira ad
offrire a studenti e neo-laureati una possibilità tangibile di iniziare la loro carriera in
conservazione dell'ambiente marino.
Il corso, strutturato in una formazione pratica intensiva nelle discipline legate

alla

biologia marina, è il modo per sviluppare delle competenze professionali dei futuri
custodi del mare e dargli gli strumenti per essere agenti di cambiamento nelle loro

comunità.
"Adottando" un ricercatore si sostiene con una borsa di studio la sua formazione
pratico-professionale e si contribuisce alla ricerca e conservazione del patrimonio
naturalistico sommerso Italiano.
Adottare un ricercatore è possibile con una donazione minima di 500€ cadauna.
A fronte dell'adozione verrà consegnato un bigliettino di auguri con un'illustrazione
di un ricercatore ritratto nel suo lavoro sul campo e una frase di ringraziamento.

UN REGALO
PER IL MARE
Noi di Worldrise Onlus crediamo fermamente che il cambiamento parta dalle
nostre piccole azioni quotidiane.

Utilizzando una shopper al posto dei sacchetti, una borraccia al posto delle
bottiglie, uno spazzolino da denti in bamboo al posto di uno in plastica monouso,
non solo risparmieremo tonnellate di plastica all'anno, ma soprattutto eviteremo
che vadano ad inquinare le acque dei nostri mari.
Abbiamo sviluppato una serie di gadget sostenibili e dal design unico perché,
anche con i nostri doni di Natale, possiamo fare la differenza con una donazione
minima indicata.

Libro “Pianeta Oceano” di Mariasole Bianco (ed.Rizzoli): 17€/cad
spedizione: 20€/ogni 30 libri

Libro "Fa rima con futuro...: Filastrocche illustrate di educazione ambientale"
(Collana Gemma Viva): 11,40€/cad acquistabile a questo link
Shopper Worldrise “Better single than single use” : 10€/cad
spedizione: 10€/ogni 40 shopper

Borraccia 750 ml in acciaio inox e bamboo “We act for Nature”: 15€/cad
spedizione: 20€/20 borracce
Spazzolino da denti in bamboo Worldrise: 4€/cad
spedizione: 10€/100 spazzolini

Borraccia 400ml in alluminio No Plastic More Fun: 5€/cad
spedizione: 20€/30 borracce

UNITI PER FARE
LA DIFFERENZA

LA NOSTRA ESISTENZA DIPENDE DAL MARE,
IL FUTURO DEL MARE DIPENDE DA NOI

worldrise.org

fb.com/worldrise

worldrise_onlus

