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WORLDRISE - LA NOSTRA STORIA
Worldrise è un'associazione che agisce per la salvaguardia dell’ambiente marino
attraverso progetti creativi di sensibilizzazione: promuoviamo il cambiamento
necessario a costruire, insieme, un futuro migliore per il nostro Pianeta Blu.
Crediamo nelle nuove generazioni e lavoriamo per informare e formare i futuri custodi
del patrimonio naturalistico del Mar Mediterraneo.
Secondo noi la soluzione parte dalla conoscenza, passa per la consapevolezza e si
manifesta attraverso il rispetto e l’azione.
Per noi: "ogni goccia conta", e ognuno di noi può fare una profonda differenza.

CHI SIAMO
Worldrise è un'associazione che agisce per
la salvaguardia dell’ambiente marino
attraverso progetti creativi di
sensibilizzazione e conservazione che
promuovono il cambiamento necessario a
costruire, insieme, un futuro migliore per il
nostro Pianeta Blu.
Crediamo nelle nuove generazioni e
lavoriamo per informare e formare i futuri
custodi del patrimonio naturalistico del Mar
Mediterraneo.

RECOGNITION
Worldrise è diventata un punto di riferimento nazionale e
internazionale ed un esempio di best practice per il valore e
l’impatto dei nostri progetti e l’innovazione che contraddistingue
il nostro approccio alla conservazione dell’ambiente marino.
Collaboriamo con la Commissione Europea, partner in diversi
progetti che ci ha affidato il compito di implementare la rete
delle European Blue Schools in Italia.
L'UNESCO ci ha scelto come main partner per il lancio in Italia del
Decennio delle Nazioni Unite dedicato alle Scienze Marine per lo
Sviluppo Sostenibile.
La Commissione Mondiale per le Aree Protette della IUCN
(International Union for Conservation of Nature) sostiene la
campagna 30x30 Italia.
Siamo tra le associazioni osservatrici della Convenzione delle
Nazioni Unite per la Diversità Biologica (CBD) e facciamo parte di
importanti reti giovanili internazionali come il Global Youth
Biodiversity Network, l'Y20 e l'associazione Youth and
Environment Europe.

MISSION
SENSIBILIZZARE

COINVOLGERE

la comunità sull’importanza della
salvaguardia dell’ambiente marino
nuove generazioni, settore privato,
istituzioni e singoli individui in un
percorso di cambiamento

MOBILITARE/
FACILITARE

chiunque voglia essere parte del
cambiamento ad agire per la tutela
della natura ed essere parte della
soluzione

FORMARE

giovani agenti di cambiamento e
futuri custodi del patrimonio
naturalistico del Mediterraneo

VISION

(Ri)connettere le persone al mare
Vogliamo colMARE la distanza tra persone e
mare e lavoriamo per un mondo in cui regni
la consapevolezza che la nostra esistenza
dipende dal mare e che il futuro del mare
dipende da noi.
I nostri progetti puntano a formare nuovi
ambasciatori e attori dell'importanza del mare
e della sua salvaguardia. Lavoriamo con
scuole, università, aziende, media, istituzioni e
altre associazioni perchè siamo convinti che
solo insieme possiamo generare il
cambiamento di cui il nostro Pianeta Blu ha
bisogno.

VALORI

I NOSTRI VALORI

1

PASSIONE
un vento forte che ci spinge
na fare del nostro meglio per
veicolare il cambiamento di
cui il nostro Pianeta Blu ha
bisogno

2

DINAMICITÀ
Una squadra attiva e giovane
di biologз, creativз,
comunicatorз
e appassionatз in grado di
trovare
soluzioni originali e dinamiche

3

COMPETENZA
Grazie
a
una
squadra
multidisciplinare
con
forti
competenze
scientifiche
creiamo
consapevolezza
sull'importanza dei mari
e mettiamo in atto azioni
efficaci
per
la
sua
salvaguardia

4

5

AZIONE
Worldrise
fa.
Agisce
promuovendo
scelte
consapevoli,
sensibilizzando
e
lavorando
con
altre
associazioni e settori della
società per implementare
insieme
soluzioni concrete

RESPONSABILITÀ
Crediamo che ogni individuo
possa contribuire positivamente
alla salute del mare e del
pianeta e lavoriamo per
integrare questo senso di
responsabilità nella nostra
società

DIREZIONE

LA TRIBLU
TRIBLU
AMMINISTRAZIONE

PROGETTI

COMUNICAZIONE

+400 VOLONTARI

QUESTO NATALE
DALLA PARTE
DEL MARE
Sostieni uno dei nostri progetti

Questo Natale fai una donazione per uno
dei nostri progetti scegliendo l'area di
intervento più vicina alla tua azienda.

MACRO AREE DI INTERVENTO

Worldrise agisce per la salvaguardia dell’ambiente marino attraverso progetti creativi
operanti in tre macro-area di intervento:
Biodiversità:
Worldrise agisce contro la perdita di biodiversità facilitando la conoscenza e la
conservazione del mare e dei suoi abitanti.
Responseable & Empowerment:
ResponSEAbility promuove la responsabilità individuale e collettiva di agire per la
salvaguardia del mare. Empowerment è la grande passione nel fornire opportunità di
crescita e formazione pratica professionale ai futuri custodi del patrimonio naturalistico
del Mediterraneo.
Artivismo:
Parliamo di mare attraverso l’arte e la musica! Riduciamo l’impatto dell’industria
musicale e riconnettiamo le persone alla natura nel contesto

I PROGETTI DA SOSTENERE DDD
Leadership training

Alcuni progetti di Biodiversita'

Alcuni progetti nell'ambito
Responseable & Empowerment

Riforestazione Posidonia
Golfo dei Delfini
Adotta una classe
Action & Biology Campus

Alcuni progetti di Artivismo

Ars Maris
Worldrise Walls

Biodiversità

RIFORESTAZIONE POSIDONIA
Rigenerata una foresta blu di 100 mq
Abbiamo ripristinato un'area di 100 mq di Foresta Blu con la messa a dimora di
2500 piante di Posidonia oceanica a Golfo Aranci, in Sardegna.
Vedi qui il video
Il progetto prevede un attento monitoraggio inizialmente di 3 anni per
analizzare:
Il successo dell’operazione in termini di attecchimento e sopravvivenza
ll contributo della Posidonia in termini di assorbimento e sequestro della
CO2
ll contributo della nuova prateria a supporto della biodiversità
Crediamo nell'importanza della sensibilizzazione delle nuove generazioni, per
questo abbiamo arricchito il progetto di riforestazione con un programma di
educazione ambientale per le scuole locali, focalizzato sull’importanza di
questo ecosistema.
Obiettivi
- Monitoraggio e ampliamento della foresta di Golfo Aranci
- Replica del progetto in Liguria (https://worldrise.org/seastema-liguria/)

LEADERSHIP TRAINING

Per la formazione dei futuri leader della conservazione dell'ambiente marino.
Un corso intensivo per formare i giovani “change makers” di diverse regioni
italiane sull’importanza della tutela del mare e dargli gli strumenti per portare il
cambiamento nelle loro comunità.
Obiettivi raggiunti 2022
29 richieste di partecipazione da parte di studenti, neolaureati e dottorandi
14 borse di studio a supporto dei change-makers coinvolti
Partecipazione di 2 Trainers certificati nel programma formativo
40 ore di formazione: attività di team building, leadership training, public
speaking, sviluppo di potenziali progetti
Implementazione di life skills
Partner coinvolto: AXA Cuori in Azione
Obiettivi Futuri:
Finanziamento di 30 borse di studio
Ampliamento della richiesta a più regioni possibili, per coinvolgere quanti
più futuri Blue Change Makers
Partnerships a livello Europeo.

ResponSEAble
&
Empowerment

IL GOLFO DEI DELFINI

Promuovere nuove forme di sviluppo economico e sociale attraverso il
turismo responsabile
Formazione degli operatori turistici del Golfo Aranci, per rendere il "dolphin
watching" un esempio di turismo responsabile
Raccolta di dati scientifici a tutela del golfo quale area di nursery per la
specie
Obiettivi raggiunti:
12.000 persone sensibilizzate, 91 avvistamenti di delfini e 58 esemplari
identificati di cui 28 femmine fotografate con il cucciolo
8 operatori turistici aderiscono al progetto e seguono la nostra formazione
Sviluppo, in collaborazione con Friend of the Sea, di una certificazione per
l'avvistamento sostenibile dei delfini
Collaborazione con 7 Università, di cui 3 internazionali e 4 nazionali, 9 tirocini
attivati negli ultimi 3 anni, 780 miglia nautiche di monitoraggio
Obiettivi futuri:
Garantire la formazione annuale degli operatori turistici aderenti alla rete;
Dimostrare che Golfo Aranci e' un'area di nursery per i delfini
Favorire la destagionalizzazione turistica attraverso la promozione di
esperienze di turismo ecosostenibile durante l'intero anno

ADOTTA UNA CLASSE

Crediamo che il futuro del nostro Pianeta Blu passi attraverso il coinvolgimento
e l'educazione delle nuove generazioni. Worldrise ha ideato percorsi educativi
interattivi e creativi sulle meraviglie del mare, le sue problematiche e sulle
soluzioni di cui disponiamo per cambiare rotta.

BATTI 5

Il progetto #Batti5 ha lo scopo di sensibilizzare le nuove generazioni sull’
inquinamento della plastica in mare attraverso un percorso creativo ed
educativo che coinvolge direttamente i/le bambiniƏ rendendolƏ sia
ambasciatori del problema che portatori di soluzioni.
Ad oggi sono state coinvolte 29 scuole in 18 città e sono stati realizzati 50 beach
cleaning con il contributo di oltre 3000 bambinз.

JUST SEA
Il progetto prevede una lezione frontale, pensata per essere recepita
dagli/dalle alunnƏ di classi di ogni genere e grado. Alla lezione teorica si
possono associare uno o più laboratori, vengono trasmesse informazioni sui
temi marini, con particolare attenzione al Mediterraneo, usando musica,
creazione di contenuti multimediali, biopasseggiate sulla spiaggia, visite alla
scoperta della biodiversità del porto o nei musei naturalistici.

ACTION & BIOLOGY CAMPUS

L’ABC del monitoraggio marino costiero: l'Action&Biology Campus è
un'esperienza immersiva di sei giorni di attività teorico-pratiche che fornisce a
studentз universitarз e neolaureatз conoscenze pratiche e professionali
nell'ambito della conservazione dell’ambiente marino e del monitoraggio
marino costiero.
Obiettivi raggiunti:
237 richieste di partecipazione
130 richieste di partecipazione da parte di studenti e neolaureati di età
compresa tra i 19 e i 36 anni provenienti da 14 Regioni d’Italia
100 borse di studio a supporto della formazione dei giovani partecipanti
40 ore di formazione: 19 teoriche e 21 pratiche
Obiettivi futuri:
Garantire la disponibilità di borse di studio e ampliare il numero di regioni
coinvolte
Coinvolgere esperti naturalistici del territorio
Ampliare e aggiornare l’offerta formativa con argomenti scientifici attuali
Istituire partnership con Aree Marine Protette e/o Enti di Ricerca locali

Artivismo

ARS MARIS

Worldrise ha invitato artistз e creativз internazionali a mostrare un oceano in
ribellione, trasformandolo in illustrazioni, poesia, pittura, fotografia,
in modo che ogni forma d’arte possa destare in chi la osserva lo stupore
e la voglia di agire per la salvaguardia del nostro Pianeta.
Ad oggi 35 artistз hanno già aderito e le opere donate sono state battute
durante un'asta benefica, accessibile anche online.
Obiettivi raggiunti:
41 opere d'arte donate da 35 artisti, nazionali ed internazionali;
Oltre 5000 visitatori raggiunti nelle prime tre settimane di inaugurazione
presso il Tempio del Futuro Perduto;
Nei quattro mesi successivi all'inaugurazione la mostra è stata ospitata da
altri 7 locali plastic free aderenti a No Plastic More Fun, coinvolgendo così
tutte le zone della città, dalla periferia al centro;
Obiettivi futuri:
Sviluppo e implementazione della III Edizione di Ars Maris, mostra itinerante
sul territorio nazionale.

WORLDRISE WALLS

(Ri)connettere le persone alla natura nel contesto urbano, attraverso l'arte
Dal 2019, portiamo nelle città, attraverso la street art, le meraviglie, i problemi e
le soluzioni per il mare.
Obiettivi raggiunti:
Ad oggi abbiamo convertito 21 murales in tutta Italia
456 m2 superficie ricoperta dalla pittura Airlite, equivalenti a 456 m2 di
bosco ad alto fusto
Obiettivi futuri:
Sviluppo e implementazione del progetto Ocean & Climate che prevede la
realizzazione di diversi murales in tutta Italia: alla scoperta delle meraviglie
del mare e del legame tra oceano e cambiamenti climatici.
In corso: DEACURA - Fantastudio & Worldrise Onlus, supportati da Woolrich
Foundation, hanno unito le forze per creare un progetto sociale che
diffonde l'importanza della protezione dell'ambiente e dei nostri mari.
L'intento è quello di creare interazione e informazione nello storico quartiere
popolare di “Stadera” a Milano, attraverso attività di sensibilizzazione e
street art.

Scopri come sostenerci

Progetti di biodiversità

LEADERSHIP
TRAINING

RIFORESTAZIONE
POSIDONIA

Il
nostro
obiettivo
è
formare
una
Triblù di giovani
change-makers
e
aiutarli
a
veicolare
quel
cambiamento
positivo di cui il
nostro
Pianeta
Blu ha bisogno

Il
nostro
obiettivo è
il
ripristino
della
biodiversità
marina
attraverso
la
piantumazione
di Posidonia, che
svolge un ruolo
primario per la
salute
del
Mediterraneo

Progetti di artivismo

ARS MARIS

WORLDRISE
WALLS

Acquista
un'opera d’arte
per
la
salvaguardia del
nostro Pianeta, .
Qui la collezione
completa delle
opere in vendita:

Acquista
un
murales, porta il
mare nella tua
azienda!
Scegli tu costo e
dimensione
e
aiutaci a portare
il mare in città

https://worldrise.
org/ars_maris/

Progetti di responSEAbility & empowerment

IL GOLFO DEI
DELFINI

ADOTTA UNA
CLASSE

Adotta
un
delfino e aiutaci
a
promuovere
attività
di
turismo
responsabile e
ecosostenibile,
proteggendo
i
nostri
amici
acquatici.

Diventa partner
dei
nostri
progetti
educativi
aiutandoci
a
salvare il futuro
del
nostro
Pianeta
Blu
coinvolgendo le
nuove
generazioni.

ACTION &
BIOLOGY
CAMPUS
Acquista
una
borsa di studio e
aiutaci ad offrire
un
percorso
tecnico-pratico
in conservazione
dell’ambiente
marino
e
monitoraggio
marino costiero a
giovani studenti

Un dono per il mare

UN DONO PER IL
MARE
Ovunque tu sia,
la tua esistenza
dipende
dal
mare e il futuro
del
mare
dipende da te.
Fai
una
donazione
semplice per il
mare:
https://worldrise.
org/sostienici/

NATALE CON WORLDRISE
SCOPRI COME SOSTENERCI

Contatta:
Lucia Ruggiero, Fundraising Manager
tel: 3701557875
email: lucia.ruggiero@worldrise.org

