
OCEAN
POSITIVE
PEOPLE



Biodiversità
ResponSEAble
Empowerment
Collaborazioni Internazionali

Festivalmar
Oceano e Clima
Il Decennio delle Scienze del Mare

COMUNICAZIONE 
E COMMUNITY

PROGETTI

34

EVENTI

UNISCITI
ALLA TRIBLÙ

37

10

30

10

24

13

Artivismo 27

19

31
32

33

PRESENTAZIONE3

ATTIVITÀ 8

I nostri Valori 4

Endorsement 6

La TriBlù 7



WORLDRISE
OCEAN POSITIVE PEOPLE

Worldrise è un'associazione no-profit che agisce per la salvaguardia del mare. 

Attraverso progetti innovativi di sensibilizzazione e conservazione veicoliamo il
cambiamento di rotta necessario a garantire un futuro migliore per il nostro
Pianeta Blu e per tuttз noi che dipendiamo dalla sua salute.

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

AZIONE

Un vento forte che ci spinge 
a fare del nostro meglio per veicolare il
cambiamento di cui il nostro Pianeta Blu
ha bisogno

RESPONSABILITÀ

DINAMICITÀ

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

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

Worldrise agisce promuovendo
scelte consapevoli, sensibilizzando
e lavorando con altre associazioni e settori
della società per implementare insieme
soluzioni concrete

PASSIONE

VALORII NOSTRI VALORI
PRESENTAZIONE
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LA NOSTRA MISSIONE

le nuove generazioni, il settore privato, le istituzioni e i singoli individui in un percorso di
cambiamento

LA NOSTRA VISIONE
(Ri)connettere le persone al mare
Worldrise vuole colMARE la distanza tra le persone e il mare, lavorando per un mondo consapevole
del fatto che la nostra esistenza dipende dal mare e che il futuro del mare dipende da noi.

COINVOLGERE
la comunità sull’importanza della salvaguardia dell’ambiente marino
SENSIBILIZZARE

chiunque voglia fare la differenza e agire per la tutela della natura, diventando parte attiva
della soluzione 

ATTIVARE

giovani agenti di cambiamento e futurз custodi del patrimonio naturalistico del Mediterraneo
FORMARE

VALORII NOSTRI VALORI
PRESENTAZIONE
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Worldrise è oggi punto di riferimento nazionale e internazionale ed esempio di best practice per il
valore e l’impatto dei suoi progetti e per l’innovazione nell'approccio alla conservazione
dell’ambiente marino.

Collaboriamo con la Rappresentanza della Commissione europea in Italia, nostro partner in diversi
progetti, che ci ha affidato il compito di implementare la rete delle Scuole Blu Europee in Italia
essendo partner della Eu4Ocean Coalition.

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) ha patrocinato la nostra campagna 30×30 Italia. Siamo una ONG osservatrice per la
Convenzione delle Nazioni Unite per la Diversità Biologica (CBD) e ufficialmente accreditata  da UNEP
(United Nations Environment Programme) e da ECOSOC (Economic, Social & Cultural Committee of
the General Assembly). Facciamo parte di network internazionali per il Mediterraneo, come la
Mediterranean Blue Economy Stakeholder Platform, parte della Union for the Mediterranean e globali
come  il Global Waste Cleaning Network.

Facciamo inoltre parte di importanti reti giovanili internazionali come il Global Youth Biodiversity
Network, l'Y20 e l'associazione Youth and Environment Europe.

COLLABORAZIONI E RICONOSCIMENTI

ENDORSEENDORSEMENT
PRESENTAZIONE
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DIREZIONE

PROGETTI

COMUNICAZIONE

AMMINISTRAZIONE

TRIBLULA TRIBLÙ
PRESENTAZIONE

+400 VOLONTARI



ATTIVITÀ
Worldrise è un team di ocean positive people: agenti del cambiamento che, non
solo lavorano quotidianamente per salvaguardare e proteggere l'ambiente marino,
ma che agiscono favorendo un vero impatto positivo per l'oceano. 

Worldrise opera attraverso  progetti in diversi ambiti, dalla conservazione delle Aree
Marine Protette, all'educazione nelle scuole, università e aziende, dalla crescita
professionale delle nuove generazioni di changemakers all'utilizzo dell'arte per
diffondere consapevolezza e coscienza.  

ATTI
VITÀ



WR

9

SEAstainable
- Meroir
- Seafood guide
- Shark C-Line
SEAstema Liguria
Golfo dei Delfini
Il Mare Inizia Da Qui
No Plastic More Fun

ATTIVITÀ

UNISCITI 
ALLA TRIBLÙ

COMUNICAZIONE 
E COMMUNITY

EVENTI

PROGETTI

LE NOSTRE ATTIVITÀ

ResponSEAble Empowerment

Collaborazioni 
Internazionali
Movhers
Interactios
Blue Schools

Artivismo
Ars Maris
Ecorider
Worldrise Walls

30×30 Italia
SEATY
Riforestazione marina
AMPlification

Biodiversità       

Festivalmar Oceano e Clima Il Decennio delle
Scienze del Mare

Action & Biology Campus
Leadership Training
Progetti educativi
- #Batti5
- Just Sea
- Il porto nascosto
- Generation Beach



ATTIVITÀ >  PROGETTI

BIODIVERSITÀ

Worldrise agisce contro la perdita di
biodiversità facilitando la conoscenza
e la conservazione del mare e dei suoi
abitanti. Con un approccio inclusivo e
creativo promuove attività di sviluppo
economico e sociale basate sulla
valorizzazione della natura, sulla sua
salvaguardia e sulla rigenerazione
degli ecosistemi come quello della
Posidonia.



30×30 Italia è una campagna lanciata da Worldrise con lo
scopo di facilitare la protezione di almeno il 30% dei mari italiani
entro il 2030. 

Il progetto agisce a livello nazionale ma si inserisce nell'enorme
sforzo internazionale volto a proteggere il 30% dell’oceano -
incluso l'Alto Mare - attraverso l’istituzione di Aree Marine
Protette (AMP) o Other Effective Area-Based Conservation
Measures (OECMs),

Quello di Worldrise è un obiettivo ambizioso, ma necessario e
che può essere raggiunto solo grazie alla collaborazione. Per
questo la campagna ha un approccio inclusivo e conta, a oggi,
50 associazioni affiliate, numerosi media e supporting partner e
migliaia di persone che ogni giorno ne sostengono gli sforzi. 

Scopri di più.

Le Seaty sono aree di conservazione marina locale dove la
balneazione è consentita tutto l’anno che diventando per chi le
visita e chi ci vive una piattaforma per poter conoscere il nostro
mare, la sua biodiversità e imparare così a prendersene cura.

L'obiettivo del progetto è quello di valorizzare e conservare in
maniera efficace tratti di costa di particolare valenza
ecologica, coinvolgendo la comunità locale attraverso un
percorso che abbraccia educazione, sensibilizzazione, sviluppo
e ricerca scientifica.

SEATY è anche in grado di promuovere e raggiungere
importanti obbiettivi in termini di sostenibilità ambientale,
sociale ed economica creando sinergie con le istituzioni del
territorio e favorendo cultura e occupazione. 

Scopri di più.

SEATY
AREE DI CONSERVAZIONE MARINA LOCALE

30×30 ITALIA
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BIODIVERSITÀ
ATTIVITÀ >  PROGETTI

30X30.IT

WORLDRISE.ORG/SEATY

http://www.30x30.it/
http://www.30x30.it/
https://worldrise.org/seaty/
https://worldrise.org/seaty/
https://worldrise.org/seaty/
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BIODIVERSITÀ
ATTIVITÀ >  PROGETTI

RIFORESTAZIONE MARINA
In collaborazione con la start up zeroCO2 è stata ripristinata
un'area di Foresta Blu grande 100 m2, tramite la messa a
dimora di 2500 piante di                                        a Golfo Aranci, in
Sardegna. 

Il progetto di riforestazione è stato integrato da un
programma di educazione ambientale che ha coinvolto le
scuole locali, focalizzato sull’importante ruolo che svolge la
Posidonia per la salute del Mediterraneo. Durante le giornate
educative Worldrise ha avuto l'onore di ospitare l'esploratore
Philippe Cousteau Jr, nipote del noto oceanografo Jacques
Cousteau e fondatore di EarthEcho International.

Il progetto prevede un monitoraggio continuo volto a misurare
l’impatto positivo generato grazie al sequestro della CO2 e al
ripristino della biodiversità marina. 

La riforestazione marina proseguirà con la piantumazione di
ulteriori 200 m2 di Posidonia in Liguria e 600 m2 in Sardegna.

Scopri di più.

Posidonia oceanica

WORLDRISE.ORG/POSIDONIA

https://worldrise.org/posidonia/
https://worldrise.org/posidonia/


ResponSEAble promuove la
responsabilità individuale e collettiva
di agire per la salvaguardia del mare:
vengono valorizzate le comunità di
pescatorз artigianali e i loro prodotti,
promosse pratiche di ecoturismo per
un dolphin watching sostenibile e
aiutati lз consumatorз a compiere
scelte responsabili. È stato creato il
primo network al mondo di ristoratorз
che non servono più plastica monouso 
e Worldrise ha accompagnato diverse
aziende di cui condivide i valori in un
mare di attività legate alla
consapevolezza e alla responsabilità
ambientale.

ResponSEAble



SEAstainable raggruppa progetti per un uso equo e
sostenibile del mare e delle sue risorse.
Valorizza le piccole comunità costiere di pescatorз che
pescano in modo sostenibile, promuovendo un consumo di
pesce responsabile e facilitando la consapevolezza nelle
scelte dellз consumatorз.

Scopri di più.
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ATTIVITÀ >  PROGETTI

SEAstainable

ResponSEAble

WORLDRISE.ORG/SEASTAINABLE

https://worldrise.org/ilmareiniziadaqui/
https://worldrise.org/seastainable/
https://worldrise.org/seastainable/


> SEAFOOD GUIDE
Nel Mar Mediterraneo circa il 62,5% delle specie ittiche
commerciali è sovrasfruttato. Le scelte dellз consumatorз nelle
pescherie e le proposte nei ristoranti sono spesso limitate a
poche specie. 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
lə consumatorə, contenuti nella nostra guida.

Scopri di più. 

Come per il vino, in cui il “terroir” identifica tutti gli aspetti legati
al territorio da cui proviene il vino e quindi il vitigno, compresa la
tradizione e la storia proprie di quella zona, anche il pescato
può raccontarci la storia delle acque da cui proviene, dellз
pescatorз e della comunità che ne beneficia. Da qui nasce
l’idea di Meroir, un termine per valorizzare la risorsa ittica,
definendola non solo come un prodotto commerciale e
alimentare, ma soprattutto come una storia di interdipendenza
fra persone e risorse naturali.

Scopri di più. WORLDRISE.ORG/SEASTAINABLE/MEROIR

WORLDRISE.ORG/SEASTAINABLE-SEAFOOD-GUIDE

> MEROIR
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ATTIVITÀ >  PROGETTI

SEAstainable

ResponSEAble

SEAstainable

https://worldrise.org/ilmareiniziadaqui/
https://worldrise.org/ilmareiniziadaqui/
https://worldrise.org/seastainable/meroir/
https://worldrise.org/il-golfo-dei-delfini/
https://worldrise.org/ilmareiniziadaqui/
https://worldrise.org/seastainable/seastainable-seafood-guide/
https://worldrise.org/seastainable/seastainable-seafood-guide/


Con questo progetto finanziato dalla Fondazione Peretti,
Worldrise ha voluto creare un percorso virtuoso che
accompagni cittadinз, turistз e stakeholders verso un utilizzo
sostenibile delle risorse marine liguri, promuovendo la
(ri)scoperta del territorio e nello specifico del mare e della
sostenibilità. 

È stato creato un SEAstema territoriale che coinvolge scuole,
ristoranti, operatorз turisticз e organizzazioni per facilitare
l’adozione di pratiche sostenibili e responsabili.

Scopri di più.

WWW.CESTHA.IT
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ATTIVITÀ >  PROGETTI

ResponSEAble

SEASTEMA LIGURIA

WORLDRISE.ORG/SEASTEMA-LIGURIA

ll progetto, sviluppato dal Centro Sperimentale per la Tutela
degli Habitat (CESTHA) di Marina di Ravenna in collaborazione
con Worldrise, vuole valorizzare lз pescatorз che utilizzano
attrezzi da pesca in grado di evitare la cattura accessoria di
elasmobranchi (es. squali, trigoni e razze). La ricerca e sviluppo
di nuove tecniche di pesca vengono condotti insieme allз
pescatorз e ad oggi, seppie, canocchie, murici, rapane e
granchi blu vengono già pescati in modo sostenibile. L’obiettivo
futuro è sviluppare una rete da pesca munita di dissuasori per
evitare la cattura di squali grigi e trigoni.

Scopri di più.

> SHARK C-LINESEAstainable

https://www.cestha.it/
https://www.cestha.it/
https://worldrise.org/seastema-liguria/


Attraverso i percorsi di Ocean Responsability dedicati al
settore privato, Worldrise avvicina le aziende al mare, creando
un network di realtà corporate impegnate nella salvaguardia
dell’ambiente marino. 60 aziende, che condividono i valori di
Worldrise, sono state coinvolte in un rapporto di reciproco
supporto in un percorso verso la salvaguardia del nostro
Pianeta Blu. Le aziende ricevono diverse possibilità: attività di
team building, clean up e sea talks, volontariato aziendale,
ufficio sostenibile, family day, CSR weeks, eventi aziendali,
divulgativi e azioni di sensibilizzazione. 

Scopri di più. 

Il prezioso e delicato ecosistema marino del Mediterraneo
vanta la presenza dei più amati mammiferi marini: i delfini. 

Con il progetto “Il Golfo dei Delfini” Worldrise ha promosso a
Golfo Aranci, in Sardegna, nuove forme di sviluppo economico
e sociale attraverso il turismo responsabile, basandosi sulla
valorizzazione delle risorse naturali presenti sul territorio. 

Worldrise si impegna nella formazione dellз operatorз turisticз
per rendere il "dolphin watching sostenibile" un esempio di
turismo rispettoso delle specie autoctone e dell'ambiente.
Inoltre grazie ai 9 tirocini attivati negli ultimi tre anni, Worldrise
ha raccolto dati scientifici specifici sull'area di nursery.

Scopri di più. WORLDRISE.ORG/IL-GOLFO-DEI-DELFINI

WORLDRISE.ORG/ILMAREINIZIADAQUI
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ATTIVITÀ >  PROGETTI

ResponSEAble

IL MARE INIZIA DA QUI

IL GOLFO DEI DELFINI

https://worldrise.org/ilmareiniziadaqui/
https://worldrise.org/ilmareiniziadaqui/
https://worldrise.org/il-golfo-dei-delfini/
https://worldrise.org/il-golfo-dei-delfini/
https://worldrise.org/ilmareiniziadaqui/
https://worldrise.org/posidonia/
https://worldrise.org/ilmareiniziadaqui/
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ResponSEAble
ATTIVITÀ >  PROGETTI

YOUTUBE.COM

NO PLASTIC MORE FUN 
È stato creato il primo network europeo di locali plastic free
grazie al quale i bar, pub e discoteche trasformano le loro
abitudini indirizzandosi verso materiali più sostenibili. Il progetto
conta oggi sull'adesione di più di 230 locali senza plastica
monouso, risparmiando oltre 100mila Kg di plastica all'anno.

Molte testate hanno parlato di No Plastic More Fun, tra cui
anche la BBC.

Scopri di più.

https://youtu.be/pe2C7unt4sQ
https://youtu.be/pe2C7unt4sQ
https://youtu.be/pe2C7unt4sQ
https://worldrise.org/ilmareiniziadaqui/


ATTIVITÀ >  PROGETTI

Ciò che da sempre contraddistingue le
attività di Worldrise è la grande
passione nel fornire opportunità di
crescita e formazione pratica
professionale allз futurз custodi del
patrimonio naturalistico del
Mediterraneo. Per Worldrise questo è
l’investimento migliore che si possa
fare per la salvaguardia del Pianeta e
delle sue creature.

EMPOWERMENT



Cosa significa, oggi, essere leader? Vuol dire credere, attivare e
sostenere energicamente i cambiamenti. Durante il Leadership
Training, accompagniamo lз partecipanti in un processo di
empowerment, sviluppiamo le loro abilità nel comunicare la
propria visione e nel raggiungere gli obiettivi, con coraggio,
integrità, e proattività, senza dimenticare l’importanza
dell’influenza positiva. 

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 tanto bisogno.

Grazie al supporto di AXA Cuori in Azione ad oggi abbiamo
potuto offrire questa opportunità ad oltre 30 ragazzз
provenienti da tutta Italia. 

Scopri di più.

LEADERSHIP TRAINING

ACTION & BIOLOGY CAMPUS
L’ABC DEL MONITORAGGIO MARINO COSTIERO 
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EMPOWERMENT
ATTIVITÀ >  PROGETTI

L'Action&Biology Campus è un'esperienza immersiva che
fornisce a studentз universitarз e neolaureatз conoscenze
pratiche e professionali nell'ambito della conservazione
dell’ambiente marino e del monitoraggio marino costiero.

Il corso si svolge in sei giorni di attività teorico-pratiche in
una cornice naturalistica senza pari, durante i quali vengono
approfondite diverse tematiche, tra cui il monitoraggio dei
delfini costieri e il monitoraggio di biocenosi come le praterie
a                                           e le biocostruzioni coralligene.

Ad oggi abbiamo dato la possibilità grazie ai nostri partner a
più di 100 ragazzз di partecipare a questo importante
percorso di formazione gratuitamente.

Scopri di più.

Posidonia oceanica

WORLDRISE.ORG/ACTION-AND-BIOLOGY

WORLDRISE.ORG/LEADERSHIP-TRAINING

https://worldrise.org/posidonia/
https://worldrise.org/action-and-biology-campus/
https://worldrise.org/action-and-biology-campus/
https://worldrise.org/leadership-training/


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. Ci
impegniamo nel proporre diverse attività educative per lз
alunnз di ogni età, utilizzando mezzi formativi e di
apprendimento innovativi: dall’approccio frontale a quello
ludico, da quello della comunicazione digitale alla formazione
esperienziale, passando attraverso la musica, le emozioni, il
coinvolgimento e la partecipazione. 
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ATTIVITÀ >  PROGETTI

PROGETTI EDUCATIVI

EMPOWERMENT



Un gioco di parole per richiamare la possibilità di decidere il
piano formativo desiderato. 

Il progetto infatti prevede una lezione frontale, pensata per
essere recepita dallз alunnз di classi di ogni genere e grado. Alla
lezione teorica si possono associare uno o più laboratori
destinati ad alunnз di classi di ogni genere e grado e in base
alle esigenze del corpo docente.

Durante le ore dedicate vengono trasmesse informazioni sui
temi marini, con particolare attenzione al Mediterraneo, usando
quiz, musica, creazione di contenuti multimediali,
biopasseggiate sulla spiaggia e visite alla scoperta dei musei
naturalistici.

Scopri di più.

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 attraverso un percorso
creativo ed educativo che coinvolge direttamente lз bambinз
rendendolз sia ambasciatorз del problema che portatorз 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.

Scopri di più. WORLDRISE.ORG/PROGETTI-EDUCATIVI/BATTI5

WORLDRISE.ORG/PROGETTI-EDUCATIVI/JUST-SEA

PROGETTI EDUCATIVI
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EMPOWERMENT
> #BATTI5PROGETTI EDUCATIVI

> JUST SEA 

https://worldrise.org/progetti-educativi/batti5-2/
https://worldrise.org/progetti-educativi/batti5-2/
https://worldrise.org/progetti-educativi/just-sea/
https://worldrise.org/progetti-educativi/just-sea/
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ATTIVITÀ >  PROGETTI

EMPOWERMENT

Una vera e propria avventura alla scoperta del porto, uno
scrigno di biodiversità e di ricchezze culturali uniche.
L’obiettivo del laboratorio non è solo di far scoprire a bambinз e
ragazzз la meravigliosa biodiversità dell’ambiente portuale,
ingiustamente così poco considerata, ma anche far conoscere
il porto con un approccio del tutto nuovo, che permette di
valorizzare il ruolo sociale/economico/antropologico del porto
insieme a quello naturalistico.
Il progetto prevede una lezione frontale, formulata per essere
recepita dallз alunnз di classi di ogni genere e grado a cui è
associato un laboratorio in situ, che può variare dalla creazione
di un vero e proprio "portolano" sensoriale per i più piccoli, fino
alla pulizia del porto in affiancamento a figure istituzionali per i
più grandi.

Scopri di più.

Le spiagge rappresentano una sorta di registratore, in grado di
raccogliere e archiviare molte informazioni sulla geologia,
l'ecologia e lo stato di salute dell'area in cui si sono formate.
Tuttavia, per vari motivi, sono sottoposte ad un forte impatto
antropico. Per salvaguardare la loro importantissima funzione
ecologica dovrebbero quindi essere maggiormente monitorate
e tutelate.
L’obiettivo del laboratorio è far conoscere allз alunnз delle
scuole secondarie, l’ambiente della spiaggia attraverso un
processo partecipativo e ludico, mediante la costruzione di un
rapporto affettivo con luoghi a loro noti ma di fatto sconosciuti. 
Il progetto si svolge in collaborazione con Reef Check Italia
onlus che ha messo a disposizione di Worldrise il loro protocollo
scientifico “MAC-E”, con cui lз alunnз effettueranno la raccolta
dati in spiaggia. Mediante lezioni frontali in aula apprenderanno
precedentemente la metodologia e successivamente
l'inserimento dati nella piattaforma internazionale di
riferimento.

Scopri di più.

> GENERATION BEACH

> IL PORTO NASCOSTO 
PROGETTI EDUCATIVI

PROGETTI EDUCATIVI

WORLDRISE.ORG/PROGETTI-EDUCATIVI/IL-PORTO-NASCOSTO

WORLDRISE.ORG/PROGETTI-EDUCATIVI/GENERATION-BEACH

https://worldrise.org/progetti-%20educativi/blue-schools/
https://worldrise.org/progetti-educativi/il-porto-nascosto/
https://worldrise.org/progetti-%20educativi/blue-schools/
https://worldrise.org/progetti-educativi/generation-beach/


ATTIVITÀ >  PROGETTI

COLLABORAZIONI
INTERNAZIONALI

Il team di Worldrise ha collaborato e
collabora come consulente scientifico
a diversi progetti in cooperazione
internazionale, fornendo la sua
expertise sui temi del mare e della sua
salvaguardia
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ATTIVITÀ >  PROGETTI

COLLABORAZIONI
INTERNAZIONALI

INTERACTIONS
La bellezza senza pari della natura e la sua inesauribile forza,
capace di generare flora e fauna con una biodiversità
sconcertante. Su questo tema si basa Interactions film
collettivo che è stato presentato alla 17ª Festa del Cinema di
Roma, prodotto dalla ONG ART FOR THE WORLD a cui Worldrise
ha collaborato come partner nella consulenza scientifica. 

Il film è composto da 12 brevi cortometraggi realizzati da
altrettanti registi provenienti da tutto il mondo: Faouzi Bensaïdi
(Marocco), Clemente Bicocchi (Italia), Anne De Carbuccia
(Francia/Usa), Takumã Kuikuro (Brasile/Amazzonia), Oskar
Metsavaht (Brasile), Eric Nazarian (Armenia/Usa), Yulene
Olaizola e Rubén Imaz (Messico), Bettina Oberli (Svizzera), Nila
Madhab Panda (India), Janis Rafa (Grecia/Paesi Bassi) e Isabella
Rossellini (USA).

MOVHERS
GIRL MOVE ACADEMY 

Worldrise è stata selezionata tra i mentor del programma
digitale di leadership femminile MOVHERS, premiato
dall'UNESCO e incentrato sugli SDG. 

Giovani changemakers donne provenienti da tutto il mondo
proporranno i loro progetti per risolvere problemi globali e sfide
complesse. L'obiettivo di Worldrise è quello di supportarle per
sviluppare le loro capacità di leadership e integrare il tema
dell'oceano nelle varie soluzioni proposte. 

L'impegno di Worldrise si focalizza sull'SDG 14 / Life Below Water,
allo scopo di attivare comunità globali di guardiani dell'oceano
a protezione di almeno il 30% della biodiversità dell'oceano
entro il 2030. 
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WORLDRISE.ORG/PROGETTI-EDUCATIVI/BLUE-SCHOOLS

COLLABORAZIONI
INTERNAZIONALI

> BLUE SCHOOLS EUROPEE
PROGETTI EDUCATIVI

La rete di Blue Schools europee è un’iniziativa della EU4Ocean
Coalition, con il supporto della Direzione Generale degli Affari
Marittimi della pesca (DG MARE) della Commissione Europea,
che ha lo scopo di coinvolgere le scuole, lз insegnanti e lз
studentз, in un percorso di avvicinamento all’oceano, alle sue
peculiarità e alle sue fragilità, attraverso il networking e lo
sviluppo di progetti didattici con un focus sull’ambiente marino.
Worldrise promuove l'iniziativa in tutto il territorio italiano,
creando diversi progetti educativi per le scuole e guidandole
nel percorso per entrare nella rete.

Scopri di più.

https://worldrise.org/progetti-%20educativi/blue-schools/
https://worldrise.org/progetti-%20educativi/blue-schools/


ATTIVITÀ >  PROGETTI

ARTIVISMO

Parliamo di mare attraverso l’arte e la
musica!
Riduciamo l’impatto dell’industria
musicale, collaboriamo con lз
musicistз per valorizzare i suoni del
mare, organizziamo mostre itineranti
di opere d’arte che raccontano
l'ambiente marino e riconnettiamo le
persone alla natura nel contesto
urbano grazie ai nostri murales a
tema marino realizzati con vernice
mangia-smog.



ECORIDER
L'80% dei rifiuti presenti in mare è composto da plastica, per
questo motivo, al fine di incoraggiare pratiche sostenibili e per
ridurre l’impatto ambientale nell’industria musicale, Worldrise
ha coinvolto più di 30 artistз nell'iniziativa Ecorider.

Rielaboriamo il rider di musicistз e DJ - il documento
contenente le richieste tecniche di spettacolo - al fine di
eliminare la plastica monouso in stage e backstage,
minimizzare gli sprechi alimentari, favorire prodotti locali e
facilitare il corretto smaltimento dei rifiuti. 

Siamo ancora in tempo per scegliere di essere parte della
soluzione e non del problema: la consapevolezza si traduce in
azione e attivismo, anche in un settore che spesso è associato
all'idea di divertimento e svago. 

Scopri di più.

ARS MARIS
Invitiamo 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 70 artistз hanno già aderito e le opere donate sono
state battute durante un'asta benefica, accessibile anche
online.

Scopri tutte le opere d'arte attualmente disponibili.
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WORLDRISE.ORG/ARS_MARIS

WORLDRISE.ORG/ECORIDER

https://worldrise.org/ars_maris/
https://worldrise.org/ars_maris/
https://worldrise.org/ecorider/
https://worldrise.org/ecorider/


(Ri)connettiamo lз abitanti delle città alla natura grazie all'arte.
Con i murales di Worldrise Walls avviciniamo lз cittadinз alle
meraviglie del mare. Ne illustriamo i problemi, evidenziando
come ognunə di noi possa essere parte della soluzione.

Ad oggi sono stati realizzati 16 murales in tutta Italia: una traccia
di rivoluzione nel mare urbano, uno spunto di riflessione per
mostrare che a fare la differenza sono i piccoli gesti quotidiani.

Scopri di più.

WORLDRISE WALLS
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WORLDRISE.ORG/WRW

ARTIVISMO

OCEAN BREATH
La sinfonia per l'oceano di Max Casacci
“Oceanbreath” è frutto dell’incontro tra il produttore e
compositore torinese Max Casacci e Mariasole Bianco, biologa
marina nonché presidente di Worldrise.
Max Casacci ha utilizzato rumori, ambienti sonori, canti o versi
acquatici provenienti da diverse zone marine che sono stati
forniti dal team di Worldrise.
Manipolando quei suoni e seguendo un preciso filo narrativo, è
nata un’opera sonora che dà voce all’oceano.
 
Scopri di più. WORLDRISE.ORG/OCEANBREATH

https://worldrise.org/wrw/
https://worldrise.org/wrw/
https://worldrise.org/oceanbreath-max-casacci/
https://worldrise.org/oceanbreath-max-casacci/


Il team di Worldrise partecipa a eventi
e manifestazioni in collaborazione con
organizzazioni ed enti e ne organizza di
propri al fine di diffondere a un
pubblico il più ampio possibile una
consapevolezza sull'importanza di un
mare in salute per il nostro Pianeta e
per noi stessз. 

ATTIVITÀ

EVENTI



IL FESTIVAL ITINERANTE
CHE CELEBRA IL MARE
Avviciniamo le persone al mare, facendo vivere e conoscere
l'oceano, per promuovere il ruolo positivo che chiunque può
giocare nel salvaguardarlo.

La prima edizione, che ha avuto luogo a Milano, ha visto tre
giornate dedicate a workshop creativi per adultз e laboratori
artistici per bambinз, interventi per esplorare le tematiche
dell'oceano e della biodiversità e performance artistiche, dalla
recitazione alla comicità fino alla musica. Durante il festival è
stato proiettato un documentario a tema ambiente marino
seguito da un dibattito. Si è concluso con La Notte Blu, una notte
danzante completamente plastic free, dedicata all’oceano.

Le prossime edizioni punteranno a connettere l'uomo con la
natura e a vivere il mare in tutte le sue sfumature.  

Scopri di più.
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WORLDRISE.ORG/FESTIVALMAR

https://worldrise.org/festivalmar/
https://worldrise.org/festivalmar/


PROGETTO "OCEANO E CLIMA"
Nell’ambito della Campagna 30×30 Italia, è nato il progetto
“Oceano e Clima”, con il fine di sensibilizzare sul profondo
legame che esiste tra la salvaguardia dell’oceano e la lotta ai
cambiamenti climatici. 

Worldrise ha portato il mare in diverse città italiane realizzando
10 murales a tema marino con vernici ecologiche, collegati ad
altrettanti contenuti divulgativi di approfondimento realizzati in
collaborazione con istituzioni, enti di ricerca, media companies,
settore privato e associazioni.

Tuttз unitз per promuovere il cambiamento di cui il nostro
pianeta ha bisogno. Perché solo insieme possiamo fare la
differenza.

Scopri di più.
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30X30.IT/OCEANOECLIMA

https://30x30.it/oceanoeclima/
https://30x30.it/oceanoeclima/


IL DECENNIO DELLE NAZIONI UNITE
DEDICATO ALLE SCIENZE DEL MARE 
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Worldrise è stata main partner di UNESCO - IOC in occasione
dell'evento di presentazione in Italia del Decennio del mare. 

Sono stati organizzati diversi panel sul legame tra oceano e
cambiamento climatico, sicurezza alimentare e sanità. L'evento
è avvenuto in collaborazione con giornalistз, artistз e musicistз
per evidenziare il ruolo che tuttз possono svolgere nella
creazione della Ocean Generation. 

Questa iniziativa mira a mobilitare la comunità scientifica, i
governi, il settore privato e lз cittadinз attorno a un programma
comune di ricerca e innovazione tecnologica.
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ATTIVITÀ

COMUNICAZIONE
E COMMUNITY

Worldrise si occupa quotidianamente
di creare consapevolezza sullo stato
del mare e promuovere le soluzioni di
cui disponiamo per cambiare rotta. La
comunicazione verso l'esterno viene
sviluppata attraverso differenti mezzi
testuali, video e fotografici e il nostro
lavoro è supportato e riconosciuto da
diverse testate giornalistiche e di
comunicazione che ci riconoscono
come punto di riferimento sui temi
marini.



Uno dei principali obiettivi di Worldrise è comunicare
l'importanza dell'oceano e della salvaguardia della sua salute.
Pubblichiamo articoli curati da volontarз, scrittorз specializzatз
in diverse discipline, scientifiche e non, che approfondiscono
vari temi legati al mare sul nostro magazine SeaMag,
condividiamo contenuti divulgativi, consigli pratici, eventi e
collaborazioni sui nostri canali social, spesso in sinergia con la
pagina di 30×30 Italia.  Ogni tre mesi inviamo una newsletter allз
nostrз abbonatз, offrendo un riepilogo di ciò che è successo nei
mesi precedenti con un focus sui contenuti, le notizie più
rilevanti, i progetti in corso e futuri. 
Inoltre il lavoro di Worldrise è stato presentato in occasione di
conferenze internazionali tra cui il UN WOD 2019 e il World
conservation congress IUCN 2021. 

COMUNICARE IL MARE
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COMUNICAZIONE
E COMMUNITY

+1100
ARTICOLI HANNO

CITATO WORLDRISE 



WWW.WORLDRISE.ORG

LA NOSTRA ESISTENZA 
DIPENDE DAL MARE,  
IL  FUTURO DEL MARE 

DIPENDE DA NOI

UNISCITI ALLA TRIBLÙ

DONA: WORLDRISE.ORG/SOSTIENICI/  

DIVENTA VOLONTARIƏ :  WORLDRISE.ORG/VOLONTARI-WORLDRISE/ 

FACCIAMO UN PROGETTO INSIEME:  WORLDRISE.ORG/ILMAREINIZIADAQUI/  

https://worldrise.org/sostienici/
https://worldrise.org/sostienici/
https://worldrise.org/volontari-worldrise/
https://worldrise.org/volontari-worldrise/
https://worldrise.org/ilmareiniziadaqui/
https://worldrise.org/ilmareiniziadaqui/


WORLDRISE.ORG

https://www.instagram.com/worldrise_onlus/
https://www.facebook.com/worldrise
https://www.linkedin.com/company/worldrise-onlus/
https://www.youtube.com/@WorldriseWeActforNature
https://worldrise.org/

