
Un TEAM di +200 volontari con

gli stessi valori 

NO PLASTIC MORE FUN

Dal 2018 il progetto punta a 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

SEASTAINABLE SEAFOOD

GUIDE

Educare alla sostenibilità della pesca e a un

consumo più responsabile dei

prodotti ittici collaborando con i migliori

chef del Mar Mediterraneo

ECORIDER

Coinvolgere gli artisti affinché

incoraggino pratiche sostenibili e

riduzione dell’impatto ambientale

nell’industria musicale e locali del

pubblico spettacolo, tramite la

stesura dell’ ECORIDER

 
 

 

SENSIBILIZZARE

 SULLA SALVAGUARDIA

DELL'ECOSISTEMA

MARINO  

 

MOBILITARE E

FACILITARE

CHI VUOLE AGIRE PER

LA TUTELA DELLA

NATURA 

 

IL GOLFO DEI DELFINI

Creazione e promozione di nuove forme di

sviluppo economico e sociale attraverso il

turismo responsabile e la valorizzazione delle

risorse naturali presenti sul territorio

FULL IMMERSION

AREE MARINE PROTETTE

Valorizzazione dell’importanza delle Aree

Marine Protette (AMP) Italiane

attraverso attività di divulgazione,

ricerca, conservazione e potenziamento

professionale

#BATTI5

Sensibilizzare le nuove generazioni

sull’inquinamento della plastica in

mare unendo creatività ed

educazione ambientale

Il progetto realizzato nel 2020 da

Worldrise Onlus, grazie al supporto

della Fondazione Nando ed Elsa

Peretti, per creare una rete virtuosa

di cittadini, turisti e stakeholders che

promuove la fruizione sostenibile

delle risorse marine liguri e la loro

valorizzazione attraverso una

(ri)scoperta consapevole del

territorio, all’insegna del mare e della

sostenibilità

Una campagna nazionale con valore

internazionale con l’obiettivo di

proteggere il 30% del mare Italiano

entro il 2030

Riavvicinare e responsabilizzare le

aziende al mare, creando un network

di realtà corporate impegnate nella

salvaguardia dell’ambiente marino

(Ri)connettere le persone alla natura,

soprattutto nel contesto urbano,

attraverso l'arte e in particolare la

street art

WORLDRISEWALLS

Decennio delle Nazioni Unite dedicato alle

Scienze del Mare per lo sviluppo sostenibile

COINVOLGERE

LA COMUNITA' IN UN

PERCORSO DI

CAMBIAMENTO
FORMARE 

I GIOVANI COME

FUTURI CUSTODI DEL

PATRIMONIO

NATURALISTICO 

PASSIONE
DINAMICITA'

RESPONSABILITA'

AZIONE

OBIETTIVI

VALORI

ITALIA

OCEAN 

RESPOSEABILITYSEASTEMA LIGURIA

DECENNIO

 DEL MARE
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Sostenibilità & Oceano


