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l'oroscopo del giorno Podcast Royal Family

Giornata \ loncliale degli Oceani: 10 murales a tenia
marino in tutta Italia per salvare i mari
Non si può risolvere la crisi climatica senza proteggere l'Oceano. Ce ne parla la biologa marina
Mariasole Bianco, presidente di Worldrise Onlus. che insieme ad altri partner lancia il progetto Oceano e

Clima

cIILAURASALONIA

f

Se l'oceano è sano anche il Pianeta vivrà a lungo. -Non si può risolvere la crisi

climatica senza proteggere i mari'. P. questo il messaggio fondamentale di chi

è in primissima linea perla lotta ai cambiamenti climatici. :k raccontarcelo

cori la passione e la competenza scientifica di sempre è Mariasole Bianco. biologa

marina ormai celebre per il suo impegno e la partecipazione a vari pro ramni

televisivi. radiofonici e social al fine di promuovere la conoscenza e il rispetto

dell'ambiente marino.

Per Ptt giugno. Giornata Mondiale degli Oceani Mariasole Bianco. che è anche

Presidente di ttèrrldriseOnlus. insieme ad altri  partner nell'ambito dellaLªmpagna

lime Balia lancia il progetto Oceano e Clima per sensibilizzare quante pii'

persone possibile al arrolo chiave della salvaguardia dell'ambiente marino per

risolvere la crisi climatica.

Entra in un club fatto di
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personalizzati ed
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Per l'8 giugno. Giornata Mondiale degli Oceani Mariasole Bianco. che è anche

Presidente di tt orldrise Onlus. insieme ad altri  partner nell'ambito della Cam/xtgria

rj Italia lancia il progetto Oceano e Clima per sensibilizzare quante pii]

persone possibile al ruolo chiare della salvaguardia dell'ambiente marino per

risolvere la crisi climatica.

10 murales a tenia marino in tutta Italia per salvare i mari

GUARDA LE FOTO

Mercato Comunale San Girolamo, Bari

30x30.4t,
I1 A~

Giornata Mondiale degli Oceani. \lariasole Bianco: «La nostra vita dipende dal

mare»

Giornata Mondiale degli Oceani. Mariasole Bianco: «Stop alla plastica con i

ragazzi della Generazione blu»

Mariasole Bianco: «Stop alla plastica in mare»
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30x30italia

,t II ruolo chiave dell'oceano nel a mitigazione dei cambiament cl rratici è qualcosa che la
comunità sciertifca sottolinea ca tempo.

r~.

Sapete che dalla rivoluzione industriale ad oggi, l'oceano ha assorbito i 93% del calore in
eccesso e sequestrato orca 525 miliardi di tonnelate di CO2 daf'atmosfera, rivelandosi il
nostro miglior alleato nella .offa al cambiamenti climatici?

❑ Proprio questo prezioso legame tra oceano e cima è i! cuore di un nuovo progetto nato
nel 'ambito della campagna 30x30 Italia volta a proteggere il 30% de` mari entro il 2030.

• Se desiderate saperne di più, rimanete sintonizzati: 1'8 giugno, ir occasione delta giornata
mondiale degli oceani, lanceremo questa nuova "riziativa per sensibilizzare le persone
a' 'importanza de, l'oceano e, dunque a la necessità di preservarne lo stato di saute.
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:I rostro Muro dipende dal mare, il futuro ce mare d'perde da noi:

00 Questa è una picco anteprima del progetto " Ocearo e Clima", che è stato supportato
nella realizzazione da @skyitalia , @boero coloreitai iano1831; ettspa CDso chic eu
, @ariston.itala @europearcommissior e @clearcharne italia, ote che dai nostri funding
partners @gucci @rorthsai s_coilection , @axaitaia e con ii patrocnio di @comune_milano
e ©fondatone caripo

*30x30ita ia *30x30amare *ambiente *savethesea *savethep anet =sabetheocear #weactfornat

ew all ; comments

. ̂ rment...

Oceano sano. Pianeta sano:
perché.
Prote;mere l'oceano vuoi dire salvare il Pianeta. Il mare genera il 30% dell'ossigeno

che si respira. modula iI clima. assorbe la maggior parte dell'anidride carbonica

prodotta e rappresenta. per metà della popolazione mondiale. una vitale fonte di

sostentamento.

Solo un oceano sano può assicurare un pianeta sano per il benessere e la prosperità

di tutti. di tolti noi" spiega Frans Timmermans. licepresidente esecutivo della

Commissione Europea per il Nrecn I)cal. che con queste parole ha scandito

l'impegno dell'unione europea per la tutela degli oceani in occasione

dell'/slernaliond Ore« GoreTnaar« Fbrunt. \la perché l'oceano è il nostro miglior

alleato nella lotta ai cambiamenti climatici? Secondo la ricerca scientifica l'Oceano

ha assorbito il oro del calore in eccesso trattenuto in atmosfera dai gas serra e

sequestrato circa 52; miliardi di tonnellate di CX)z dall'atmosfera.

il -Blue Carbon tcarbonio blu) ì il carbonio sequestrato e conservato negli

ecosistemi marini e costieri con una capacità di immagazzinare 30 scolte superiore a

quella delle foreste tropicali. i•:eco perché proteggere l'habitat marino e costiero

October: Prestiti alle

Imprese

Acceca al Finanziamento per le
Imprese coperto al 90% dai Fondo ci

Garanzia con October.

— October

Scopri di più

Sngarlandia is calling
Viaggio culinario a base di ruin
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rappresenta una valida strategia per mitigare i cambiamenti climatici. raggiungere

li obiettivi dell'Accordo di Parigi e fermare la perdita di biodiversity.

® 30x30 Italia - Per Proteggere I Nostri Mari

i

Guarda su IraYouTube

10>

Copia link

. .
Oceano e clima: cos'è la
campagna 30x30
La soluzione parte dalla conoscenza. passa perla consapevolezza e si manifesta

attraverso l'azione-. dice \ariasole Bianco. anima portante della Giornata Mondiale

degli Oceani. l.a Campagna 10,30 Italia lanciata da N'orldrise onlus ha l'obiettivo di

facilitare la protezione di almeno il 30°o dei nostri mari entro il 2030 per

_:irantirne funzionalità e produttività. l'obiettivo Invale sará raggiunto grazie  32

obiettivi strato iei legati alle scienze marine e alla ricerca. alla divulgazione. al

el.iiuvolgiincnto delle nuove generazioni. all'efficacia di gestione e alla formazione

dei futuri custodi del patrimonio naturalistico del Mediterraneo.

October: Prestiti alle
Imprese

Accedi al Finanziamento per le
Imprese coperto al 90% dal Fondo di
Garanzia con October_

— October

Scopri di più

Sugarlandia is calling

Viaggio culinario a base di rune
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Milano Rogoredo, sede di Sky Italia

•

Oceanc) e Clima: 10 murales in
tutta Italia
questo scopo c° nato il progetto -Oceano e ( lima". una straordinaria opera

diffusa di io murales a tema marino, realizzali con vernici ecologiche e sparsi in

tutta Italia per far conoscere il profondo legame tra salvaguardia dell'oceano e lotta

ai cambiamenti climatici..

merisunrise
9.411 iollower-

View More on lnstagram

C7 Q u
387 likes

nnerisunrise

Questa porta ca sul rostro futuro, quello che possiamo costruire insieme.

View Profilie

Ne. a giorrata mordiate ced cata a I arnb er te aogl o celebrare :I bellissimo lavoro fatto ca
@worldrise_onlus ogni giorno per 'a sua tute a.
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Siamo ur piccola assoc-azicre ma ̀acc'amc gra^ci cose.

nostri sforzi scio alimentati dal a nostra grande passiore che correi vento ci guida lungo la
rotta verso il cambiamento che vogliamo creare e d- vog amo essere agerti.

.e vostre azioni sono concrete, i nostri cbbietti soro nobili, arrbi:osi e necessari ma nor
potremo mai raggiungerli da so ".

Abbiamo bisogno dite.

Duoi sostenere nostro lavoro in tanti modi (scoprii tutti sulla www.woridnseorg/sostierici
e; in questo periodo del 'arro; c'è un moeo per sostenerci a cesto zero: donare 'I tuo 5x10V0
a Worldrise,

Farlo è semplicissimo basta inserire 'I nostro codice Escare j¡ ÿ'O84039509608 nef a parte
relativa al 5x1000 della tua d`chiarazone dei redditi c segnalare a tue commercia.ista.

_ importo raccolto attraverso le donazioni dei 5x1000 di quest'anno verrà completamente
rvest-to relia campagna w30x30ita ia per proteggere almeno il 30% dei rostri mari entro il
2030.

`de; 'immagine successiva e re le storie, posterò un bella grafca a cui potete fare uno
screensl'ot per avere 'e irformaziori utili per donare ii 5x1000 a Worldríse sempre con voi e
oer poterle condividere, a oe go, con amici, coroscerti, il fruttivendolo, la vicina e parenti di
cc^' arado.

—are di grazie Alt #giomatamordia;edelambien_e

ew alt 13 comments

:J-a a comment..

Ogni rnarales contiene un link di rimando ad una se'`ione dedicata del sito 3o,30

Italia dol e sono disponibili io video divulgativi di approfondimento c ispirazione

sol tenta oceano e clima realizzati grazie al supporto di Sky- Iati..

~ r.

11111~1'

Le star impegnate per gli oceani

GUARDA LE FOTO
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Beauty Ciu

Entra in un club fatto
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personalizzati ed
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PER TE SUBITO IN REGALO
UN ANNO DI AMICA IN DIGITALE

Isctuvrrt üdA NEWSLEI'TF.R
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Ed è di pochi giorni fa l'azgiunla di una nuova custode del mare: Anna Favella.

attrice italiana di fama internazionale e sustainable thinker. è diventata anmbassador

di 11'orldrise. Promotrice di messaggi per la salvaguardia dell'ambiente marino, con

il quale Anna ha da sempre un legame mallo forte. ei racconta: Sono grata nei

confronti del mare anche per il senso di forza e sicurezza che riesce a donarmi: mi

sento quindi in dovere di prendermene cura e per questo insieme a 11orldrise mi

impegno per difendere. proto ere e linciare il nostro patrimonio marino-.

Entra in un eÌllÌl ratto i novità
onsigli personalizzati ed esperienze

esclusive

rSCRIvTII NE1fiSlETt'ER

~

PER TE SUBITO IN REGALO

UN ANNO DI AMICA IN DIGITALE

Il ̀ o`tegilo delle aziende virtuose
Il progetto Oceano e Clima c stato ideato e sviluppato da 11'orldrisc con il supporto

di Ftt Spa. Emodnet. So Chic. Ariston e in collaborazione con Sky e Commissione

Europea. con il patrocinio di Comune di Milano e Fondazione Cariplo con il

supporto tecnico di Clear Channel Italia e Gruppo Boero e il continuo supporto dei

funding partners della Campagna 30-30 Italia .1\.1 Italia. Gusci e North Sails.
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Milano Rogoredo, sede di Sky Italia

Nabla & Zibe

.
Dove s~

. 
ri'c=~~~~1~10 l murales

Per vedere dal fin i io murales questi sono ili indirizzi:

• Bari. Mercato Comunale Coperto San Girolamo in Strada San Girolamo zr.

dall'artista Giuseppe D'Asta

• Brancaleone Marina. il Mu\la - Museo del Mare sito in Via Napoli io. dall'artista

!)avide Fontana

• Chioggia. Istituto Comprensivo Caccin sito in Viale Tirreno 4. dall'artista Andrea

Castagnino

• Firenze. Istituto Leonardo da \lnci sito in \ ia del 1 errolle 91. dalla \t'()

:\rtolution \!alca presso Via Roma dall'artista \iccolò.unato

• Milano presso la sede di Sky Italia a Rogoredo di proprietà di I,andicase Italy Su B

dagli artisti Natila & Zihe

• Milano, Liceo Classico Beccarla in Via Francesco Fcmucci o da \tartina Dirce

(arcano

i i

"Me '
! A Y1T/ RitA TVA ift_F

}CQPPI CI PIV 

Entra in un club fatto di
novità, consigli
personalizzati ed
esperienze esclusive

PER TE SUBITO IN REGALO

UN ANNO DI AMICA IN DIGITALE
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• \tarina di itavcnna in Via Molo Dalmazia ;t. dall'artista Ibniele fitti

• Golfo .k ranci prezzo Piazza Costiiya dall'artista Iara Itachid

• Milano in \ia Giovanni Battista Sammartini o, di propriela di Gruppo brandi

Stazioni Rail S.p.A. dall'artista Filippo Toscani

• tall'3 presso Via Roma dall'artista \iccolrl .lntato

etl I',Ana r 
!molo

 Zk e\E NISt: 
in III

aV _I=NRE GiORNATa •n_orolALE MARE OCEANO

hm-irore Ityù
, . ...- . par Ytroriiaaarlanibia

A~rNturin9,wcart,

\tlerxricift evento Lavoriamo solo con i
innovazione sostenibile 17_ migliori artigiani italiani

. ..._-:;ari=ma

Pe..sa.o 100 kg, ora ne peso 39. Tutto grazie
a questa dieta__

TahSP.la r

Svelalo pert:hé Deruel
1lashinton ,i è rifiutato di_

\ua.o \is;an Q.'1SHQAI. Ne-ordina
reazione di lancio.

♦~.".---' G?*:r._ :_~:r. ._ ._-:

personalizzati ed
esperienze esclusive
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