#nobottle4theocean
SOCIAL CHALLENGE

Quattro cose che devi sapere sull’inquinamento negli oceani:

8milioni

3miliardi

di persone dipendono
dalla biodiversità
marina e costiera

di tonnellate di rifiuti
in plastica invadono
l’oceano ogni anno

1,2milioni

40%

di microplastiche (frammenti
di plastica inferiore a 2 mm)
per km2 sono presenti nel
Mediterraneo, concentrazione
tra le più alte al mondo

degli oceani mondiali è fortemente
influenzato dalle attività umane,
tra cui l’inquinamento, la pesca
impoverita e la perdita
di habitat costieri

Le conseguenze di tutto ciò riguardano direttamente tutti noi, mettendo a rischio la nostra salute!

Che cosa fare?
Mobilitarsi, informarsi, informare.
Non sono necessari gesti eclatanti. Anche dei piccoli gesti possono fare la differenza.
Riciclare una bottiglia di plastica, parlare dei temi della sostenibilità con amici e parenti,
condividere informazioni sui social.
La campagna #nobottle4theocean si muove in questa direzione, nella convinzione che ogni gesto
è importante e ognuno di noi gioca un ruolo da protagonista nel contesto globale.

Di cosa si tratta?
#nobottle4theocean è una “social challenge”, pensata per sensibilizzare, attraverso una dinamica di gioco,
ai temi della sostenibilità marina.
L’obiettivo è diffondere il più possibile la “sfida” contro l’inquinamento dell’oceano e accrescere la
consapevolezza sul tema, attraverso un linguaggio non convenzionale.
La challenge consiste nel fare centro con una bottiglietta di plastica in un contenitore
e sfidare i propri amici a fare lo stesso.
Lanciare una bottiglia in un contenitore è un gesto simbolico, direttamente riconducibile al riciclo. Un
gesto la cui semplicità svela in modo immediato quanto possa essere facile, e talvolta anche divertente,
dare il proprio supporto a una grande causa.
Ognuno di noi, infatti, può contribuire in modo significativo alla salvaguardia dell’ambiente, anche
attraverso piccoli gesti quotidiani come il riciclo di una bottiglia di plastica.
Una bottiglia riciclata è una bottiglia in meno sui fondali. E’ un atto d’amore per noi e per il mare.

Occorrente
1x
bottiglietta

1x
contenitore

1x
smartphone

Modalità
1

2

3

Preparazione

Lancio

Post e nomina

Scegli il punto da cui
lanciare. Puoi farlo in modo
tradizionale o creativo, da
solo o con i tuoi amici, con
chiunque e ovunque tu sia!

Prendi la mira e lancia!

Posta il video sui social
e nomina uno
o più amici.

Pensi sia facile?
Ti sfidiamo: provaci!
Non dimenticarti gli hashtag #nobottle4theocean e #oneoceanforum
N.B.: Mi raccomando, assicurati di non sprecare l’acqua e che la bottiglietta sia davvero riciclata dopo la challenge!

Chi siamo?
One Ocean è un programma di responsabilità sociale che si pone l’obiettivo di sostenere progetti
innovativi di salvaguardia dell’ambiente marino e promuovere azioni pratiche concrete a favore del
cambiamento. One Ocean è un organo indipendente e non politico, creato con il patrocinio dalla
Principessa Zahra Aga Khan, e punta a diventare un motore per iniziative locali e internazionali che
coinvolgono stakeholder di ogni ambito sociale. One Ocean Forum è l’appuntamento principale del
programma promosso da YCCS per celebrare il proprio impegno nei confronti dell’ambiente marino.

