COMUNICATO STAMPA - 7 Settembre 2020ff

26ª edizione delle Ocean Initiatives: Surfrider Foundation Europe
invita tutti i cittadini a lottare contro i rifiuti attraverso la scienza
partecipativa
A seguito dell'attuale crisi sanitaria mondiale, l'aumento della quantità di rifiuti legato all'uso
crescente di mascherine e guanti monouso minaccia la già fragile salute dell'oceano.
Nonostante i limiti attuali, è possibile ed urgente mobilitarsi per influenzare le istituzioni nella
lotta contro la plastica. Surfrider Foundation Europe, l’ONG che opera per la protezione
dell'oceano, invita tutti i cittadini, individualmente o in piccoli gruppi, a fare la differenza
raccogliendo i dati sui rifiuti recuperati in occasione delle Ocean Initiatives.

L'operazione Ocean Initiatives è un evento che si affida alla scienza partecipativa
Surfrider Foundation Europe lancia l'allarme richiamando l'attenzione sul pericolo rappresentato dai
rifiuti acquatici, in aumento in seguito alla crisi sanitaria attuale, e invita a una presa di coscienza
collettiva. Per fare in modo che le cose cambino è indispensabile influenzare le diverse istituzioni a
livello locale, nazionale ed europeo. Partecipando agli eventi e grazie agli apporti della cosiddetta
scienza partecipativa i cittadini contribuiscono attivamente al miglioramento della ricerca
sull'inquinamento e permettono a Surfrider Europe di sensibilizzare e promuovere il proprio
messaggio e diffonderlo tra i decisori pubblici e le aziende. Attraverso le Ocean Initiatives, il
programma di riferimento dell'associazione, i volontari possono raccogliere dati fondamentali per
promuovere
questa
lotta.
Per questa 26ª edizione delle Ocean Initiatives, l’ONG mette a disposizione degli organizzatori e dei
partecipanti alla raccolta di rifiuti 4 strumenti per questa esperienza di scienza partecipativa. Gli
strumenti permetteranno di partecipare in modo interattivo e facile all'elaborazione di una banca dati
qualitativa e quantitativa sui rifiuti raccolti.

Antidia Citores, portavoce della Surfrider Foundation Europe, insiste sul vantaggio che
rappresentano i nuovi strumenti digitali per quanto riguarda la raccolta di dati: “Non bisogna
dimenticare che le mascherine sono rifiuti sanitari, pertanto sono potenzialmente pericolose per la salute
se raccolte senza alcuna precauzione. L'applicazione Marine Debris Tracker permette di identificarle
introducendole in una banca dati e di localizzarle".

Siamo tutti attori del cambiamento
L'iniziativa di monitoraggio attraverso gli strumenti messi a disposizione dalle Ocean Initiatives è
fondamentale per permettere all'associazione di promuovere il proprio discorso e diffonderlo tra i
decisori pubblici e il settore privato. Nel 2019, grazie al coinvolgimento dei volontari, Surfrider ha
partecipato al riconoscimento delle bottiglie di plastica in qualità di rifiuti che richiedono l'adozione di
provvedimenti per ridurne l'abbandono nell'ambiente.
Dopo un 2019 storico per il programma delle Ocean Initiatives e una mobilitazione di 83.417 persone,
anche quest'anno l’ONG conta sullo stesso coinvolgimento per portare avanti azioni di scienza
partecipativa.
Vicino casa o lungo la costa, a un secondo o a un'ora di distanza, il cambiamento è possibile
attraverso azioni che hanno come obiettivo la protezione dell'oceano e la riduzione di rifiuti
all'origine. Informando l'ONG sui rifiuti raccolti nel corso delle Ocean Initiatives, i volontari
prendono parte alle attività di scienza partecipativa e agiscono di fronte ai pericoli derivanti
dal consumo umano. Siamo tutti attori della soluzione e attraverso un primo gesto ognuno di
noi può agire e ridurre i rifiuti acquatici.

Per maggiori informazioni su Surfrider Foundation Europe fate clic qui.
Per maggiori informazioni, Surfrider Foundation Europe ha realizzato un dossier per la stampa
sulla 26ª edizione delle Ocean Initiatives.

#OceanInitiatives #Just1Thing
Nell'ambito della crisi provocata dalla pandemia di coronavirus, il team Ocean Initiatives vi invita a
rispettare le misure di igiene e sicurezza stabilite dal governo del vostro paese di residenza. Le Ocean

Initiatives sono eventi all'aperto, pertanto non vi sono particolari controindicazioni. Vi invitiamo
comunque a informarvi in base alla situazione attuale del vostro paese.

de votre pays d'implantation. Les Initiatives Océanes étant des événements en extérieur, il n'y a pas de
contre-indication
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