Zero Waste World Guinness Record

Abbracciamo Vivara

Ecosport.it

CONCEPT
Diffondere la cultura e la sensibilità
verso l’ambiente attraverso la rete con il
coinvolgimento degli utenti e dei
promotori di attività Solidali con la Terra.
Diventare il portale di riferimento per la
condivisione e la diffusione della cultura
della sostenibilità, la salvaguardia
dell’ambiente, la qualità sociale e lo
sviluppo economico.

MISSION
Diffondere
la
cultura
del
coinvolgimento della comunità come
valore aggiunto per l’attuazione,
l’ottimizzazione e la diffusione di
metodologie
verso
Rifiuti
Zero
applicabili alle attività dinamiche e
Solidali con la Terra.

VISION
Diventare la community di riferimento
per individui, associazioni, aziende, enti
e pubbliche amministrazioni interessati
a condividere i valori di esperienze
etiche
e
criteri
di
sostenibilità
responsabile.

MES – Movimento Eco Sportivo

Il Movimento Eco Sportivo, associazione nazionale di protezione dell’ambiente fondata nel 2001 e riconosciuta dal
Ministero dell’Ambiente (DEC/RAS/427/06 del 12 maggio 2006), è titolare del progetto di certificazione ambientale
per l’organizzazione delle attività sportive organizzate nelle Aree Protette Montane, Aree Marine e Parchi Fluviali
(Ag.21. Sport in Natura).
Il Movimento Eco Sportivo diffonde e organizza attività sportive ad alto impatto visivo ed emozionale finalizzate alla
conoscenza del territorio ambiente - Aree Protette, Ambienti Naturali, Centri di Interesse Storico Culturale - in linea
con i principi detti dalla Carta Europea per lo dello Sviluppo del Turismo Sostenibile.
Nel 2001 ha realizzato un Guinness World Record con obiettivo sociale: il Ponte Tibetano più lungo del mondo. 362
mt di corda hanno unito l’isola di Procida e l’isolotto di Vivara, per attirare l’attenzione delle Istituzioni e della
stampa, sullo stato di degrado del vero ponte che unisce le due isole. Nel 2002 fu istituita la Riserva Naturale Isola di
Vivara.
Nel 2009 il Movimento Eco Sportivo ha ottenuto un riconoscimento per il miglior progetto di integrazione positiva dei
ragazzi border line.
Le attività del movimento Eco Sportive sono state seguite con attenzione dalla reti televisive RAI, MEDIASET, LA 7 e
SKY e da magazine di spessore quali FOCUS, MAX, GQ etc etc.
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Su indicazione dell’Associazione Vivara ONLUS, l’associazione nazionae di protezione dell’ambiente Movimento Eco
Sportivo in accordo con il Ministero dell’Ambiente, l’Area Marina Prlotetta Regno di Nettuno e la Riserva Naturale
Isola di Vivara , l’Associazione Italiana Cultura e Sport – Ente CONI e la Rete Internazionale Rifiuti Zero, tenterà di
stabilire un nuovo Guinness dei Primati: “Abbracciamo Vivara”, una catena umana formata da circa 4.000 individui
(famiglie, turisti, studenti, sportivi e amatori) che circonderà la Riserva Naturale dell’Isola di Vivara posizionata su
piccoli natanti per lanciare un messaggio Solidale con la Terra a favore della Terra.
Nell’ottica della strategia indicata dalla Zero Waste/Rifiuti Zero Italy, il cui referente italiano, prof. Rossano Ercolini nel
2013 è stato insignito con il Nobel per l’Ecologia, “Abbracciamo Vivara” sarà il primo Guinness che adotterà
metodologie Verso Rifiuti Zero suggerite dagli studenti delle classi delle scuole secondarie di primo e secondo grado
delle Regioni: Lazio, Campania, Lombardia, Sicilia e Abruzzo attivate grazie alla partecipazione della Sportec,
agenzia formativa riconosciuta dal MIUR.
Numero degli studenti che saranno inviati a prendere parte alla preparazione dell’evento:
Regione Campania totale istituti (scuole medie e licei 8.499)
Regione Lombardia totale istituti (scuole medie e licei 1.145)
Regione Abruzzo totale istituti (scuole medie e licei 200)
Regione Sicilia totale istituti (scuole medie e licei 501+259)
Regione Lazio totale istituti (scuole media e licei 474 + 256)

totale alunni 516.630
totale alunni 1.181.659
totale alunni 179.308
totale alunni 410.905
totale alunni 741.588
totale alunni 3.030.090
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Il progetto si divide in quattro fasi, per la sua preparazione e diffusione l’organizzazione ha previsto di attivare una sezione
dedicata nel portale Ecosport.it, dove saranno inserite tutte le informazioni utili ed una scheda comprensiva delle
metodologie applicate all’evento. La scheda sarà oggetto di valutazione volontaria da parte degli studenti e degli utenti
della Rete web in qualsiasi momento.
Concorso Studentesco Zero Waste (prima fase) – 1 novembre 2016 / 20 gennaio 2017: i partecipanti suggeriranno metodi,
buone pratiche e criteri di sostenibilità responsabile utili a diminuire l’impatto dell’evento nelle due Aree Protette ospitanti:
Area Marina Protetta Regno di Nettuno e Riserva Naturale Isola di Vivara.
Concorso Studentesco Scarto Zero (seconda fase) – 1 febbraio / 28 aprile 2017: i partecipanti suggeriranno soluzioni per il
riciclo e riuso dei materiali utilizzati dall’organizzazione per la realizzazione dell’evento.
Tutte le proposte saranno valutate da un pool di esperti che aggiudicherà i premi. Saranno premiati gli studenti, i
docenti/coordinatori, delle prime tre classi classificate delle classi delle scuole secondarie di primo e secondo grado di
ciascuna Regione.
Realizzazione dell’evento sabato 9 settembre 2017
Durante tutto il periodo l’organizzazione pubblicherà una Scheda di Valutazione sottoposta all’analisi volontaria della Rete.
Analisi Ambientale del Progetto: a conclusione dell’evento verrà effettuato uno studio sull’impatto dell’evento nel territorio
e metodologie applicate; l’analisi del progetto, disponibile per le Istituzioni, Aziende ed Organizzatori di eventi, sarà
successivamente presentata in occasione di eventi quali fiere, meeting, work shop e convegni tematici.
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