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Dal 15 al 23 aprile 2023 si terrà quest’anno la Settimana Verde di Ambiente Mare 

Italia – AMI ETS, festa dedicata alla Natura e all’impegno di ognuno di noi in favore 

del rispetto dell’ambiente e della biodiversità. 

  

Le iniziative locali e nazionali che verranno organizzate nell’arco della Settimana 

Verde saranno realizzate da AMI in collaborazione con Istituzioni italiane ed 

europee, con il coinvolgimento degli Enti di ricerca e universitari, delle scuole di 

ogni ordine e grado e della moltitudine di associazioni locali che ogni giorno sono 

impegnate nella tutela dell’ambiente e nella diffusione di una reale cultura 

ecologica.  Noi ci siamo, ma soprattutto voi ci siete? 

 

Come collaborare  

Che tu sia una delegazione di AMI, un’associazione, un’ASD, una scuola, 

un’istituzione o un privato cittadino puoi organizzare il tuo evento sul territorio, 

partecipare alle iniziative presenti nella tua città e diffondere la nostra campagna. 

 

Gli eventi tipo 

Sono tante le iniziative di sensibilizzazione e intervento ambientale che possiamo 

organizzare nell’ambito della Settimana Verde di Ambiente Mare Italia. 

 Di seguito qualche esempio.  

 

 Pulizia delle spiagge e di parchi cittadini con il coinvolgimento delle scuole 

e della cittadinanza. 

 Momenti di sensibilizzazione ambientale con un esperto da organizzare 

nelle scuole o in altri spazi della città (teatri, librerie, caffè etc). 

 Monitoraggio degli ecosistemi marini e pulizia dei fondali. 

 Passeggiate naturalistiche per la scoperta e valorizzazione del territorio. 

 Presentazione di libri tematici sulla tutela ambientale. 

 Eventi sportivi (pedalate, veleggiate, corse) per celebrare La Terra. La 

nostra Casa. 

 Altre iniziative di cui vi farete promotori.  
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Comunicazione e visibilità 

Ambiente Mare Italia – AMI ETS fornirà il kit multimediale per promuovere e 

diffondere l’evento, inserirà l’iniziativa sulla pagina eventi di Ambiente Mare 

Italia, comunicherà gli eventi sui social e coinvolgerà i media nazionali e locali. 

 

Come aderire 

Per aderire scarica e compila la scheda di partecipazione e inviala a 

info@ambientemareitalia.org. 
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