Collaborazione
Siamo lieti di collaborare con università, altre
associazioni della società civile, comunità tradizionali
di pescatori, amministrazioni pubbliche e ogni altra
organizzazione o persona fisica che condivida il nostro
impegno per un avvenire sostenibile.
Incoraggiamo l'impegno
civico e la partecipazione dei differenti
attori sociali sia nella
concettualizzazione che
nell'attuazione di
percorsi che assicurino
maggiore equità e
sostenibilità, sempre
riconoscendo le
differenti identità di
ognuno.

Con Samba e Kumba verso
la sostenibilità
Giovani di vari paesi hanno lavorato sul tema delle
nefaste pratiche di cattura di pesci prematuri che
non si sono ancora riprodotti, che mettono così in
pericolo la sopravvivenza delle specie. E' necessario
ricordare qui che la sopravvivenza di queste specie
è già messa a dura prova dal cambiamento
climatico, dall'acidificazione dei mari e dagli strati
di plastica che provocano effetti di intossicazione e
di grave inquinamento degli oceani. Sono i giovani
che hanno scelto per le nostre
mascotte - pesci bebé - i
nomi di Samba e Kumba.

Scienze ed Arti
per la Sostenibilità

Sono loro che ci aiutano
adesso a raccontare le loro
avventure e che sono
impegnati nella pittura e in
realizzazioni multimediali
per articolare i concetti e
le pratiche essenziali per
ritrovare i percorsi della
sostenibilità.

Interessati a collaborare?

A sinistra: ecosistema naturale;
a destra: ecosistema degradato a causa della sovvrapesca

Ogni collaborazione è benvenuta
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Assieme abbiamo realizzato
·
·

Accesso ai migliori risultati della
ricerca sugli oceani, i relativi
ecosistemi, le genti del mare.
Lavori artistici ed esposizioni per
proteggere gli oceani che, sorgenti di
vita, stabilizzano il nostro clima,
producono buona parte del nostro
nutrimento, ispirano le nostre culture,
ci offrono svago.

·
·

«Donna nella pesca» C.S. Karkar (India)
«Onda» L. Pita (Equador)

·

regoli per la misurazione dei pesci, allo
scopo di proteggere i pesci prematuri e
così contribuire alla ricostituzione degli
ecosistemi marini minacciati
Poster con le taglie minime dei pesci di
maggiore commercializzazione
conferenze rivolte alla sensibilizzazione
consulenza scientifica rivolta alle
politiche pubbliche ed in particolare
all'insegnamento, per apprezzare le
opzioni socio-economiche più
sostenibili.

Eleonora Maggiore, Scuola Europea die Bruxelles I

·

«Il mare dentro a noi»

Le scienze sono a disposizione di tutti, per
orientarci nel modo migliore e per prendere
decisioni più sensate. I supporti sviluppati e
distribuiti da Mundus maris, spesso assieme ad
altri partner, sono basati sui risultati della riceca,
come per esempio:

Nduwhite Ahononu Ndubuisi (Nigeria)

Le scienze per decidere al meglio

Le arti per ritrovare l'armonia con
noi stessi, con gli altri, con la natura

L'educazione è un investimento
per l'avvenire
Abbiamo l'ambizione di accompagnare le giovani
generazioni nel loro cammino verso e dentro la vita
dell'adulto. Pre questo, noi lavoriamo
specificatamente con gli insegnanti scolastici di
differenti paesi per aiutarli nella loro missione
quotidiana di educatori a preparare i giovani ai
principi e alle pratiche della sostenibilità. Abbiamo
lavorato per l'Organizzazione delle Nazioni Unite per
l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO) allo scopo di
sviluppare e testare strumenti pedagogici che
introducessero l'approccio ecosistemico della pesca
nelle scuole del Gambia e del Senegal. Mundus maris
sta ora sviluppando questo lavoro al di là delle
iniziative pilota.
Le scuole europee sono
interessate a consolidare
le collaborazioni

La nostra battaglia per il mare ha ispirato degli
artisti che ne hanno fatto il tema delle loro opere.
Essi aumentano in continuazione.

L'artista Mamadou Ndiaye "Thia" (Senegal)
ed una delle sue opere

Noi incoraggiamo anche l'espressione artistica dei
giovani e delle persone di ogni età. E' il caso della
musica, che parla direttamente al nostro cuore e
che ci apre dimensioni più vaste per comprendere il
nostro mondo. Anche tutte le forme di
espressione artistica tradizionali, come il
teatro, sono altrettanti modi di
riflessione e comprensione
del nostro mondo.

internazionali iniziate con
Mundus maris per
proteggere il mare e
radicare nei giovani, leader
del domani, dei comportamenti responsabili. Molte
persone nei quattro continenti donano già le loro
competenze e accordano il loro sostegno
finanziario per aumentare il numero
di realizzazioni per le quali ci
giungono sollecitazioni.

