
Mundus maris
Scienze e Arti per 

la Sostenibilità 
Iniziativa internazionale

Cosa ci motiva
Trasmettere le conoscenze scientifiche, le 
conoscenze native e le espressioni artistiche 
riguardanti il mare per promuoverne il recupero, 
la conservazione e l’uso sostenibile, anche 
rispetto agli ecosistemi acquatici e la diversità 
biologica e culturale che vi è associata.
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Chi siamo?

Siamo scienziati, artisti, insegnanti e genitori, 
di differenti regioni del mondo, riuniti per 
promuovere la transizione verso valori, pratiche 
di sostenibilità, ma anche vite, degni e umani..

Gli obiettivi della Iniziativa
• Rendere accessibili le conoscenze scientifiche 

ai non specialisti per stimolare una presa 
di coscienza e indurre comportamenti 
sostenibili.

• Incoraggiare l’espressione artistica in risposta 
alla conoscenza scientifica, per meglio 
rispettare le diverse forme del sapere e le loro 
interazioni.

• Promuovere l’interazione sociale e l’acqui-
sizione di conoscenze, per una migliore 
comprensione degli ecosistemi marini e 
costieri da una parte e delle culture marittime 
dall’altra.

• Sostenere la cooperazione internazionale tra 
le scuole e le altre strutture coinvolte nell’edu-
cazione, l’acquisizione, la valorizzazione e la 
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condivisione delle conoscenze e delle attività 
associate.

• Incoraggiare lo sviluppo di strumenti peda-
gogici a favore dell’insegnamento e degli 
autodidatti, per arricchire le riflessioni sui 
mari.

• Rendere disponibile un assieme di archivi 
per strutturare e condividere, nel dominio 
pubblico, informazioni, conoscenze ed espe-
rienze sulle iniziative e attività riguardanti il 
mare.

• Aumentare la visibilità dei lavori dei giovani  
ma anche di altri soggetti coinvolti nella 
ricerca marittima, attraverso esposizioni ed 
altre forme di espressione audiovisuali e 
scritte.

• Incoraggiare e promuovere la valorizzazione 
del capitale sociale e del patrimonio culturale 
delle comunità di pescatori, al fine di stabilire 
e mantenere relazioni durevoli con il mare e 
le zone costiere, attraverso esposizioni e altre 
forme di comunicazione. 
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Proposte operative
• Estrarre gli insegnamenti fondamentali dalle 

migliori fonti scientifiche accessibili, per  
metterle a disposizione degli adolescenti e 
degli studenti.

• Promuovere una forte valorizzazione del 
sapere locale al fine di pervenire ad una 
transizione verso la durabilità, grazie alla 
collaborazione attiva tra ricercatori, artisti, 
insegnanti, studenti e comunità locali, sia 
attraverso pubblicazioni che su ogni altro 
mezzo di comunicazione.

• Incoraggiare le giovani generazioni a svolgere 
le loro proprie ricerche sulla crisi della pesca 
e sull’ambiente marino, e sulle sfide sociali 
costituite dalla degradazione degli oceani e 
delle coste.

• Incoraggiare e sostenere le scuole perché 
amplifichino il loro ruolo di importanti 
piattaforme di sensibilizzazione collettiva 
dei futuri adulti sull’importanza della 
salvaguardia delle diversità biologiche e 
culturali.

• Promuovere una cultura scientifica su oceani 
e mari, anche attraverso l’introduzione nei 
programmi scolastici di corsi che informino 
del nesso tra la degradazione dell’ambiente 
marino e le conseguenze economiche e 
sociali a carico delle popolazioni costiere.

Vogliamo... 
• Creare legami tra scienziati ed artisti al fine di 

aggiornare informazioni ed esperienze, in modo 
da perseguire e condividere le conoscenze e le 
percezioni delle giovani generazioni. 

• Coadiuvare lo sviluppo della cooperazione 
internazionale tra scuole, studenti, insegnanti,  
scienziati ed artisti.

• Documentare, e diffondere informazioni su 
questa cooperazione e sui suoi risultati.

• Offire un forum di discussione sulla relazione 
tra esseri umani e mare.

• Utilizzare forme artistiche differenti come 
mezzi di espressione.

• Utilizzare le moderne tecnologie di 
informazione per centralizzare e condividere 
conoscenze ed esperienze.

• Contribuire a mettere in rete i temi della 
protezione e riabilitazione degli oceani e 
delle zone costiere, delle loro biodiversità ed 
ecosistemi, ed anche delle culture e società 
umane che vi sono associate.

• Contribuire allo sviluppo dei programmi 
scolastici ed educativi permanenti su questi 
temi.

• Incoraggiare campagne di sensibilizzazione e 
attività in favore della protezione degli oceani 
e delle società sane.

• Mobilitare risorse finanziarie e ogni altro tipo 
di risorse necessarie per collaborazioni con 
altri attori sociali che condividano gli stessi 
obiettivi. 
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Dalle alghe planctoniche 
(produttori primari) fino 
al’uomo (come consumatore 
in cima alla rete alimentare) 
- schema di livelli trofici 
negli ecosistemi marini con 
un esempio (a destra) del 
sistema di risalita (una zona 
di upwelling dove l’acqua 
dal fondo di mare monta 
verso la superficie, portando 
nutrienti che stimulano la 
produzione primaria) nelle 
acque del Perù (originale di 
D. Pauly).

Desiderate partecipare?
Le cooperazioni di ogni tipo sono benvenute.

Avete delle domande? www.mundusmaris.org

Ci potete contattare all’indirizzo: info@mundusmaris.org

Conto Belfius: IBAN: BE54 0688 9178 6297 - BIC: GKCCBEBB
Editore Responsabile: Cornelia E. Nauen, 3 Av. de Tervuren, B-1040 Bruxelles

Numero di Registrazione: 830.328314


