I LIONS CONTRO
UN MARE DI PLASTICA
Progetto Plastic Free
Provate a immaginare 33.800 bottigliette di plastica tutte insieme nel Mar Mediterraneo.
Insieme a tanti altri oggetti costituiscono le 570 mila tonnellate di plastica che disperdiamo
ogni anno nel Mare Nostrum. Ogni giorno, su ogni chilometro di costa, si accumulano oltre 5
kg di plastica che poi finiscono in mare. La plastica che disperdiamo è così tanta che finiamo
per mangiarcela! Ne ingeriamo fino a 2.000 minuscoli frammenti a settimana, circa 5 grammi,
come una carta di credito. La maggior parte delle particelle sono sotto i 5 millimetri e viene
assunta con l’acqua che beviamo, sia dalla bottiglia che dal rubinetto. Ma ne facciamo
«scorpacciate» anche quando mangiamo frutti di mare, quando insaporiamo le pietanze con
il sale o ci beviamo una birra
Sia chiaro, pensare ad un mondo senza plastica, almeno nel prossimo futuro, è praticamente
impossibile. La plastica ha cambiato le nostre vite, semplificandole e permettendo lo sviluppo.
Essere plastic free non è semplice ma ogni settore può dare il proprio contributo, dai
singoli, al privato, al pubblico, tenendo a mente pochi ma fondamentali punti chiave.
Rappresenta una sollecitazione per ridurne il consumo, sostituirla laddove oggi esistono
alternative valide e più sostenibili, e attuare una corretta gestione nel fine vita attraverso la
raccolta differenziata, il riciclo e il reimpiego della materia prima seconda che ne deriva.
OBIETTIVI:
Il progetto ha lo scopo di sensibilizzare sulle problematiche causate da un eccessivo utilizzo
di plastica monouso e di fornire spunti utili per ridurne il consumo, verso l’utilizzo di prodotti
realizzati con materiali riciclabili
FASI DEL PROGETTO
Il Progetto funzionante a tempo continuativo con durata non inferiore ad un anno per
a. Realizzare una Campagna MultiDistrettuale di Sensibilizzazione al PLASTIC FREE
b. Offrire una diffusa educazione ambientale e l'adozione dei corretti stili di vita
c. Convegni di Sensibilizzazione e diffusione del Vademecum Plastic Free
d. Protocolli di intesa con i LC locali e Pubblica amministrazione
e. Coinvolgere le famiglie per una corretta gestione quotidiano PLASTIC FREE
f. Eventi di Raccolta plastica IN SPIAGGIA e Ripulitura Parchi e verde pubblico
g. Organizzare Campi di lavoro Giovani per ripulire l’ambiente
GESTIONE ED AFFIDAMENTO DEL PROGETTO:
La gestione ed affidamento del progetto sarà a cura di un Comitato Multidistrettuale
La collaborazione con i LIONS Club del territorio nazionale sarà oggetto di ampia informativa
nella fase organizzativa delle varie sessioni territoriali della Campagna di Sensibilizzazione e
saranno richiesti interventi di supporto da parte di soci volontari coordinati da Officer di club
che potranno realizzare rapporti di sinergia con le altre realtà associative di volontariato
presenti sul territorio e con la Pubblica Amministrazione.
Sarà realizzata una ampia reportistica dei risultati ottenuti diffusa attraverso vie di
comunicazioni lionistiche e mass media territoriali e pubblicati come reportistica distrettuale
SCHEDA Dl BUDGET
Il service è realizzabile senza un costo di prestazioni che saranno offerte gratuitamente dai
Soci Lions Volontari e personale di supporto. I Lions Club partecipanti si occuperanno della
divulgazione, pubblicità e della esposizione delle insegne lionistiche
Le spese di eventi formativi ad opera di Esperti lions saranno a carico delle strutture ospitanti
con cui saranno realizzati rapporti di collaborazioni non onerosi

