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Versione web Inoltra

ADOTTA DONA ORA ISCRIVITI

 

RIPARTE GENERAZIONE MARE, 
LA NOSTRA CAMPAGNA A TUTELA DEL CAPITALE BLU

 

Data ed ora messaggio: 08/06/2021 14:36:07
Oggetto: Al via la nostra campagna GenerAzione Mare 🌊
Da: "WWF Italia" <info@email.wwf.it>
A: ceic82800v@istruzione.it

http://view.email.wwf.it/?qs=73481c83fed3c3587d4eb4a9ad53c79d966e167a116efeedc23c6718bf4a418f1a0fec3dfc7345ba6d568a986a7024b4e8fdd9148329239071282eaf2e86ed4401b9345aa9cdc2703e9fb5cea6dfd837f85ef9701e6c00af
http://view.email.wwf.it/ftaf.aspx?qs=73481c83fed3c3587d4eb4a9ad53c79d966e167a116efeedc23c6718bf4a418f24b06b272310faac48364b9515e874c23ef76a43175c3b43
http://click.email.wwf.it/?qs=124d38c0c024c58dd7056e2255d5d6d539764805e65d27a530ad9077a9294c77f7ea590939347c29e693d66b9285a8efa596b54b1a1e69520f8b930c2e77df9d
http://click.email.wwf.it/?qs=124d38c0c024c58dfda487310f38c538db05655cd3afc1b1aa61450425e941b58fd3f4a1cf77c978c8f6861a223c04eb9e4ee026d14cd904e6291ccba0160422
http://click.email.wwf.it/?qs=124d38c0c024c58d9b6cd7ecd6c8566a46e8aad1b5194b9c12377349572ddacbc3e6f101f2e92805bb1c9d00f281b30bf917dbd29e14d4043e0a4251f845eae8
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Quest’anno, mentre nell’ambito della Convenzione sulla Diversità Biologica delle
Nazioni Unite vengono definiti i nuovi obiettivi per il futuro della biodiversità, è atteso

un impegno concreto e immediato da parte dei governi per rafforzare la
protezione del Mar Mediterraneo entro il 2030. Tale impegno è prioritario per la
prosperità socioeconomica a lungo termine del Mare Nostrum e vitale per la

protezione della sua biodiversità unica e straordinaria. 

Con la Campagna GenerAzioneMare facciamo sentire forte la nostra voce per
chiedere che tale impegno venga preso e rispettato. Uniamo volontari, ricercatori,
pescatori, aree protette, imprese, amministrazioni, per difendere specie e habitat

marini, chiedendo aree marine protette efficaci e un’economia blu che sia
veramente sostenibile, coinvolgendo i pescatori per una migliore gestione della

pesca, promuovendo un consumo più sostenibile di pesce e combattendo
l’inquinamento, in particolare la plastica. 

SCOPRI DI PIÙ >>

Dal campo
 

http://click.email.wwf.it/?qs=124d38c0c024c58d5e53d8dfa1ed39a81f1118107a714dfe8706ec43e86a39a6b93c6b0231e5ba0c847fa4f46b2e7e571553d7723685534578de2217f425e3b3
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Il 5 e 6 giugno, tornano le giornate
delle Oasi WWF
 
Sabato e domenica, 5 e 6 giugno ha
avuto luogo la Festa delle Oasi WWF,
quest’anno dedicata all’attesissimo
ritorno alla natura "Back to Nature":
adulti, ragazzi, bambini e famiglie hanno
avuto modo di visitare le aree protette
dal WWF. Dalla sua nascita il Sistema
Oasi del WWF Italia è cresciuto fino a
comprendere 100 aree protette, che
tutelano oltre 30.000 ettari di ambienti
ad alto valore naturalistico, inclusi
numerosi habitat e specie di interesse
comunitario.
Leggi la news >>

In Sicilia il primo nido di tartaruga
marina della stagione
 
E’ siciliano il primo nido di tartaruga
marina della stagione. Proprio Avola,
infatti, sta per diventare il secondo
comune siciliano “Amico delle
tartarughe” grazie a una delibera in
fase di approvazione per la ottimale
tutela delle spiagge idonee alla
nidificazione e per una apposita
cartellonistica di cui verranno dotate
le spiagge comunali, a cominciare da
quella dove è stato appena deposto il
primo nido. 
Leggi la news >>

Sostienici

http://click.email.wwf.it/?qs=124d38c0c024c58d7fee7adadf64ecfcd2ed45862c8f494ab55068b30d4530c01e9eec8c3babc04cc79fa4c7aa8eb78589fa3b558670b6680c0bbf2316e63b97
http://click.email.wwf.it/?qs=124d38c0c024c58dc71248082f9fb5e97f0ddea0e33e5e21add492ab22a917068f75b4a29f3af6c8a32a359f33c4d69331f405c5c1c2f8966efed8b42a90a5ee
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1 tartaruga marina su 2 ha plastica nello
stomaco. L'inquinamento da plastica in
mare è la più grande minaccia per la
sopravvivenza delle tartarughe marine. La
grande quantità di rifiuti plastici e frammenti
dispersi nel mare provocano occlusioni,
soffocano, strangolano e intrappolano le
tartarughe marine. Sostieni i nostri progetti
per salvare e curare le tartarughe marine
nei nostri centri di recupero. 

ADOTTA ORA >>
 
 
Educazione
 

The Green Corner, il podcast di WWF YOUng sui “Green Jobs

http://click.email.wwf.it/?qs=124d38c0c024c58dbef89b2d05df2a1098f247c98acb6c03ced744ff5191c1ed340935401683cf8e5a96bb045184b3840430f60b79a1dbf9602a924699542e43
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Scopri The Green Corner, il podcast ideato e realizzato da WWF YOUng sui “Green
Jobs”, che mira a sensibilizzare e far conoscere le molteplici opportunità lavorative

esistenti oggi finalizzate alla costruzione di un futuro più sostenibile. 7 episodi da non
perdere, per costruire insieme un futuro che ponga la Natura al primo posto. The Green

Corner è disponibile su One Planet School, nella sezione Gioca e Scopri.
 

SCOPRI DI PIÙ >>
 

Attualità
 

http://click.email.wwf.it/?qs=124d38c0c024c58d17815bc411fa208541ca908816bc05af46ea4a079618db008de8cdd72325fec5fc167ec50fa5982dc32d03ad1e6dcfd38e07f16f2d441640
http://click.email.wwf.it/?qs=124d38c0c024c58d68c829d5415a95fa7cca42fe6b12cc36aa189a6cb47bbfa759f9b99c3326f6c9c48c311f5774660de5285c87a653b809763fd3d790688c9a
http://click.email.wwf.it/?qs=124d38c0c024c58d9a2cc6dd56f794f41b9ac0c8a4e18cca7b569f46b5e5d2e3c290c7b93ef0060df7bc57f5495e8432744b1db8235210a883369280ee15a93e
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Il nuovo Atlante delle
praterie
 
È stato pubblicato il
"Rangeland atlas", un
nuovo atlante che rivela
come il 54% delle terre
emerse del Pianeta sia
costituito da vaste
superfici coperte da
piante erbacee, arbusti o
da vegetazione rada e
adattata a vivere in
condizioni estreme, che
forniscono sostegno a
milioni di pastori,
raccoglitori, allevatori, a
ampie popolazioni di
animali selvatici e che
costituiscono il deposito di
grandi quantità di carbonio.
Leggi la news >>

Disastro ecologico nelle
acque dello Sri Lanka
 
Un vero e proprio disastro
ambientale. Questo ciò che
è accaduto al largo delle
coste dello Sri Lanka, dove
oggi è affondata la nave
mercantile Mv X-Press
Pearl, che dal 21 maggio
minacciava questo tratto di
Oceano Indiano a causa
dell’incendio scoppiato a
bordo. Decine di
tonnellate di sostanze
velenose e nocive per
l’uomo e l’ecosistema
marino si stanno
riversando in mare già da
alcuni giorni. 
Leggi la news >>

Il mondo potrebbe
toccare +1,5°C in 5 anni

 
La temperatura media
globale ha circa il 40% di
possibilità di raggiungere
temporaneamente un
innalzamento di 1,5°C in
almeno uno dei prossimi
cinque anni, secondo un
nuovo report sul clima
pubblicato
dall'Organizzazione
meteorologica mondiale
(WMO). Nel 2020 - uno dei
tre anni più caldi di sempre
- la temperatura media
globale è stata di +1,2 °C
sopra la soglia del periodo
pre-industriale.
Leggi la news >>

http://click.email.wwf.it/?qs=124d38c0c024c58d710ad3853dcbe887542eb6dec0e96870c774a15108860ba19fe4525b9eb0b669a1e0dd09a2a2f67a79a20ac33b11552da28766dc9f364bd0
http://click.email.wwf.it/?qs=124d38c0c024c58dd419e12f6579cfda5bffa4a1a4b433eb7bc509c7d88cc9b0b21db7ec8e39a7428a880b0414d8433825cb70fb92a121bdf61f42c57e052524
http://click.email.wwf.it/?qs=8b5edb4647f83341fcdcb1a85b9c879bcb047fd854d4f906afc05734539a9c4db27c1f071be7dff33be4c80d2ab1f4504eccce44e59fd22cccadd6ef26dd1991
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Aziende
 

Calzedonia e WWF insieme per #MissioneSpiaggePulite
 
 

Calzedonia e WWF Italia insieme per un futuro sempre più responsabile. Nasce così
#MissioneSpiaggePulite, uno sforzo comune che durerà tutto il 2021 e che permetterà di
ripulire almeno un milione e mezzo di metri quadrati di spiagge italiane dalla plastica
e dai rifiuti abbandonati e dispersi. Un centinaio di appuntamenti già pianificati, moltissimi
volontari WWF Italia coinvolti, così come il personale Calzedonia, con l’unico, grande e
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prezioso obiettivo di preservare l’ambiente marino e la bellezza del Mar
Mediterraneo. L’iniziativa accompagnerà per tutta l’estate la nostra Campagna

GenerAzioneMare , nata per difendere il Capitale Blu.
 

 

SCOPRI DI PIÙ >>
 
 
 
 

Sei un nostro sostenitore?

Con il provvedimento del 19 febbraio 2021, l’Agenzia delle Entrate dall’anno 2022 detrarrà
automaticamente dalle imposte la quota delle donazioni versate nell’anno in corso verso

le associazioni così come accade già adesso per le spese sanitarie. Per poter usufruire di
questa agevolazione dovrai fornire, all’atto della donazione, il tuo Codice Fiscale al WWF. Accedi

ora alla tua Area riservata e aggiorna il tuo profilo con il Codice Fiscale.

 

Seguici sui social

Facebook Instagram Twitter YouTube

http://click.email.wwf.it/?qs=8b5edb4647f833413a734586cbe3875761ae5b6bcec57f8e3349b3152480964387a3c80e4184cab772c38c9419ddfb940faf3056ae5ac3566a7873a57ec5c442
http://click.email.wwf.it/?qs=8b5edb4647f833415d3d2b6f59f4dfee771cbf4cea3cdea6e9795fc6a60df2d3783acb504375ff9a415953efd44969749c5a1ded8178a63b9e05e5e9b9a3e267
http://click.email.wwf.it/?qs=8b5edb4647f833416e85b48dafe96c49bfb84043ec4cd4f3aa1b2ca3d0a4311e92d1671e1571916f7d76b1358892d9d183965322c6ae1e57683c82d50da2c088
http://click.email.wwf.it/?qs=8b5edb4647f833416e85b48dafe96c49bfb84043ec4cd4f3aa1b2ca3d0a4311e92d1671e1571916f7d76b1358892d9d183965322c6ae1e57683c82d50da2c088
http://click.email.wwf.it/?qs=8b5edb4647f8334196b6d581844e0cf5ff6996962fca4835e5c93e8a61cd19d40007b633d0c2f8c5510315248292249d04cc4bddbf27ecf428fff7d2d70ee585
http://click.email.wwf.it/?qs=8b5edb4647f8334196b6d581844e0cf5ff6996962fca4835e5c93e8a61cd19d40007b633d0c2f8c5510315248292249d04cc4bddbf27ecf428fff7d2d70ee585
http://click.email.wwf.it/?qs=8b5edb4647f833415e599eaa22615dd2c53f0e9d8dad18ccb5ea3fb7b49bd91a8ae749bb66d7d323c44b2f3d019b9e591cb8a7b4bed1aa3d47559f75d4b85f62
http://click.email.wwf.it/?qs=8b5edb4647f833415e599eaa22615dd2c53f0e9d8dad18ccb5ea3fb7b49bd91a8ae749bb66d7d323c44b2f3d019b9e591cb8a7b4bed1aa3d47559f75d4b85f62
http://click.email.wwf.it/?qs=8b5edb4647f8334194304b7c17a1fcb5239038f5039edc29d49f98350cc2beee08d47cf109c1c8a726e45daff80ea63cfdb5e96007930fd1bffb8c5589d8c4eb
http://click.email.wwf.it/?qs=8b5edb4647f8334194304b7c17a1fcb5239038f5039edc29d49f98350cc2beee08d47cf109c1c8a726e45daff80ea63cfdb5e96007930fd1bffb8c5589d8c4eb
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Ricevi questa email perché hai dato il consenso a ricevere le nostre comunicazioni.
Per conoscere i dettagli del nostro trattamento dati puoi consultare la nostra Privacy Policy.

Puoi annullare la tua iscrizione in qualsiasi momento cliccando sul collegamento disiscrizione.

Disiscrizione

This email was sent by: WWF Italia
25 Via Po Roma, Italia, 00198, IT
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