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Il progetto MARLISCO (MARine Litter in Europe Seas: Social AwarenesS and 

CO- Responsibility) avviatosi nel mese di giugno 2012 è terminato a maggio 

2015. Lo staff MARLISCO ringrazia tutti voi per la disponibilità e la partecipa-

zione ai nostri eventi organizzati nel corso dei tre anni. 

Di seguito le ultime notizie riguardanti il progetto. 

 

On-line il report e il video del Forum Nazio-

nale MARLISCO.  

Sono disponibili on-line il re-

port e i video del Forum ita-

liano MARLISCO svoltosi a 

Roma, il 16 gennaio scorso 

presso l’Acquario Romano. 

Il Forum è stato uno dei 12 

Fora organizzati nei Paesi 

Partner del Progetto MARLI-

SCO ed ha rappresentato u-

n’occasione per conoscere i 

risultati della ricerca europea 

sul tema dei rifiuti marini, 

accrescerne la consapevolez-

za, individuare insieme solu-

zioni valide al contenimento 

del fenomeno e elaborare 

una Lista di Azioni Specifiche  
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volte alla riduzione dei rifiuti marini. La Lista delle Azioni selezionate dai gruppi di lavoro 

che hanno partecipato a questa splendida giornata d’incontro e discussione, confrontando-

si su un tema spinoso come quello dei rifiuti marini, è stata inviata nei giorni scorsi al Mini-

stero per l’Ambiente Italiano, alla Commissione Europea, agli Istituti Italiani ed a 1051 sta-

keholders. 

Scarica il report della giornata di lavoro, comprensivo delle azioni selezionate: 

h t t p : / / w w w . m a r l i s c o . e u / t l _ f i l e s / m a r l i s c o / V i d e o - C o n t e s t / D o w n l o a d s /

MARLISCO_Report_Forum_ita.pdf 

Se non hai preso parte all’evento, puoi guardare il video della giornata ai seguenti link: 
 

Versione integrale https://www.youtube.com/watch?v=TCls0mq2YbU 

Breve estratto https://www.youtube.com/watch?v=DB3E35pUiHg 
 

Scarica la versione inglese del report del Forum italiano MARLISCO:  

http://www.marlisco.eu/tl_files/marlisco/Video-Contest/Downloads/MARLISCO_Report_Forum_eng.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I punti di vista e le opinioni espresse in questa pubblicazione riflettono il punto di vista degli autori e l'Unione 

Europea non è responsabile dell'uso che potrebbe essere fatto delle informazioni in essa contenute. 

 

INFO: 
Siti web: 
www.marlisco.eu 
www.marliscoexhibition.it 
www.provincia.teramo.it/aree-tematiche/europa/politiche-comunitarie 
Pagine facebook 
MARLISCO Project, www.facebook.com/MARLISCOProject 
MARLISCO.Italia, www.facebook.com/MARLISCO.Italia 
Gruppo LinkedIn http://www.linkedin.com/groups/MARLISCO-Marine-Litter-in-Europe-4891774 
Twitter https://twitter.com/MarliscoProject 
  
CONTATTI: 
Doriana Calilli, MARLISCO Project Coordinator, Provincia di Teramo 
Tel.: 0861/331407 - E-mail: d.calilli@provincia.teramo.it 
Mara Di Berardo, MARLISCO project Secretariat, Provincia di Teramo 
Tel.: 0861/331238 - E-mail: marlisco@provincia.teramo.it 
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Serious Game MARLISCO, gioca anche tu! 

È ora online il Serious Game sui Rifiuti Marini “Sea Dream Team - Helping people to pro-

tect the sea”. 

Elaborato nell’ambito del Progetto 7PQ MARLISCO – “MARine Litter in Europe Seas: Social 

AwarenesS and CO-Responsibility”, il Serious Game è un innovativo strumento didattico 

pensato per i giovani con lo scopo di aumentare, attraverso il gioco, la consapevolezza sul 

problema dell’inquinamento marino.  

Questo gioco interattivo è diffuso in tutti i Paesi partner di Progetto ed è disponibile in di-

verse lingue. Vai alla versione italiana cliccando il seguente link: 

http://www.marlisco.eu/serious-game-start.html 

Aiutaci a proteggere il mare divertendoti, gioca ora! 

 

Web documentary MARLISCO. 

Contiene il documentario intitolato “Trouble Waters”. Si tratta di un web-documentario 

interattivo realizzato con lo scopo di accrescere la consapevolezza sul problema dei rifiuti 

marini, focalizzando l’attenzione sulle migliori pratiche (Best Practices) e sulle soluzioni 

concrete per risolvere tale problema. 
 

Il documentario sarà visibile a partire da lunedì 8 giugno 2015 al seguente link: 

http://www.marlisco.eu/troubled-waters.html/ 
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E' disponibile on line il materiale didattico 

“Conosci, Senti, Agisci! Per fermare i rifiuti 

marini.” Cosa aspetti? Scaricalo ora! 
 

l materiale didattico "Conosci, senti, agisci! Per fermare i rifiuti marini" è stato elaborato 

nell’ambito del Progetto MARLISCO con lo scopo 

d’informare, sensibilizzare e consentire agli inse-

gnanti e agli studenti europei di lavorare attiva-

mente per affrontare il problema dei rifiuti marini.  

Il materiale è stato pensato e progettato soprat-

tutto per i giovani di età compresa tra i 10 e i 15 

anni, ma può essere utilizzato anche da educatori 

al di fuori del sistema d’istruzione formale. 

Il Kit è il frutto di un lavoro congiunto del consor-

zio MARLISCO e nel corso della durata del progetto (2012-2015) è stato tradotto e applica-

to nei 15 paesi partner.  

In esso sono contenute 17 attività, ognuna delle quali è costituita da una parte di apprendi-

mento e da un foglio di lavoro per gli studenti. Le attività possono essere svolte separata-

mente o in gruppo, a seconda delle esigenze dell’educatore. 

L’obiettivo è far sì che gli insegnanti o gli educatori usino questo materiale come strumento 

di supporto per incoraggiare l’osservazione, la curiosità, l’immaginazione, la creatività e la 

capacità di azione nei giovani. 

Lo Staff MARLISCO Vi invita a prendere visione dell’Educational Pack ed utilizzarlo per la 

formazione dei giovani e, in generale, di una società più attiva e dotata di maggior senso 

critico rispetto al problema dei rifiuti marini. 

Collabora anche tu alla salvaguardia del nostro mare! 

Un ringraziamento speciale a tutti i partner che hanno arricchito il materiale didattico con 

le loro idee, in particolare Luigi Alcaro, Flávia Silva, Demetra Orthodoxou, Tom Doyle, Da-

mien Haberlin, Kathrin Kopke, Joana Veiga, Isabelle Poitou, Ryan Metcalfe e Bonny Hartley 

e all’Istituto work package leader MIO-ECSDE. Un sincero grazie a Richard Thompson per i 

suoi contributi di valore. 

La versione originale della notizia in inglese è consultabile al link: http://www.marlisco.eu/

education.en.html dove potrete scaricare anche l'Educational pack in inglese. 
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Progetto MARLISCO - Deliverables. 
Sono disponibili on line i Deliverables del Progetto MARLISCO – “MARine Litter in Europe 

Seas: Social AwarenesS and CO-Responsibility”.  

Nello specifico: 

 

Deliverable 2.5 - “Evaluation of specific educational and outreach activities 

related to Marine Litter”. Questo prodotto documenta lo sviluppo dei sondaggi 

promossi a livello europeo per valutare il comportamento degli individui in materia di rifiuti 

marini. Esso riassume il raggio d’azione del Progetto e le attività educative con esso svolte, 

delinea lo sviluppo e le fasi di attuazione delle indagini condotte e riporta i principali 

risultati ottenuti. 

 

Deliverable 2.6 – “Report - How to communicate with stakeholders about 

marine litter – a short guide to influencing behavioural change”. Il deliverable 

fornisce le linee guida per comunicare con gli stakeholder sulla questione dei rifiuti marini e 

influenzare un cambiamento nelle abitudini rispetto al tema. Esso si basa sulle indagini 

condotte, nell’ambito del Progetto MARLISCO in tutta Europa, tra i partatori d’interesse e 

sui tentativi specifici per influenzare il cambiamento delle abitudini degli stakeholders. 

 

Deliverable 3.2 – “Final multimedia tool integrated in the web portal”. Contie-

ne il documentario intitolato “Trouble Waters”. Si tratta di un web-documentario interatti-

vo realizzato con lo scopo di accrescere la consapevolezza sul problema dei rifiuti marini, 

focalizzando l’attenzione sulle migliori pratiche (Best Practices) e sulle soluzioni concrete 

per risolvere tale problema.  

 

Deliverable 4.2 - “Videos from each of the National 

events”. Il presente documento fornisce l'elenco dei link ai video realizzati da ciascun 

partner in occasione dei Fora Nazionali. Ogni Forum ha riunito gruppi di esperti che hanno 

condiviso importanti informazioni scientifiche sui rifiuti marini dando la possibilità a tutti i 

partecipanti, provenienti da diversi settori tra cui l'industria, gruppi ambientalisti, 

organizzazioni non governative, responsabili politici e decisionali nazionali regionali di 

discutere sul loro impatto ambientale.  
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Deliverable 4.3 – “Document of outcomes for each of the twelve national 

events and for all four regional seas”. Il report offre una panoramica dei Fora 

nazionali sui rifiuti marini. Organizzati in tutta Europa, nei paesi partner di Progetto, si sono 

svolti dall’aprile del 2014 all’aprile 2015 e hanno coinvolto circa 1540 stakeholers, 

provenienti da diversi settori, per cercare soluzioni concrete al problema dei rifiuti marini. 

Il report analizza i risultati emersi durante questi incontri.  

 

Deliverable 6.1 – “Educational Pack in the web-portal,  in 14 languages”. 

Questo documento analizza il materiale didattico, elaborato nell’ambito del Progetto, 

denominato “Conosci, senti, agisci. Per fermare i rifiuti marini!”. Il kit educativo è stato 

realizzato per essere utilizzato dagli insegnanti nelle scuole al fine di sensibilizzare gli 

studenti sulla tematica dei rifiuti marini, ma può essere utilizzato anche al di fuori del 

sistema scolastico. Il deliverable  contiene anche una presentazione del Serious Game, un 

gioco interattivo che ha lo scopo di aumentare nei giovani la consapevolezza sul problema 

dell’inquinamento da marine litter.  

 

Deliverable 6.4 - “Brochure Sector specific – in english”. Il deliverable offre 

informazioni essenziali sui rifiuti marini, sulle fonti da cui provengono, sulla loro 

composizione e sull'impatto che hanno a livello ambientale, e offre dei suggerimenti su 

come poter affrontare tale problema. Esso si rivolge principalmente ai settori marittimo, 

turistico, manifatturiero e costiero, ma anche al pubblico in generale per accrescerne la 

consapevolezza sul tema. 
 

Deliverable 6.6. – “Project Synthesis: Recommendations for science and 

society interactions. A case study from ML”. Questo documento è una riflessione 

sulle esperienze acquisite nell’ambito delle attività portate avanti con il Progetto 

MARLISCO e soprattutto sull’interazione tra il mondo scientifico e la società in generale 

necessaria per l’individuazione di soluzioni concrete che riescano ad affrontare il problema 

dei rifiuti marini.  
 

Per scaricare tutti i deliverables clicca il seguente link: 

http://www.provincia.teramo.it/aree-tematiche/europa/politiche-comunitarie/progetti/

progetto-marlisco/progetto-marlisco-deliverables 
 

Gli altri Deliverables del Progetto MARLISCO sono consultabili o scaricabili sul sito marli-

sco.eu al seguente link http://www.marlisco.eu/results.en.html 
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I Video del Contest MARLISCO al Terra Nuo-

va Festival. 

6 e 7 giugno 2015, Versilia - Marina di Pietra Santa (Lu)  
 

Il 6 e 7 giugno 2015 a Marina di Pietrasanta (Lu) si terrà il Terra Nuova Festival, due giorna-

te di spettacoli, cinema, conferenze e laboratori dedicati allo stile di vita sostenibile e alla 

salute del pianeta. 

Nell’ambito delle proiezioni cinematografiche, che si svolgeranno nella giornata del 6 giu-

gno, saranno proiettati, a ciclo continuo, anche i video girati dai ragazzi che hanno parteci-

pato al Video Contest MARLISCO Italia. Tutti i video sono visibili sul nostro canale youtube a 

questo link: https://www.youtube.com/channel/UCrfk_Ex7RXSTI-tuhw2gJ0w.  

Vi ricordiamo che un filmato con le immagini più belle di tutti i video partecipanti è disponi-

bile al seguente indirizzo:  

http://www.youtube.com/watch?v=c-39CvcKl1c&index=2&list=PLUS0yOvOqam615tNbL_yBd4MJFz4tJ_Jw 

Per maggiori informazioni sul Festival scarica il programma: 

http://www.provincia.teramo.it/aree-tematiche/europa/politiche-comunitarie/progetti/progetto-marlisco/i-video-del-

contest-marlisco-al-terra-nuova-festival/TerraNovaFestival_Programma.pdf 

 

 

 
 
I punti di vista e le opinioni espresse in questa pubblicazione riflettono il punto di vista degli autori e l'Unione 

Europea non è responsabile dell'uso che potrebbe essere fatto delle informazioni in essa contenute. 
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