PROGETTO LAGUNA PULITA
Come da tradizione anche quest’anno abbiamo pensato di creare questo PDF per raccontare come è
andato questo 2021 a voi che ci sostenete nel nostro progetto. Come sapete abbiamo una pagina FB
“Progetto Laguna Pulita” a cui ruotano attorno la pagina Instagram omonima e la pagina FB “Progetto Mare
Pulito”. La prima pagina ovvero quella principale, è dove vengono pubblicate tutte le foto, notizie ed
aggiornamenti riguardo attività e partner inerenti al nostro progetto.

Ma come sta andando la pagina?
Dal primo gennaio 2021 allo scorso 26 dicembre 2021 siamo passati da 2095 mi piace alla pagina
ai 2471 mi piace attuali. L’aumento dei mi piace è organico ovvero non è frutto di pubblicità a pagamento
su Fb ma è il risultato dei post pubblicati e delle condivisioni fatte dalle persone.
L’età media delle persone che frequenta la nostra pagina è tra i 25 e i 64 anni con una
maggioranza maschile del 62% contro quella femminile del 37%.
Inoltre, la provenienza delle visite alla pagina arriva principalmente dalle seguenti città:
- Chioggia - Padova - Venezia - Ospedaletto Euganeo - Rovigo - Vicenza - Piove di Sacco

Alle nostre raccolte inoltre partecipano molte famiglie con bambini, infatti in questi mesi abbiamo dato
molto importanza alla presenza dei più piccoli per sensibilizzare al problema della plastica abbandonata.
Durante le nostre raccolte si dimostrano molto attenti e sensibili al problema scoprendo che determinati
comportamenti sbagliati delle persone nello smaltire i rifiuti possono portare a situazioni che ritroviamo
nelle nostre raccolte.

IL NOSTRO 2021
Il nostro 2021 è stato segnato come ogni altra cosa dalla situazione globale generata dal coronavirus,
tuttavia alcuni risultati siamo riusciti a portarli a casa.
La stagione delle raccolte è iniziata a febbraio con alcune raccolte lampo, ovvero il nome in cui definiamo le
raccolte che vengono decise in pochi giorni e che durano qualche ora con pochi volontari raccolti, con
queste raccolte si possono pulire piccole porzioni di terreno e zone e vengono fatte a cavallo tra una pulizia
più strutturata e l’altra. Nel mese di febbraio son state ripulite in questa maniera alcune zone attorno a
Brondolo (Chioggia) ma anche ad Ospedaletto Euganeo.

Abbiamo avuto due grosse raccolte a marzo e a maggio, la prima di marzo presso la zona di Sacca Toro
(Chioggia) e la seconda invece si è svolta presso l’isola dell Aleghero (Chioggia) Isolotto che è meta ogni tot
di mesi delle nostre raccolte poiché zona di raccolte di immondizia portata dal vento e dalla laguna. Inoltre
il fatto di tornarci spesso a distanza di mesi ci permette di avere un’immagine e un metro di misura della
situazione stessa in quella zona dell’inquinamento presente (dal 2019 ad oggi il nostro impegno li sta
generando dei risultati positivi) lentamente sta generando. Inoltre alcuni giorni dopo la nostra raccolta
nell’isola siamo stati contatati per un’attività di team building e sensibilizzazione all’ambiente da parte dello
staff di un ristorante della zona

Inoltre in questo periodo marzo aprile abbiamo fatto da amplificatore ad una serie di segnalazioni di una
discarica abusiva ad Azzano nel veronese per chiedere alle autorità del posto di intervenire in questo
contesto.
Le rimanenti raccolte grosse oltre alle consuete pulizie lampo si sono svolte ad ottobre presso la zona di
Sacca toro e a dicembre presso la zona dell’argine fiume Brenta, inaugurando cosi di fatti una zona di
raccolta.

I clean the sea for you
Il motivo per il quale non si sono svolte grandi raccolte nel periodo estivo è perché sostanzialmente ha visto
la luce un nuovo progetto di raccolta fondi che diverrà realtà nel 2022. Infatti in quei mesi è nato “I clean
the sea for you” ovvero le persone che fisicamente non potevano partecipare alle nostre raccolte,
donavano quanto potevano e volevano e in cambio sapevano che poche ore o pochi giorni dopo anche
grazie a quella donazione sarebbero stati pulite alcune zone o argini della laguna (il tutto documentato da
foto e video). Ma l’obbiettivo finale e ambizioso, che dopo mesi è stato raggiunto, era non solo coprire le
spese vive delle raccolte ma finanziare la costruzione di un’imbarcazione il cui unico scopo è quella di
essere attiva nel girare e ripulire la laguna anche in mezzo all’acqua e non solo quindi dalle sponde.
L’imbarcazione in questi mesi è in fase di realizzazione e vedrà la luce nei prossimi mesi e l’obbiettivo
sarebbe di metterla in acqua già nella prossima primavera.

2022
Anche in questo 2021 ci siamo dovuti reinventare sotto alcuni aspetti per due motivi, per il covid e per
ricordare alla gente che il problema della plastica non sparisce da solo e che rimane lo stesso una priorità.
Per questo motivo uno dei punti focali per l’attività sul campo sul 2022 sarà cercare di coinvolgere più
gente possibile, perché poi gente prende atto del problema più si crea un passaparola e condivisioni di
atteggiamenti e comportamenti a favore dell’ambiente.
Per questo motivo vi invitiamo anche per l’anno che verrà a partecipare con i vostri staff o anche i vostri
clienti a queste attività di sensibilizzazione sul tema dell’ambiente.

Per il momento Noi vi ringraziamo per il supporto che ci fornite e per credere nel progetto, aiutandoci a
mantenerlo attivo e vitale, perché come diciamo sempre qui non si tratta di semplice visibilità social ma di
persone che credono in qualcosa che abbia delle finalità e che investono al fine di permettere che queste
possano essere realizzate, un valore aggiunto di cui essere consapevolmente fieri.

Per questo vi ringraziamo.

Staff Progetto Laguna Pulita

