Scheda stampa

Nasce MayDayEarth.org
Il Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli è il primo parco naturale italiano
che lancia il progetto, un nuovo sistema di cittadinanza attiva con piattaforma e
app per organizzare campagne di raccolta rifiuti in tutto il suo territorio
Sensibilizzazione, sostenibilità ambientale e innovazione sociale
In occasione del 40° compleanno dell’Ente Parco Regionale Migliarino, San Rossore,
Massaciuccoli è stato presentato, in anteprima nazionale, il sistema di sensibilizzazione
www.maydayearth.org, portale web dedicato alla sostenibilità ambientale e all’innovazione
sociale, aperto a tutti e gratuito, il cui scopo sarà quello di ricevere segnalazioni e richiesta di aiuto
– mayday - relativi luoghi caratterizzati da criticità ambientali, discariche a cielo aperto, o in
generale, aree in cui il degrado ambientale sta prendendo il sopravvento. L’idea è semplice, libera,
smart e alla portata di tutti: grazie ad una semplice foto e la relativa geolocalizzazione, dalla
piattaforma e dall’app verranno lanciate e condivise specifiche campagne di sensibilizzazione,
volte a coinvolgere il più ampio numero di persone, enti, associazioni e altri soggetti privati, per
riportare alla natura il territorio, salvaguardare e difendere una piccola parte di Terra – Earth.
Mission di MayDayEarth.org - Ci impegniamo a diffondere la sostenibilità ambientale, la
diffusione di una green economy e la promozione di modelli di sviluppo sostenibile e condiviso.
Diamo voce a questa richiesta di aiuto - mayday - che ci arriva della Terra - Earth, dall’ambiente,
dal territorio che ci circonda e che fa parte della nostra vita quotidiana; con piccoli grandi gesti di
sensibilizzazione possiamo dare vita ad azioni concrete, quotidiane e di interesse sociale.
Maydayearth.org è un nuovo sistema di cittadinanza attiva per tutelare il territorio in cui viviamo.
Preservare la natura e l’ambiente che ci circonda trasformandolo in un luogo ideale da vivere nel
rispetto del senso civico. È un progetto di sharing economy volto a sensibilizzare le persone sulle
tematiche ambientali, alla diffusione di una green economy ed alla promozione di modelli di
sviluppo sostenibile. Viviamo in uno splendido pianeta, dobbiamo iniziare ad amarlo, aver cura
dell'ambiente, lasciando alle nuove generazione un mondo migliore.
Da soli possiamo fare poco. Insieme possiamo fare molto (cit. Elen Keller).
Come funziona - È un sistema web e app dedicata alle segnalazioni e geolicalizzazioni di
emergenze ambientali. Con maydayEarth.org vengono create campagne per salvaguardare il

territorio. Lancia la tua campagna e coinvolgi, oppure scopri i luoghi da pulire vicino a te e fai la
tua parte da protagonista. In un Pianeta pulito viviamo bene tutti!
Semplice, veloce e coinvolgente! Difendiamo la natura in 3 step:
1. Fotografa il luogo da pulire e lanciamo la tua campagna.
2. Condividiamo e coinvolgiamo.
3. Puliamo il territorio e facciamo vedere il successo della campagna!
Il Parco - L’Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli è il primo parco italiano a
promuovere e adottare questo sistema su tutto il suo territorio, coinvolgendo anche le associazioni e
le realtà locali (Legambiente, WWF, Lipu, Acchiapparifiuti, Amici delle Terra, Pro Loco Coltano,
Federazione Canoa Kayak Versilia) che contribuiranno al buon esito delle campagne. Su tutta la
sua area di 24mila ettari sarà attivo il sistema maydayEarth e sarà gestito direttamente dall’Ente
Parco, monitorando così ogni singola segnalazione e richieste in tempo reale; un servizio che grazie
al sostegno del Parco sarà gratuito per tutti i cittadini, li coinvolgerà e al tempo stesso ne
promuoverà il senso civico e la sensibilizzazione ambientale.
Pulire, smaltire e piantare alberi: con maydayEarth si realizza nel Parco il modello virtuoso
di salvaguardia e sviluppo. Per lo specifico territorio del Parco, nel il primo anno di attività, ad
ogni campagna si concretizzerà un ulteriore aiuto a sostegno dell’ambiente. Oltre a pulire l’area
d’intervento, grazie ai partner del progetto, la Fondazione Giorgio Tesi donerà gli alberi che
andranno a “sostituire i rifiuti” e dare nuovo ossigeno all’ambiente; Scapigliato Rea Impianti
riceverà gratuitamente i rifiuti delle campagna di raccolta. Un esempio concreto di buone pratiche.
Partner del progetto MayDayEarth.org
- Fondazione ISI – Camera di Commercio di Pisa: bando voucher digitali e inserimento di
maydayEarth nel programma di innovazione digitale.
- Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli: main partner, adesione del sistema su tutto
il territorio del parco stesso.
- Fondazione Giorgio Tesi: adesione al progetto come sostenitore, impegno a donare alberi nei
luoghi delle campagne.
- Scapigliato Rea Impianti: adesione al progetto come centro raccolta dei rifiuti provenienti dalle
campagne del territorio del Parco.
Agenda 2030 - MaydayEarth è associato ad ASVIS – Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile e aderisce all’attività di diffusione.
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