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«Un mare d’amare»
Milano si impegna alla sfida 
NO PLASTIC CHALLENGE

Serata concerto con Peppe Vessicchio

20 Febbraio 2020, ore 18,30
Casa d’Aste Finarte, Via Paolo Sarpi 6, Milano

con aperitivo al termine del concerto
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«Un solo obbiettivo, più forme di linguaggio»
«Un mare d’Amare» è una inziativa di forte sensibilizzazione sui problemi del mare, sul marine litter e 
l’incidenza della logistica inSOStenibile. L’attività di informazione e divulgazione si svolgerà attraverso una 
forma originale di comunicazione, a metà tra lo spettacolo e l’intrattenimento, da una parte, e il convegno e il 
confronto sui temi ambientali, dall’altra.

Ambiente Mare Italia – AMI, in collaborazionne con SOS-LOGistica – Associazione per la Logistica 
Sostenibile, usufruendo della sensibilità e coinvolgimento fattivo di artisti di fama nazionale quali Beppe 
Vessicchio e la sua orchestra, Simona Gandola e Andrea Rizzoli, si propone di informare i cittadini milanesi nel 
corso di uno spettacolo fatto di musica, arte, testimonianze di esperti e contenuti multimediali.
Oceanografi, Biologi Marini, rappresentanti di imprese e associazioni, insieme alla Guardia Costiera e altre 
Autorità interverranno per condividere le conseguenze dell’inquinamento da plastica ed il cambio di 
paradigma che dovrà essere affrontato dai processi di produzione e trasporto per quanto riguarda gli 
imballaggi ed i processi di smaltimento e recupero delle plastiche. 
Una serata per fare emergere ciò che spesso non si vede dietro alla nostra quotidianità.

E’ ora di dare voce a chi oggi non ce l’ ha, ovvero le generazioni future, che pagheranno le scelte fatte sino ad 
oggi. 

Un evento per ispirare e stimolare la costruzione di nuovi modelli di sviluppo e consumo che permettano di 
assolvere le esigenze del presente senza compromettere quelle delle generazioni future. 
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AMI promuove progetti di educazione,
sensibilizzazione e informazione in ordine alle
tematiche della tutela dell’ambiente marino e
costiero, della biodiversità e della valorizzazione
ecologica del territorio, attraverso l’organizzazione
di eventi dedicati, convegni e lezioni presso le scuole
di ogni ordine e grado.

Con le «Giornate NO PLASTIC. Tutti protagonisti!»,
interviene nell’ambiente per il recupero dei rifiuti
abbandonati sulle spiagge, sui greti dei fiumi, sui
fondali marini, nei parchi cittadini.

e la sua Comunità

www.ambientemareitalia.org
www.liberamidallaplastica.it
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http://www.ambientemareitalia.org/
http://www.liberamidallaplastica.it/
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SOS-LOgistica promuove dal 2005 progetti di logistica
responsabile e innovativa in grado di dare soluzioni alle tre
sfide di «sopravvivenza»: protezione dell’ambiente e della
biodiversità, diseguaglianze sociali e sostenibilità
economica di lungo periodo.

Con il marchio «Sustainable Logistics», SOS-LOGistica ha
lanciato per prima in Europa una iniziativa per tutte le
imprese che vogliono migliorare il proprio impatto
ambientale, sociale ed economico. Uno strumento per
creare un nuovo patto col consumatore per co-creare
prodotti/servizi sostenibili lungo tutta la catena logistica.
Dalla qualità delle materie prime, alla produzione, alla
distribuzione e consegna, all’uso e ri-uso, azzerando gli
sprechi e minimizzando il ricorso allo smaltimento.

il suo ecosistema e 
la sua mission

www.sos-logistica.org

http://www.sos-logistica.org/


La serata sarà anche l’occasione per presentare il progetto NO PLASTIC CHALLENGE
finanziato dalla FONDAZIONE CARIPLO e che sarà realizzato da AMI, SOS-LOGistica e
dal Dipartimento di Psicologia dell'Università di Milano-Bicocca. Una iniziativa per
coinvolgere cittadinanza ed esercenti, con le loro filiere, per la riduzione delle emissioni
nocive, la riduzione dell’uso della plastica, il recupero dei rifiuti dispersi nell’ambiente e la
tutela della biodiversità.

Nella battaglia contro l’inquinamento 
della plastica.

Per uno sviluppo più sostenibile, 
da un punto di vista 

ambientale, sociale ed economico.

la tua Azienda può essere 
protagonista
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Gli AMIci di AMI

Ecco alcuni dei nostri AMIci che ci hanno
accompagnato in eventi passati:

Il Maestro Peppe Vessicchio
L’attore e cantante Neri Marcorè
Il cantautore romano Edoardo De Angelis
L’attore Andrea Rizzoli
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SOS-LOGistica e i suoi esperti internazionali

Ecco alcuni dei Key Speaker che hanno
partecipato ai nostri convegni

Amartya Sen – Premio Nobel Econ. 1998
Joseph Stiglitz – Premio Nobel Econ. 2001
Jean Paul Fitoussi - Economista
Edward De Bono – Scrittore
Jeremy Rifkin - Economista
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I partners istituzionali

Ambiente Mare Italia collabora in forza di accordi e protocolli già stipulati con il mondo accademico, con la massima
Istituzione europea, con il mondo della produzione – Unindustria Lazio – e con la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera.

SOS-LOGIstica è partner di Assologistica e collabora attivamente con Università Bicocca di Milano, Politecnico di Torino,
Politecnico di Milano, Università Bocconi, Planet Life Economy Foundation, Long Term Economy, Centro Studi e
Ricerche per il Mezzogiorno – SRM, Federconsumatori, Adaci, Confetra,Fercargo, Freight Leaders, Fedespedi e molte
altre associazioni di categoria e media di settore. 9



Se lo conosci lo AMI, 
se lo AMI lo proteggi.

AMI, Ambiente Mare Italia
+39 06 3213805
info@ambientemareitalia.org

SOS-LOGistica
+39 335 1013672
segreteria@sos-logistica.org
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Contattaci

mailto:info@ambientemareitalia.org
mailto:segreteria@sos-logistica.org

