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Dive Against Debris®, il programma principale di citizen science che permette

di fare di ogni immersione un sondaggio durante la AWARE Week e oltre.

I corsi di specialità AWARE che insegnano l’importanza di avere oceani puliti e

sani.

La promozione del piano di iniziative a favore degli oceani attraverso (scegli

quello che hai organizzato) una raccolta di fondi, delle donazioni o l’impegno a

diventare un partner 100% AWARE.

PADI AWARE Foundation – Modello per la AWARE Week 
(da usarsi come modello PR per il tuo sito web o i canali social media)

Partecipiamo anche noi al quarto evento annuale AWARE Week! Dal 18 al 26

settembre 2021, guideremo o parteciperemo ad attività e corsi di salvaguardia

incentrati su iniziative locali per un impatto a livello globale. L’evento mobiliterà la

comunità di PADI Torchbearer perché portino avanti il piano di salvaguardia PADI

che delinea un decennio di iniziative a favore di un futuro più sostenibile per gli

oceani.

Il piano in questione, il Conservation Blueprint for Ocean Action, si impegna in

iniziative che combattano i rifiuti marini, il cambiamento climatico, contribuiscano

alla creazione di aree marine protette e che proteggano le specie vulnerabili con il

coinvolgimento del movimento citizen science subacqueo, di politiche pubbliche e

dell’attività di educazione alla salvaguardia.

Durante la AWARE Week, sosterremo la protezione degli oceani e il piano di

iniziative a favore degli oceani attraverso le seguenti iniziative (scegli quello che hai

organizzato):

La PADI AWARE Foundation è un’organizzazione senza scopo di lucro finanziata

con fondi pubblici e si affida a generosi donatori individuali per continuare il suo

lavoro. Per migliorare la strategia di salvaguardia di PADI AWARE e portare un

cambiamento positivo per i nostri oceani, considera di effettuare una donazione o

di sostenere la nostra raccolta fondi (link all’iniziativa).

Troverai tutte le nostre iniziative e corsi di salvaguardia sul Conservation Activities

Locator di PADI. Durante la AWARE week 2021, diventa un PADI Torchbearer e fai

la differenza per gli oceani assieme a noi!

https://www.padi.com/it/aware/our-work
https://www.padi.com/it/salvaguardia/attivita/


#DiveAgainstDebris presso (luogo) il (data)

Sostieni la nostra raccolta fondi per PADI AWARE

Iscriviti ad una delle specialità AWARE

Suggerimenti per i messaggi sui social media 

Ritorna la #AWAREweek!  Durante questa edizione della AWARE Week,

dal 18 al 26 settembre, sosterremo il piano di salvaguardia di @padiaware

guidando o partecipando ad attività e corsi di salvaguardia per un impatto a

livello locale e globale.

@PADI #LocalActionGlobalImpact #SaveTheOcean 

Lo sapevi che la specialità #ProjectAWARE ti permette di poter contribuire

attivamente alla salute degli oceani? Questo corso di specialità @PADI,

focalizzato sugli oceani, è ideale per chiunque sia interessato alla

salvaguardia degli oceani e puoi completarlo a casa oppure online.

Iscriviti alla specialità e fai la differenza con noi!

#10Tips4Divers #SaveTheOcean 

 

Facciamo parte del movimento @PADI Torchbearer per raggiungere un

equilibrio tra il genere umano e gli oceani. Durante questa #AWAREWeek,

unisciti a noi per prenderti cura del nostro pianeta sopra e sotto la

superficie del mare. #SavetheOcean #LocalActionGlobalImpact

Durante questa #AWAREWeek, organizziamo iniziative locali con impatto

globale a favore degli oceani. Unisciti a noi in una delle nostre iniziative

(elenco delle attività AWARE Week) Esempio:

Scopri come puoi contribuire con noi! #AWAREImpact

#LocalActionGlobalImpact #TeamOcean

 

 



Liberare gli oceani dai rifiuti

Moltiplicare il numero di AMP  

Proteggere le specie marine vulnerabili  

Accelerare la ripresa delle barriere coralline  

Ridurre l’impronta di carbonio del settore subacqueo  

A sostenere il programma #DiveAgainstDebris e a raccogliere e

riportare i dati sui rifiuti marini durante ogni immersione

#EveryDiveaSurveyDive. 

A raccogliere fondi per PADI AWARE, in modo che possano giocare un

ruolo fondamentale nel portare avanti i loro programmi per salvare gli

oceani.

Siamo un partner 100% AWARE che fa la differenza con ogni

certificazione emessa.

La #AWAREWeek 2021 si concentra sul portare avanti il piano @PADI

Blueprint for Ocean Action. Nel prossimo decennio, PADI e PADI AWARE

lavoreranno insieme per portare a termine il loro piano di salvaguardia

#OceanAction, sostenendo il decennio #OceanDecade e gli obiettivi di

sviluppo sostenibile #SDGs delle Nazioni Unite, che includono: 

 

Come PADI Dive Centre/Torchbearer, sosteniamo completamente il loro

impegno per la salvaguardia e tutte le nostre attività #AWAREWeek si

concentrano sull’aiutarli. Unisciti a noi per fare la differenza a favore degli

oceani! #LocalActionGlobalImpact #SavetheOcean #SDG14  

 

@PADI e @padiaware hanno creato il piano PADI Blueprint for Ocean

Action, sostenendo il decennio per gli oceani #OceanDecade delle Nazioni

Unite, in modo da raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile #SDGs, in

particolare del #SDG14 – La vita sott’acqua. Noi sosteniamo i pilastri per il

cambiamento PADI, dando l’esempio con iniziative locali ad impatto globale

a favore degli oceani, con la visione di raggiungere un equilibrio tra il

genere umano e gli oceani.

#LocalActionGlobalImpact #SavetheOcean #SDG14  #AWAREImpact 

 

Siamo entusiasti e orgogliosi di sostenere il piano di salvaguardia PADI per

salvare gli oceani #SavetheOcean! 

Ci impegniamo (scegli le alternative rilevanti):



Unisciti a noi e comincia a fare la differenza a favore degli oceani!

#LocalActionGlobalImpact  #AWAREImpact #TeamOcean

 

La @PADIAWARE Foundation è un’organizzazione pubblica senza scopo di

lucro che persegue la salvaguardia degli oceani attraverso iniziative locali.

Espandendo e creando nuovi programmi di salvaguardia, movimenti di

attivismo, consapevolezza a livello locale, corsi e partnership che affrontano

le minacce fondamentali per gli oceani in tutto il pianeta, la PADI AWARE

Foundation rafforzerà l’impegno di PADI a salvare gli oceani #SavetheOcean

e a giocare un ruolo centrale nell’affrontare le minacce fondamentali per

l’ambiente marino, tra cui il cambiamento climatico, la perdita degli habitat

marini e la protezione delle specie vulnerabili.

La fondazione si affida alle singole persone per raggiungere un equilibrio

tra il genere umano e gli oceani. Fai una donazione o supporta la nostra

raccolta fondi per contribuire al finanziamento di soluzioni alle principali

minacce per gli oceani e per sostenere il loro impegno di salvaguardia!

www.padi.com/aware

#LocalActionGlobalImpact #AWAREImpact #TeamOcean

 

La PADI AWARE Foundation™ è un’organizzazione benefica accreditata di

livello mondiale con la missione di promuovere iniziative locali per la

salvaguardia degli oceani a livello globale. Sosteniamo la loro missione

implementando iniziative di salvaguardia che curano e proteggono il

pianeta oceano sia sopra che sotto la superficie del mare, promuovendo e

sostenendo ulteriormente la visione per il raggiungimento di un equilibrio

tra il genere umano e gli oceani.

Con il tuo aiuto, @PADIAWARE utilizzerà l’influenza dei subacquei e del

settore subacqueo per affrontare le minacce principali per l’ambiente

marino, tra cui il cambiamento climatico, la perdita di habitat marini e la

protezione delle specie vulnerabili.

Sostieni anche tu la loro missione!

www.padi.com/aware 

#LocalActionGlobalImpact #AWAREImpact #TeamOcean
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