“Mal di plastica”
Una barca di bottiglie da Rimini a Venezia
-Campagna di sensibilizzazione per diminuire l'utilizzo di plastica usa e getta e la sua
dispersione in mare Progetto in sintesi: Costruire un’imbarcazione con materiali plastici di recupero e realizzare
un viaggio da Rimini a Venezia. La barca sarà spinta da vela, da un motore elettrico
alimentato da un gruppo batterie ricaricate da pannelli solari e da un sistema a pedali.
Ideatori: Matteo Munaretto, Stefano Rossini, Piero Munaretto
Progetto: Il progetto comincia con la raccolta di materiale plastico di recupero
(principalmente bottiglie) per realizzare l’imbarcazione. La raccolta di bottiglie avverrà presso
i plessi del comprensorio Alighieri di Rimini (circa 30 classi elementari -'Anna Frank' - 'Decio
Raggi' - 'Federico Fellini' - 'Madre Teresa di Calcutta'). I bambini riceveranno in cambio una
borraccia di alluminio. La barca verrà realizzata interamente a Rimini, luogo da cui partirà il
viaggio nell’estate 2019 sino a Venezia. Rimanendo sempre vicino alla costa la barca sarà
facilmente raggiungibile dalle varie associazioni/circoli velici etc.. presenti sulla costa per
essere “accompagnata” nella sua avventura fino alla laguna veneta. Al ritorno, la barca
potrebbe essere esposta in darsena o in altro luogo , in modo da poter coinvolgere le scuole,
da settembre, per raccontare la raccolta, il problema della plastica e il viaggio compiuto o
esposta presso fiere del settore nautico o ambientale.
Obiettivo del progetto è sensibilizzare l’opinione pubblica sull’utilizzo della plastica usa e
getta, sulla dispersione di rifiuti plastici in mare e sul consumo di bottiglie di plastica (si stima
un consumo pro capite di acqua in bottiglia di 200 litri a persona. Quello dell’Italia è uno dei
più alti al mondo).

Timing e piano delle attività
1. Settembre - dicembre 2018: studio di fattibilità e contatti con enti pubblici, privati e
associazioni per valutare sinergie, collaborazioni, sponsorizzazioni e finanziamenti;

2. Gennaio 2018: presentazione alla stampa locale e nazionale del progetto.
Dopo aver definito le linee guida del progetto ed individuate le risorse base per la
realizzazione, il progetto viene presentato alla stampa tramite una conferenza
stampa. In occasione della presentazione del progetto verranno rilanciati i canali di
comunicazione ufficiali Sito Internet - Facebook - Instagram (già attivi) che
serviranno per seguire la costruzione e rimanere costantemente aggiornati sulle
attività satellite (tramite Vlog, foto e piccoli racconti)
3. dicembre 2018 - maggio 2019: raccolta del materiale e costruzione del natante;
Nei primi mesi ci si dedicherà alla raccolta del materiale. Un’ipotesi riguarda gli
studenti delle scuole elementari della provincia di Rimini che raccoglieranno le
bottiglie di plastica che a cadenza settimanale verranno da noi ritirate. Inizieremo la
costruzione cercando di rispettare al massimo l’idea iniziale ovvero non utilizzare
altro materiale inquinante nuovo (una piccola percentuale di “ferramenta” e altro
materiale di recupero sarà necessario anche per garantire maggior sicurezza),
documentando tutto sui social e coinvolgendo con discussioni e altro gli utenti.
4. giugno - settembre 2019: viaggio Rimini - Venezia - Rimini
Ultimata la costruzione nell’estate 2019 si svolgerà il varo (con l’incontro con i ragazzi
e le associazioni che hanno aderito) e si partirà in direzione Venezia compiendo una
rotta sottocosta. La barca, che porterà a bordo delle bandierine realizzate dalle
diverse scuole , sarà mossa da una vela, un motore elettrico alimentato da alcune
batterie ricaricate, da pannelli solari e un sistema a pedali, sarà geolocalizzata per
essere seguita in tempo reale sui social. Durante il viaggio saranno realizzate
interviste radiofoniche e un Vlog. Con tutto il materiale foto/video raccolto durante
l’intero periodo verrà realizzato un documentario, presentato poi alle televisioni locali
e nazionali e ai festival del settore.
5. settembre - dicembre 2019: coinvolgimento delle scuole, incontri con gli studenti e
sensibilizzazione sul problema plastica in mare con possibilità di visita alla barca,
incontri con biologi e associazioni.
Il progetto verrà realizzato dall’Associazione Aps Tormentina, non ha scopo di lucro e viene
totalmente realizzato grazie alle donazioni economiche e materiali di privati, enti ed aziende.
Persone che prendono parte al progetto
Matteo Munaretto: Ideatore progetto
Stefano Rossini: Giornalista e scrittore
Piero Munaretto: Skipper Imbarcazione

@maldiplastica
Info: Matteo Munaretto 3493411960 Stefano Rossini 3394737333
maldiplastica@gmail.com
www.apstormentina.it

