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CONOSCIAMOCI

E voi ... cosa provate quando siete in natura?



PERCHÉ?

sui dipendenti

sulle comunità locali

sul territorio

sull'ambiente

Aziende = impatto



I Citizen Scientists non solo possono
raccogliere i rifiuti marini, ma in particolare
monitorarli, e raccogliere informazioni
importanti per la ricerca e per la legislazione.

RIEPILOGO ATTIVITÀ ESEMPIO

Monitoraggio della Plastica

Challenge: Inquinamento da    
plastica 

Sport: Kayak

SDGs:
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COSA PORTARE:

KAYAK: 

il trekking del mare

facile e stabile



MIN 2H SETTIMANA IN NATURA (MIN 30 MIN A SLOT)

OUR 3 GOLDEN TIPS: I LIMITI SONO NELLA NS TESTA

OUTDOOR TUTTO L'ANNO "NON ESISTE CATTIVO TEMPO, MA CATTIVO EQUIPAGGIAMENTO"

CAMMINARE E FARE LE SCALE NELLA VITA DI TUTTI I GIORNI



Help Nature Out

https://www.instagram.com/outbe.earth/
https://www.linkedin.com/company/outbe/

