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Partecipa al Forum Nazionale MARLISCO 
sui Ri�uti Marini

Contribuisci ad individuare le giuste soluzioni al problema

Il Forum si terrà il 16 Gennaio 2015 presso la sede dell’Acquario Romano, sito in Roma, Piazza Manfredo Fanti, 47. 
Per maggiori informazioni guarda sulla mappa o guarda la brochure della sede.

Il Forum italiano è uno dei 12 Fora organizzati da MARLISCO nei Paesi Partner di Progetto.
Il Forum è l’occasione per conoscere i risultati della ricerca europea, accrescere la consapevolezza sul tema, individua-
re insieme a noi soluzioni valide al contenimento del fenomeno e ad  elaborare una Lista di Azioni Speci�che volte alla 
riduzione dei ri�uti marini.

La Lista delle Azioni sarà inviata al Governo Nazionale e alla Commissione Europea.
Il Forum, realizzato con un format dinamico, �essibile, coinvolgente e soprattutto multidisciplinare, garantisce una 
trattazione del problema e�cace e risolutivo.

Ciascuno dei partecipanti avrà modo di “dire la sua” su come a�rontare questo problema ambientale, economico e di 
salute.

La presenza di un Advisory Panel  altamente quali�cato a cui porre domande ed a cui proporre soluzioni e gruppi di 
lavoro multi-stakeholders (esperti di settore, industriali, ONG, politici, cittadini, associazioni di settore, enti pubblici 
media, parti sociali varie, ecc.) chiamati ad elaborare strategie, unitamente ad un’ampia partecipazione in streaming di 
giovani, ci darà modo di a�rontare con successo le complesse e di�cili problematiche concernenti i ri�uti marini, e di 
perseguire e�cacemente le �nalità del Forum.

La presenza di facilitatori esperti consentirà la 
perfetta interazione tra l’Advisory Panel ed i 
gruppi di lavoro e dei gruppi tra loro facilitando il 
dialogo, il rispetto dei tempi e la sequenza delle 
procedure.

L'evento sarà condotto dalla giornalista televisiva 
Tessa Gelisio, Ambasciatrice in Italia del Progetto 
MARLISCO, già presentatrice di numerose trasmis-
sioni a carattere ambientale.

https://maps.google.it/maps?espv=2&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.80120444,d.d2s&ion=1&biw=1920&bih=955&um=1&ie=UTF-8&q=acquario+romano+casa+dell%27architettura&fb=1&gl=it&hq=acquario+romano+casa+dell%27architettura&cid=13142301334287334129&sa=X&ei=XbBsVPjCB5eQaMDpgaAM&ved=0CCkQrwswAA&output=classic&dg=brw
http://www.casadellarchitettura.it/wp-content/uploads/2014/05/acquarioromano-brochure_2014c.pdf
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Come partecipare al Forum

È possibile partecipare al Forum Nazionale in due modi:

1. Pubblico in sala

È possibile partecipare al Forum solo su invito, previa registrazione online, entro il 12 genna-
io 2015 .

Se non disponi di un invito ma sei interessato a partecipare contatta la segreteria di Proget-
to al seguente indirizzo e-mail:  marlisco@provincia.teramo.it per veri�care la disponibilità 
dei posti.

Potrai partecipare direttamente ai gruppi di lavoro multistakeholders, conoscere i risultati 
della ricerca europea, accrescere la tua consapevolezza sul tema, individuare insieme a noi soluzioni valide al conteni-
mento del fenomeno ed alla elaborazione di strategie volte alla riduzione dei ri�uti marini.

Il nostro Staff è a tua disposizione. Per ulteriori informazioni: dettagli forum live

2. Gruppi Satellite

Puoi partecipare al Forum online, anche senza invito, previa registrazione entro il 12 
gennaio 2015.

Registrati qui

Siamo in grado di gestire contemporaneamente sino a 250 contatti, sia di singoli che di 
gruppi.

I Gruppi Satellite sono composti di alunni e loro docenti, amici o colleghi che partecipano online via webcast. Potrai 
partecipare a tutte le attività realizzate dal pubblico in sala. Prima del Forum ti invieremo il materiale necessario per la  
partecipazione attiva all’evento.

Ci sarà una “Live Chat Box” attraverso la quale sarà possibile fare domande direttamente all’Advisory Panel. Inoltre ci 
saranno altri due “Box di risposta" nei  quali inserire le risposte a domande speci�che. Per assistere e partecipare 
all'evento occorre un browser per navigare in internet (ad esempio Google, Chrome o Firefox), una connessione a 
banda larga e un computer portatile PC o Mac.

Per ulteriori informazioni: dettagli forum streaming

Il nostro Sta� vi terrà aggiornati sul progress organizzativo di questo momento formativo-informativo dalla valenza 
pedagogica fondamentale, per cominciare a cambiare le cose, tutelando il mare dai ri�uti. Per informazioni e per 
partecipare al forum, potete scrivere a marlisco@provincia.teramo.it.

http://www.marlisco.eu/tl_files/marlisco/Video-Contest/Downloads/DETTAGLI-FORUM-LIVE.pdf
http://clienti.skymeeting.net/national-marine-litter-forum/
http://www.marlisco.eu/tl_files/marlisco/Video-Contest/Downloads/DETTAGLI-FORUM-STREAMING.pdf

