
Mundus maris Award 

Per la Giornata Mondiale degli Oceani  

8 giugno 2016  

Oceani sani per un pianeta sano 
Healthy Oceans, Healthy Planet 

 
Partecipa anche tu al concorso Mundus Maris Award per celebrare insieme la Giornata Mondiale 
degli Oceani 2016, il prossimo 8 giugno. 
Esprimi in modo originale il tuo punto di vista sugli oceani, realizza un testo, un’immagine o un 
video. Una giuria internazionale selezionerà i contributi provenienti dai diversi paesi. I lavori 
migliori saranno pubblicati su un e-book che sarà reso disponibile gratuitamente online. 
Partecipare significa dare un contributo concreto per la difesa degli oceani di tutto il pianeta. 
 
Come partecipare: 
Racconta in modo creativo una storia rispondendo a una delle due domande: 

• Perché la salute degli oceani è necessaria per un pianeta sano? 
• Come possiamo prenderci cura della salute degli oceani? 

 
Testo: realizza un racconto di massimo 1000 parole (massimo tre pagine con o senza immagini DIN 
A4) e invialo in formato PDF, JPG in alta definizione o Word. 
Video: Realizza un video di massimo 4 minuti e caricalo su YouTube. Invia il link al video insieme 
all’autorizzazione per scaricarlo. 
Lingue: francese, inglese, italiano, spagnolo o tedesco 
Invia: il tuo elaborato a WOD2016@mundusmaris.org  
 
Chi può partecipare: 
Possono partecipare al concorso tutti gli studenti fino ai 24 anni (compiuti entro l’8 giugno 2016). 
Gli studenti saranno divisi in tre categorie: fino ai 12 anni, dai 13 ai 18 anni, dai 19 ai 24 anni. 
 
Come partecipare: 
Realizza il tuo contributo: se è un testo invialo come allegato alla e-mail, mentre se è un video 
caricalo su Youtube e poi invia solo il link. 
Nella e-mail di invio dovrai specificare: nome, cognome, età, nazionalità, indirizzo postale e 
indirizzo e-mail. 
I lavori possono essere realizzati da una o più persone; l’importante è che al momento dell’invio 
siano riportati i dati di tutti gli autori.  
Per gli studenti di meno di 18 anni è necessaria l’autorizzazione di un adulto, quindi nella e-mail 
dovranno essere riportati anche i dati dell’adulto di riferimento.  
Gli elaborati dovranno essere originali e rispettare il tema del concorso. Ogni eventuale forma di 
plagio comporterà l’eliminazione dell’elaborato. Per la realizzazione degli elaborati potranno 
essere utilizzati materiali (musica, foto ecc) disponibili in licenza creative commons, purché siano 
citati correttamente nei ringraziamenti. 
Una giuria internazionale giudicherà l’originalità e la qualità dei lavori inviati. Il giudizio della giuria 
è insindacabile. 
Ogni partecipante autorizza Mundus maris e i partner del premio a pubblicare i materiali inviati e 
renderli di pubblico dominio con menzione dell’autore. 
 

mailto:WOD2016@mundusmaris.org�


Termine per la partecipazione: Domenica, 1 Maggio 2016, ore 24.00 (orario di Bruxelles) 
 
Premi: 
La giuria riconoscerà tre premi per ogni categoria, tenendo conto della creatività e della qualità 
degli elaborati 

• Special Bluefin Tuna Prize - 300 Euro 
• Sea Lion Prize - 200 Euro 
• Turtle Prize - 100 Euro.  

La giuria potrà anche assegnare a sua discrezione premi speciali:  
• Shark Prize - 50 Euro 
• Samba and Kumba Encouragement Prize - 30 Euro.  

 
Gli elaborati migliori saranno pubblicati in un e-book disponibile on-line, per promuovere la 
cultura degli oceani. 
Ogni concorrente riceverà via e-mail un diploma di partecipazione “Honorary Diploma” in 
riconoscimento dell’impegno e del contributo portato alla Giornata Mondiale degli Oceani 2016. 
 

Un testo di ispirazione: il motto delle Nazioni Unite per la Giornata Mondiale degli Oceani 

L’oceano è il cuore del nostro pianeta. Come il tuo cuore, nutre ogni parte del tuo corpo, così gli 
oceani connettono le persone di tutto il pianeta, non importa dove vivano. Gli oceani regolano il 
clima, nutrono milioni di persone ogni anno, producono ossigeno, sono la casa di innumerevoli 
forme di vita, ci forniscono medicinali e tanto altro! Per assicurare la salute e il benessere delle 
nostre comunità e delle generazioni a venire, è imperativo assumersi la responsabilità di prendersi 
cura degli oceani così come di noi stessi. 

Il tema di quest’anno è “Oceani sani per un pianeta sano”. Purtroppo il sovrasfruttamento del 
mare, la pesca illegale, l’acquacoltura intensiva, l’inquinamento, la distruzione degli habitat, 
l’introduzione di specie aliene, i cambiamenti climatici e l’acidificazione degli oceani stanno 
mettendo a rischio la salute di oceani e mari in tutto il pianeta. 

Perché celebrare la Giornata Mondiale degli Oceani? 

Per ricordare a tutti che gli oceani sono importanti nella nostra vita di ogni giorno. L’oceano è il 
polmone del nostro pianeta e ci fornisce gran parte dell’ossigeno che respiriamo. 

Per informare tutti dell’impatto che le azioni umane hanno sugli oceani. 

Per promuovere e nutrire un movimento di cittadini pronti a difendere la salute degli oceani. 

Per mobilitare e unire persone di tutto il mondo attorno ad iniziative che promuovano una 
gestione sostenibile degli oceani che sono la maggior fonte di cibo, medicine e hanno un ruolo 
fondamentale nella biosfera.  

Per celebrare insieme la bellezza, la ricchezza e la promessa degli oceani. 
 

Premiazione: 
I vincitori del concorso saranno annunciati nella Giornata Mondiale degli Oceani durante gli eventi 
che si terranno nelle diverse città del mondo. 
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