Chi siamo
MARE NORDEST è una società sportiva dilettantistica
senza fine di lucro affiliata ASI Associazioni Sportive e
Sociali Italiane, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto
dal CONI.

Promuovere la cultura del rispetto del Mare
e di ogni organismo che lo popola
è la nostra missione
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La Missione di MARE NORDEST è promuovere la
cultura del rispetto del Mare e di ogni organismo
che lo popola attraverso un solido impegno per la
costruzione di un futuro in cui la collettività possa
prodigarsi per la conservazione dell’ambiente e
condurre uno stile di vita sostenibile.
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Il nostro Progetto
Il nostro Progetto si intitola PER UN MARE SENZA
PLASTICA giacché organizziamo varie iniziative
nell’ambito di una campagna plastic free per dire
“basta” alla plastica in mare.

MARE NORDEST agisce per avviare concretamente
processi di cambiamento principalmente attraverso tre
canali:
Operazioni di pulizia dei fondali e dei litorali marini:
solo negli ultimi sei anni abbiamo raccolto oltre 3,5
tonnellate di rifiuti.

Progetti di educazione ambientale presso la
collettività e le scuole di ogni ordine e grado:
l’aspetto culturale e didattico a tema ambientale
viene garantito da conferenze e seminari, proiezioni di
filmati e mostre fotografiche a tema Mare, laboratori
e attività formative atte a sollecitare una maggiore
consapevolezza sui temi ambientali e ad aumentare
la voglia e la capacità di reagire al degrado anche

con la collaborazione dei nostri principali partner
istituzionali scientifici quali l’Università degli Studi di
Trieste (Dipartimenti di Matematica e Geoscienze,
Scienze della Vita, Ingegneria e Architettura), l’Istituto
Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale
– OGS, Museo Nazionale dell’Antartide, l’Agenzia
regionale per la protezione dell’ambiente ARPA FVG
e la Fondazione Pietro Pittini.

Nel 2019 MARE NORDEST è stata fra i primi
firmatari del Progetto Regionale aMare.fvg e nel
2021 capofila per le associazioni del territorio.
La ricchezza e la qualità dei contenuti offerti è
altresì testimoniata dall’ottenimento del prestigioso
patrocinio di proEsof 2020.

Promozione dell’attività subacquea nonché di
svariati sport praticati in Mare: organizziamo corsi di
subacquea con didattica CMAS, concorsi internazionali
di fotografia subacquea e, nell’ambito degli sport
acquatici, coordiniamo esibizioni e gare di diverse
specialità come ad esempio il canottaggio, il nuoto
sincronizzato, l’immersione in apnea e i tuffi da
grandi altezze favorendo prima di tutto la sicurezza
nell’accesso in acqua e il rispetto dell’ambiente.

