PROGRAMMA AMBIENTE – MARETTIMO ITALIAN FILM FESTIVAL

MARETTIMO ITALIAN FILM FESTIVAL non può – e non deve – essere
soltanto una kermesse per conoscere, far conoscere e quindi valorizzare la
qualità della cinematografia e del cortometraggio all’italiana.
MARETTIMO ITALIAN FILM FESTIVAL è e vuole essere qualcosa di più,
ovvero un momento di dibattito e di confronto sulla salute dei mari e sulle
iniziative, in Italia ed all’estero, in difesa dell’ambiente marino. E non potrebbe
essere altrimenti, essendo Marettimo da venticinque anni il cuore e l’anima
dell’Area Marina Protetta delle Isole Egadi, la più estesa in Europa
continentale.
Da anni, sotto lo slogan e, più di recente anche l’urlo, ‘no planet B’, giovani o
meno giovani si interrogano e si mobilitano in campagne di sensibilizzazione
ed in iniziative per diminuire le fonti inquinanti, produrre energia pulita,
diminuire l’impiego di materie plastiche e favorire forme di economia circolare.
Non solo perché di pianeta non ne abbiamo un altro, ma anche perché il
crescere della popolazione mondiale e la necessità di non disperdere energia
e risorse impongono politiche dedicate e coordinate da parte dei policy maker
e comportamenti consapevoli e attenti da parte dei cittadini.
Da venticinque anni, nell’Area Marina Protetta delle Isole Egadi è
regolamentato l’accesso delle imbarcazioni turistiche, è bandito l’ancoraggio e
la pesca, è monitorato il livello di inquinamento, è protetta la fauna marina. Ciò
ha portato a fare di Marettimo il centro europeo di avvistamento della foca
monaca, riapparsa qualche anno fa nelle grotte sotto il Castello di Punta Troia,
A luglio ed in occasione del MARETTIMO ITALIAN FILM FESTIVAL a
Marettimo si terranno tre incontri sul tema della plastica nei mari.
Il primo avrà ad oggetto le policy, vale a dire i programmi governativi ed
intergovernativi per disincentivare l’impiego di plastica e polimeri da parte
dell’industria della produzione e della trasformazione.

Il secondo verterà sull’awareness, allo scopo di valutare quello che si fa e
quanto di meglio si può fare per sensibilizzare i giovani a comportamenti
ecsostenibili.
Il terzo racconterà le action, selezionate tra le tante iniziative a vari livelli dirette
a diminuire gli imballaggi in plastica ed a favorire l’utilizzo di materiali
biodegradabili.
Policy, Awareness, Action sono tre attività coordinate e tutte mirate alla
riduzione di imballi in plastica, prediligendo carta, cartone, bioplastiche da
materiali organici e pellicole da estratti vegetali. Dette tre attività puntano ad
un unico obiettivo, quello di ridurre l’impiego delle plastiche e di aumentare la
diffusione di imballaggi ecosostenibili. Ecco perché, passo dopo passo e
attraverso politiche di incentivazione, campagne di sensibilizzazione e azioni
di implementazione, si può arrivare nel tempo a diminuire e forse ad eliminare
del tutto l’impiego di materiali non eco-compatibili.
Policy, Awareness, Action sono i temi degli incontri che si terranno a Marettimo
il 17, il 18 e il 19 luglio 2019 sotto lo slogan ‘PAAC, PAAC, PAAC, dalla politica
all’azione per ridurre il pack’.
A conclusione di questi incontri di riflessione che si terranno nelle giornate del
18, 19 e 20 luglio, nell’ambito della cerimonia di premiazione del MARETTIMO
ITALIAN FILM FESTIVAL del 20 luglio, AMBIENTE e CINEMA si
incontreranno sullo stesso palco per lanciare insieme un appello al mondo
cinematografico: PIU’ AMBIENTE NEI FILM. Questo per ricordare a tutti che
anche attraverso il cinema é possibile sensibilizzare il pubblico su tematiche
importanti che riguardano il nostro pianeta e contribuire così a promuovere
comportamenti e azioni volte a preservarlo.
Il programma ambientale del MARETTIMO ITALIAN FILM FESTIVAL si
concluderà con la presentazione della OCEAN SUMMER SCHOOL che si terrà
per la prima volta a Marettimo dal 13 al 20 luglio 2020 da parte di Claudia
Laricchia, Direttore del Dipartimento Relazioni Istituzionali e Global Strategic
Partnerships del Future Food Institute
e Presidente Nazionale della
Commissione Ambiente e Innovazione dalla Federazione Italiana per i Diritti
Umani.
La OCEAN SUMMER SCHOOL, che si colloca nell’ambito delle iniziative del
Future Food Institute e della FAO, rappresenterà per molti giovani una
importante opportunità per sviluppare nuove competenze in ambito ambientale
e divenire « climate shaper » , nuova professionalità fondamentale per
garantire un vero cambio di passo su certe tematiche tra le generazioni future.

