
PROGETTO



«L'acqua che tocchi de' fiumi 

è l'ultima di quella che andò 

e la prima di quella che viene. 

Così il tempo presente.»

Leonardo da Vinci, Pensieri, 35 (Tr. 34 v)



A dicembre 2016, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato

all'unanimità la risoluzione per il "Decennio Internazionale di azione - Acqua
per lo sviluppo sostenibile" per cercare di porre maggiore attenzione sul tema

delle risorse idriche nel nostro pianeta.

“Gli Stati membri delle Nazioni Unite hanno espresso profonda
preoccupazione per la mancanza di accesso all'acqua potabile e servizi
igienici e per i disastri legati all'acqua, alla siccità e all'inquinamento dei mari.”

Il decennio ha avuto inizio il 22 marzo 2018 e terminerà in occasione del World

Water Day il 22 marzo 2028.

PREMESSA

2018-2028: Il decennio dell'acqua e dello sviluppo sostenibile



La ricorrenza, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1992, è

stata celebrata per la prima volta nel 1993.

L’impegno è richiamare l’opinione pubblica sull’importanza imprescindibile del
bene primario per eccellenza: l’ACQUA; allo stesso tempo promuovere una

gestione sostenibile delle risorse idriche, la cui domanda globale è cresciuta di

sei volte negli ultimi 100 anni e aumenta al ritmo dell'1% ogni anno.

Per questa ragione, fra 30 anni il mondo potrebbe aver bisogno del 30%
d'acqua in più rispetto a oggi.

FOCUS

22 MARZO: Giornata Mondiale dell’Acqua



L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, pone l’attenzione sulle soluzioni

che la Natura stessa offre per conservare e ripristinare il ciclo naturale

dell’acqua, impedendo che vengano sprecate le risorse idriche.

Tra gli altri, c’è quello di "migliorare la qualità dell’acqua e diminuire
l’inquinamento, eliminando gli scarichi, riducendo al minimo il rilascio di
sostanze chimiche e materiali pericolosi, dimezzando la percentuale di
acque reflue non trattate e aumentando il sano riciclaggio e riutilizzo
globale entro il 2030", oppure - sempre entro i prossimi 12 anni - "ridurre in

modo sostanziale la produzione di rifiuti attraverso la prevenzione, la

riduzione, il riciclaggio e riutilizzo".

SCENARIO

Agenda 2030 : lo sviluppo sostenibile



L’idea è quella di costruire una serie di iniziative per favorire il
coinvolgimento di tutto il mondo dell’acqua partendo dagli sportivi che
dell’acqua hanno fatto una ragione di vita.

Ci proponiamo di realizzare una serie di iniziative su tutto il territorio

nazionale, un’onda blu per coinvolgere tutto il mondo dell’acqua.

Le collaborazioni con enti e istituzioni sportive, insieme ad altre
associazioni di categoria, saranno centrali per sensibilizzare i Club, gli

Atleti, i Tecnici, i Dirigenti, i Professionisti e le Aziende del settore, per unire

tutti nel trasmettere questo forte messaggio attraverso azioni concrete.

IDEA

L’Acqua è Vita : DIFENDIAMOLA INSIEME !!!



I temi dell’ambiente e dell'impatto che le azioni dell'uomo producono sul

nostro ecosistema, hanno ormai decisamente assunto una rilevanza

centrale per l’opinione pubblica e per tutti i media: con questo progetto ci
proponiamo di contribuire a sensibilizzare l'opinione pubblica italiana,
coinvolgendo tutto il “mondo dell’acqua” per aiutarci a diffondere una
corretta e consapevole «cultura dell’acqua».

Il mondo acquatico viene chiamato per schierarsi in prima linea,

coinvolgendo enti, istituzioni, federazioni sportive, scuole, università:

affinché ciascuno di noi, nel suo campo d'azione, porti il proprio importante

contributo a tutela delle risorse idriche e per uno sviluppo sostenibile.

PROPOSTA

Il «mondo dell’acqua» si muove per l’Acqua



Realizziamo delle azioni concrete sul territorio nazionale per la

salvaguardia del mare, dei fiumi e delle risorse idriche in generale.

Diffondiamo la cultura dell’acqua promuovendo la difesa dell’ambiente.

Partendo dall’educazione nei centri sportivi natatori, nelle scuole, fino al

finanziamento di ricerche e progetti orientati al risparmio energetico, la

raccolta e il riciclo dei rifiuti di plastica presenti nei nostri fiumi e nel

Mare Nostrum.

OBIETTIVI

Cosa facciamo noi per l’acqua ?



In questo periodo storico le aziende stanno sviluppando un nuovo
approccio per la crescita del business, che prevede anche una
maggiore attenzione alle tematiche ambientali.

Le nuove concezioni del marketing sono orientate a un giusto

bilanciamento delle cosiddette 3 P: Profitto – Persone – Pianeta.

Su tali basi l’azione di Blu Infinito intende proporre azioni concrete in

grado di «creare valore condiviso» con i partner sostenitori e i partner

dei singoli progetti, con l’obiettivo di contribuire a rendere il nostro
pianeta più sostenibile.

MODELLO

Creare valore condiviso



Blu Infinito presenta il suo primo importante progetto:

«POOL 4 CHILDREN»
in collaborazione con il reparto Salute del Bambino e Neuropsichiatria

Infantile del Policlinico Gemelli di Roma, diretto dal Prof. Eugenio

Mercuri e dal suo straordinario staff di collaboratori.

L’obiettivo è raccogliere i fondi per la realizzazione di una piscina

all’interno del Policlinico Gemelli, che possa diventare un centro di

eccellenza destinato non solo alle terapie riabilitative e funzionali dei

bambini degenti, ma anche per le attività post ospedaliere.

PROGETTO 

POOL 4 CHILDREN



Il progetto sarà diffuso tramite le principali piattaforme social:

Facebook, Instagram, Twitter e YouTube.

Diverse le declinazioni social, indipendenti nella struttura e nel disegno, ma
comunque collegate fra di loro.

Una tra le principali riviste italiane del settore acquatico & wellness – Happy

Aquatics – avrà una sessione dedicata che seguirà tutte le fasi dell’iniziativa.

Successivamente il progetto sarà comunicato attraverso i principali media al

fine di raggiungere il maggior numero di contatti possibili, in modo che

ciascun supporter possa creare la sua piccola o grande azione per l’acqua.

MEDIA

Social Media & Happy Aquatics



Associazione Acquanetwork
ANIF – Associazione Nazionale Imprese Fitness
EAA – European Aquatic Association
professione ACQUANET – Associazione Piscine

Gruppo RTL 102,5 (Radio Ufficiale)
Happy Aquatics (Rivista di settore per gli impianti acquatici & wellness)

Banco BPM
Anthea Broker
Barchemicals Group

PARTNER

I Partner che hanno aderito al progetto



✓ Video progetto con partecipazione di atleti e tecnici italiani (maggio);

✓ Presentazione progetto al mondo piscine nell’ambito di Rimini Wellness –

Convegno EAA – Acquanetwork (30 maggio);

✓ Presentazione progetto al mondo fitness nell’ambito di Rimini Wellness -

Convegno ANIF (31 maggio);

✓ Sezione dedicata Happy Aquatics (edizione di giugno);

✓ Apertura canali social (giugno);

✓ Primo evento di presentazione ufficiale del progetto a Milano, presso il

Centro Sportivo San Carlo e La Vigna di Leonardo (16 luglio);

✓ Comunicazione promozionale a tutti i centri sportivi acquatici & wellness.

ROAD MAP & TIMING

Agenda 2019 – parte prima



➢ Presentazione progetto agli enti e alle istituzioni pubbliche;

➢ Comunicazione dell’iniziativa tramite i partner media;

➢ Partecipazione al Convegno “Piscina 2019”

presentazione del progetto «Pool 4 Children» in collaborazione

con il Policlinico Gemelli di Roma

Centro Congressi Rimini 3 – 4 dicembre;

➢ Primo evento di raccolta fondi

progetto «Pool 4 Children»
Cena di gala Rimini 3 dicembre.

ROAD MAP & TIMING

Agenda 2019 – parte seconda



➢ Giornata mondiale dell’acqua (22 marzo) con iniziative svolte presso

impianti sportivi e partner di Blu Infinito;

➢ Giornata mondiale degli oceani (8 giugno) con iniziative svolte presso

impianti sportivi e partner di Blu Infinito;

➢ Tour promozionale presso alcuni centri sportivi e presso le scuole e

gli istituti aderenti all’iniziativa (marzo – giugno);

➢ Eventi per la raccolta di fondi destinati al progetto «Pool 4 Children»

➢ Presenza nell’ambito di alcuni eventi e fiere di settore tra cui Rimini

Wellness – Piscine Global Europe (Lione);

➢ Congresso Summit 2020 – Milano (9 – 10 novembre).

ROAD MAP & TIMING

Agenda 2020 – provvisorio



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

«Come lo specchio si trasmuta nel colore degli oggetti 
donde innanzi passa,

l’acqua niente ha da sé ma tutto move o piglia,

e in tante varie nature si trasmuta,

quanto son vari i lochi donde passa.»

Leonardo da Vinci

Seguici su: Instagram@bluinfinito2019 Facebook@BlueInfinito

Twitter@infinito_blu YouTube@Blu Infinito


