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WCD2021: World Cleanup Day 2021
La nostra iniziativa per il World Cleanup Day 2021 qui a Genova è 
stata un grandissimo successo.

Grazie alla presenza di più di 150 volontari abbiamo raccolto e 
differenziato oltre 139 sacchi di rifiuti abbandonati nella spiaggia 
della Foce.

Giovani, adulti e bambini, affidandosi alla nostra organizzazione, 
hanno infatti raccolto:
 · 21 sacchi di vetro (oltre 600 bottiglie)
 · 34 sacchi di plastica
 · 84 sacchi di indifferenziata.

Oltre a questo, sono stati rimossi più di 5.000 mozziconi di 
sigaretta e diversi kg di rifiuti ingombranti.

Questo incredibile risultato è stato possibile grazie a tutte le 
persone che hanno creduto in noi, ai nostri partner e grazie al 
supporto di Amiu Genova Spa.

Le denuncia sociale efficace è fatta di buone azioni, educazione 
e spirito d’iniziativa.

The Black Bag
The Black Bag è un Ente del Terzo Settore apartitico e apolitico iscritto al Registro 
Unico Regionale del Terzo Settore di Genova che, attraverso l’organizzazione 
di attività digitali e sul territorio, intende salvaguardare il patrimonio ambientale 
nazionale e porre rimedio ai principali problemi causati dall’inquinamento e dai 
cambiamenti climatici.

www.theblackbag.org
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Tutte le immagini contenute in questo libro provvengono dal World 
Cleanup Day di Genova e sono state realizzate da Ivan Bottelli

La composizione grafica del fotolibro e la locandina dell’evento sono stati 
realizzati dal nostro Lorenzo Mellini aka Lorenzdesign
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seguite theblackbagorg sui social


