
   

 

Ambiente Mare Italia - AMI 

 

Indirizzo: Via Giuseppe Ferrari n. 4 

Recapiti: 063213805 email info@ambientemareitalia.org 

Orario: Dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 18.00 (da concordare 

con il referente) 

Referente: Prof. Avv. Alessandro Botti – email info@ambientemareitalia.org – tel 063213805 

 

OBIETTIVI DELL’ASSOCIAZIONE 

Ambiente Mare Italia è un’Associazione senza fine di lucro che persegue la finalità di educazione e 

sensibilizzazione della collettività alla tutela dell’ambiente e alla valorizzazione e preservazione dei 

beni culturali, artistici, archeologici e ambientali. 

Ami coinvolge scuole, Enti di formazione, Università, Istituzioni locali, nazionali e internazionali e 

Aziende in progetti di sensibilizzazione, informazione ed educazione ambientale per la riduzione 

dell’uso della plastica monouso, la protezione del mare dall’inquinamento, la conoscenza del 

patrimonio ambientale e artistico, la realizzazione di progetti di tutela ecologica e della biodiversità, 

risparmio energetico e miglioramento delle condizioni di vita e di salute dei cittadini. 

Gli ambiti del suo intervento comprendono anche iniziative di concreto intervento ambientale a tutela 

e valorizzazione degli habitat naturali e di monitoraggio e acquisizione dei dati sul loro stato di salute 

e conservazione. Svolge tali attività grazie alle collaborazioni con Enti di ricerca e Università italiane 

e con il coinvolgimento di cittadini, amanti della Natura e del Mare. 

 

ATTIVITÀ DEGLI STUDENTI 

Ambiente Mare Italia - AMI è lieta di partecipare al progetto formativo dell’Università Europea di 

Roma e propone agli studenti interessati le possibilità di concreto impegno personale, meglio descritte 

nel prosieguo. 

INTERVENTO E MONITORAGGIO AMBIENTALE 

Con il progetto Italian Cleaning Tour, Ambiente Mare Italia coinvolge i cittadini in un’azione di 

concreto impegno civile. 
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L’attività di monitoraggio dei parchi cittadini, dei greti dei nostri fiumi e delle spiagge permette di 

conoscere lo stato di conservazione e tutela, mentre le azioni di pulizia delle aree inquinate 

contribuiscono alla tutela degli ecosistemi e al contrasto delle emissioni di Co2. 

Gli studenti UER saranno coinvolti nel monitoraggio degli ecosistemi e nell’organizzazione di una o 

più campagne di beach clean up sul litorale laziale, con impegno presso la sede dell’Associazione, 

l’Ateneo e nel territorio. 

 

LA CULTURA DI ROMA: IL TESORO DELLA NOSTRA CITTA’ 

Ambiente Mare Italia organizza ogni anno, nell’ambito dei suoi progetti AMICultura e AMINatura, 

eventi, visite ed escursioni per la conoscenza della nostra meravigliosa città e del territorio 

circostante, nella convinzione che conoscere le bellezze dei nostri luoghi renda ognuno di noi più 

consapevole e attivo nella loro tutela. 

Gli studenti UER saranno coinvolti nell’attività di individuazione dei luoghi da visitare, di 

organizzazione turistica delle visite e nella promozione al pubblico dell’iniziativa, con impegno 

presso la sede dell’Associazione, l’Ateneo e nella città in occasione degli eventi. 

 

Potrebbe essere prevista la partecipazione al progetto European Green Deal Lab. Una piattaforma 

multimediale per informarsi divertendosi. 

 


