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OGGETTO:

PARTECIPAZIONE PROGETTO MAYDAYEARTH.ORG PIATTAFORMA DI
SENSIBILIZZAZIONE, SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E INNOVAZIONE SOCIALE

con la presente portiamo alla Vostra attenzione il progetto della piattaforma di
sensibilizzazione www.maydayearth.org, portale web dedicato alla sostenibilità ambientale e
all’innovazione sociale, aperto a tutti e gratuito, il cui scopo sarà quello di ricevere segnalazioni e
richiesta di aiuto – mayday - relativi luoghi caratterizzati da criticità ambientali, discariche a cielo
aperto, o in generale, aree in cui il degrado ambientale sta prendendo il sopravvento.
L’idea è semplice, smart e alla portata di tutti: grazie ad una semplice foto e la relativa
geolocalizzazione, dalla piattaforma verranno lanciate e condivise campagne di sensibilizzazione
mirate, volte a coinvolgere il più ampio numero di persone, Enti, Associazioni e altri soggetti
privati, per riportare alla natura il territorio, salvaguardare e difendere una piccola parte di Terra –
Earth.
La piattaforma web maydayearth.org è un programma di innovazione sociale, che utilizza lo
sharing per promuovere l’idea di un territorio come spazio fisico da preservare e valorizzare, ma
anche come spazio ideale da coltivare e mantenere green, perché la sostenibilità diventi un valore
per tutti.
Il progetto è promosso e gestito dalla startup innovativa SHARE-K s.r.l., che opera anche con il
portale di sharing toolsshring.com ed ha il riconoscimento di Rappresentanti di Interessi presso la
Camera dei Deputati della Repubblica Italiana, la cui mission specifica di questo nuovo progetto è
nella condivisione e salvaguardia della natura e del suo mantenimento.
In caso di Vostro interesse e adesione, la Vostra partecipazione sarà riportata in home page, in
ogni comunicato stampa, newsletter trasmessa tramite il portale maydayearth.org e inviata dai
nostri uffici.
Allegato alla presente si trasmette la presentazione dell’iniziativa.
Con l'occasione, porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Pisa, 13 settembre 2019
SHARE-K s.r.l.
L’Amministratore Unico
Tommaso Pardi
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