PROGETTI-ATTIVITA’
❖ SITO WEB www.lacanapaciunisce.it .org .com - Community di settore (Mamaweed & Amaweed)
❖ CANALE DI COMUNICAZIONE-UFFICIO STAMPA PER CAMPAGNA MEDIATICA
❖ #LACANAPACIUNISCE: Campagna di tendenza su Twitter che si sviluppa attraverso la simultanea
pubblicazione di post con lo stesso hashtag previamente fantasticamente allegramente concordata
e ripetuta dai ragazzi che la seguono e la condividono con tutti i partecipanti social. (Gruppo Lazio +
altri)
❖ TUTELA LEGALE Rete di tutela legale nazionale anche per applicazione di esempi regionali al
momento applicabili e replicabili
❖ PORTALE PER SEGNALAZIONI DI ISPEZIONI E SEQUESTRI PER ATTIVAZIONE CAMPAGNE DI
SOLIDARIETA SOCIALE ED ECONOMICA(Amaweed)
❖ GARE DI SOLIDARIETÀ Sostegno attivo e fattuale per le attività che hanno subito sequestri,
incentivando l’acquisto dei prodotti non sequestrati e organizzando manifestazioni o eventi presso
le attività interessate (Emanuela, Simone, Daniele)
❖ BLOG www.salviamolacanapa.it Si tratta di un blog del nostro amico Francesco Iacovizzi che ha
iniziato a scrivere un blog dal giorno in cui ha subito il sequestro, e in momenti come questi che
dobbiamo far sentire la vicinanza di noi tutti
❖ APERICANAPA Organizzazione di eventi di sensibilizzazione nei vari Hemp Shop in giro per l’Italia
per avvicinare l’opinione pubblica a questa pianta attraverso aperitivi a base di canapa (operatori di
settore Lombardia e in attivazione presso altre regioni)
❖ IL MONDO CHE VORREI Attività di sensibilizzazione per bambini sui temi ambientali e sulla pianta
della canapa. Collegabile al progetto APERICANAPA. (Operatori di settore Lombardia)
❖ SPIAGGIE PULITE Organizzazione delle opere di pulizia e bonifica sulle spiagge di tutto il territorio
nazionale per dimostrare quanto il tema ambientale sia interconnesso alla pianta della canapa con
eventi di promozione dei prodotti a base di canapa. (Operatori di settore Lombardia, Calabria e
Sicilia e in attivazione presso altre regioni)
❖ ARTE SU CANAPA Realizzazione di eventi in prossimità di boschi e foreste per informare l’opinione
pubblica sull’importanza della canapa per la salvaguardia della natura. Creazione di oggetti e dipinti
su tele di canapa, coinvolgendo artisti di strada, con successiva vendita degli stessi con raccolta
fondi per il finanziamento di altre iniziative.
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