
3, 2, 1…SI PARTE! 

Un nuovo capitolo nella storia di Horca Myseria





SI CAMBIA PASSO!
Una ripartenza spinta al cambiamento: nuovi stili di vita, per un mondo diverso. 

 Vogliamo proteggere i mari e gli oceani, che sono il nostro habitat naturale. E rendere più equo e 
più verde il nostro domani. Perché ogni velista ha nel suo Dna il rispetto per l’Ambiente. 

 Sostenibilità per noi ha un significato importante. È amore per la Natura ed è anche il rispetto 
per il Mondo e le Persone, perché crescere insieme significa costruire una società responsabile 
e inclusiva, attenta e capace di stare al passo con il cambiamento.

 È nato il progetto SosteniAMO il futuro: anche un piccolo gesto può fare molto e tutti insieme 
possiamo fare la differenza!



I MESSAGGI CHIAVE

#SosteniAMOilFuturo_conHM

Il mondo della vela è 

sostenibile per DNA. 

HM diventa Ambassador di 

un nuovo modo di stare 

insieme, vivere la vacanza e 

la natura. 

La sostenibilità è una visione 

globale, va oltre il «green».

L’Onu ha lanciato i 17 

«Obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile» con traguardi 

concreti per il mondo. 

Cambiare si può: ogni azione 

può fare la differenza. 

HM promuove una 

“rigenerazione innovativa” 

per creare un nuovo modo di 

essere e viaggiare.



I 5 GOAL PER HM

BIODIVERSITÀ | Obiettivi 14 e 15

Attenzione alla “vita sott’acqua” riducendo l’inquinamento prodotto durante la crociera e alla “vita sulla 

terra” attraverso un minore impatto sul sistema ambientale dei luoghi visitati. 

AGIRE PERIL CLIMA | Obiettivo 13

Il cambiamento climatico è una sfida chiave in materia di sviluppo sostenibile, è un ambito in cui anche 

le piccole azioni quotidiane e le abitudini dei viaggiatori possono fare la differenza. 

Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile



I 5 GOAL PER HM

PERSONE | Obiettivi 17 e 18

L’impegno di HM sulle persone ha una doppia valenza: significa un impegno verso gli altri, valorizzando 

l’attenzione nei confronti delle popolazioni e dell’economia locale dei Paesi visitati.

Significa promuovete uno stile di vacanza orientato alla gentilezza per dare valore all’ambiente e    al 

rapporto tra le persone. E promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, anche 

attraverso un lavoro dignitoso per tutti è uno dei macro obiettivi che può essere declinato 

concretamente nel piccolo, anche all’interno di una vacanza. 

Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile



LA COMMUNITY HM
L’innovazione fa parte della storia di HM. Essere innovativi significa dare valore alla sostenibilità 

per generare una consapevolezza sempre più profonda nelle persone. E rafforzare la community.

PERSONE DI VALORE DANNO VITA AL MONDO DI HM

Base associativa

Skipper 

Istruttori

Collaboratori 

Persone e comunità locali dei Paesi ospitanti



FUOCO

MI IMPEGNO 

E AGISCO!
5 azioni per la 

sostenibilità

TERRA

PIANTO,

DUNQUE SONO! 

Insieme per crescere

ARIA

IO VIAGGIO 

LEGGERO
Passaporto carbon 

offset

PLASTICA, 

NO GRAZIE
Barca eco-responsabile

ACQUA

I 4 ELEMENTI



Un progetto realizzato con


