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1. Cos'è?
1.1. L’Earth Day /Giornata della Terra è la più grande manifestazione ambientale del pianeta,
istituita per celebrare la Terra e promuoverne la salvaguardia e si svolge il 22 aprile di ogni anno.

2. Origini
2.1. Nacque il 22 aprile del 1970, quando 20 milioni di cittadini americani, rispondendo a un
appello del senatore democratico Gaylord Nelson, si mobilitarono in una storica manifestazione a
difesa del nostro pianeta. L'anno seguente l'ONU ufficializzò la sua partecipazione e il suo impegno
all'iniziativa.

3. L’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) è un’unione di Stati a
competenza generale e a vocazione universale, fondata nel 1945. Con questa
istituzione, nata in seguito alla tragedia della Seconda Guerra Mondiale, si
volle rendere permanente un accordo in base al quale gli stati membri si
impegnavano a non ricorrere autonomamente all’uso della forza senza una
decisione assunta dall’organo decisionale più alto, il 'Consiglio di sicurezza'.
Dell’ONU fanno parte 193 Stati.
4. Mission
4.1. promuovere azioni di informazione, divulgazione scientifica e sensibilizzazione ambientale
4.2. promuovere nell'opinione pubblica una sensibilità verso la tutela del Pianeta
4.3. promuovere scelte e stili di consumo responsabili
4.4. promuovere e sostenere percorsi di sviluppo sostenibile presso le imprese

4.5. ideare, sviluppare e promuovere percorsi e progetti di innovazione - sociale, economica,
ambientale - ispirati ai migliori principi della sostenibilità

5. Organizzazioni
5.1. L'Earth Day Network di Washington è l’ONG (organizzazione non governativa) internazionale
che promuove la Giornata Mondiale della Terra delle Nazioni Unite.
5.2. Earth Day Italia Onlus è invece l'associazione impegnata nelle celebrazioni italiane.

6. Progetti
6.1. Il Villaggio per la Terra
6.1.1. È il format ideato da Earth Day Italia per le celebrazioni dell'Earth Day. Esso prevede un
ricco programma di eventi, tra cui il Concerto per la Terra, celebrazioni e incontri che si
svolgono ogni anno intorno alla data del 22 aprile nella doppia location della Terrazza del Pincio
e del Galoppatoio di Villa Borghese a Roma.
6.2. Obiettivo 2030
6.2.1. È il progetto promosso da Earth Day Italia e AsviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo
Sostenibile) allo scopo di diffondere il più possibile la comunicazione dei 17 Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile (SDGs) previsti dall’Agenda 2030 dell’Onu, degli obiettivi generali che mirano a
raggiungere un'ampia gamma di problematiche strettamente intrecciate riguardanti lo sviluppo
economico e sociale, quali la povertà, la fame, la salute, l'istruzione, l’uguaglianza di genere,
l'acqua, i servizi igienico-sanitari, l’energia, l'urbanizzazione, l’ambiente e l'uguaglianza sociale
e appunto il cambiamento climatico.

7. Link
7.1. A proposito di azioni a sostegno della salvaguardia dell'ambiente a partire dal novembre 2018

in vari Stati sono iniziati massicci scioperi scolastici per il clima che hanno visto la partecipazione
di milioni di persone, studenti e non. Stiamo parlando dei Fridays for Future ispirati alla giovane
attivista svedese Greta Thunberg, e che anche in Italia hanno portato all'attenzione dell'opinione
pubblica la necessità e l'urgenza di proteggere il nostro pianeta dai gravi danni causati dall'attività
dell'uomo.

8. Spunti sonori
Link: https://www.youtube.com/watch?v=TNhF_JuN7l8
8.1. Si propone l'ascolto del brano dal titolo 'Greta Thunberg – Lo stomaco' del rapper Marracash in collaborazione con Cosmo - in cui il cantante affronta il tema dell'ambiente e, riprendendo le
parole di Greta Thunberg, mette in guardia dai pericoli cui va incontro l'uomo se non si deciderà
ad attuare dei concreti cambiamenti.

