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Niente al mondo si distrugge

Tutto sempre si trasforma

Mentre il tempo gira e fugge

Tutto il mondo cambia forma

Questo tronco sarà terra

Questo frutto sarà seme

Dentro il caldo sottoterra

Si trasformeranno insieme

La natura è laboriosa

Come un’ape vecchia e scaltra

Da una cosa fa una cosa

E poi un’altra, poi un’altra …







Lo scopo della giornata della terra

Il 22 aprile di ogni anno da cinquant’anni la giornata 

della terra, la più importante manifestazione al 

mondo di sensibilità ambientale, pone la sua 

attenzione su un focus diverso per dar vita al più 

grande movimento di salvaguardia del pianeta.

Il giorno della terra è stato inventato dagli 

americani per ricordare a tutti che la terra non è 

un dono infinito e se lo trattiamo male lo roviniamo.

L’obiettivo è uno:

generare il cambiamento che la terra necessita per 

sopravvivere.

Lo scopo dell’Earth Day è coinvolgere tutti.



I singoli cittadini devono prendere coscienza del proprio potere in quanto consumatori e 

membri di una comunità.

Festeggia con... le cose che puoi fare tu:

• come raccogliere le bottiglie di plastica e metterle nella raccolta differenziata

• non far scorrere l’acqua quando ti lavi denti

• rispettare e coltivare la natura

La giornata della terra deve far pensare agli uomini dei modi e delle azioni per proteggerla 

e curarla.

E quando più voci e più azioni si uniscono diventano

un potere

di decisione

di cambiamento

di cui tutti noi abbiamo bisogno.



La giornata mondiale della Terra è il

giorno nel quale celebriamo

l'ambiente e la salvaguardia del

nostro pianeta.

Si tratta di una manifestazione

internazionale che si celebra in tutto

il mondo il 22 Aprile.

Ogni anno partecipano sempre più

nazioni, oggi sono ben 193.

GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA



SI È  COMINCIATO A PARLARE DELL’ IMPORTANZA DEI 

DANNI DELL' INQUINAMENTO TRA LA METÀ DEGLI 

ANNI 50 E I PRIMI ANNI 70.

Nascita della Giornata della Terra

Dal 22 aprile 1970

due giorni e un mese dopo l’equinozio di 

primavera, le Nazioni unite celebrano

l’ Earth Day in tutto il mondo.



Il 22 aprile del 1970 circa 20 milioni di americani scesero in strada,
nei campus universitari e nelle piazze per richiamare le istituzioni ad
affrontare il tema ambientale e ad inserirlo tra le priorità
dell'agenda politica.

I movimenti di quell'anno segnarono 
l'inizio di un evento che sarebbe 
stato istituzionalizzato e quindi 
celebrato ogni anno in quella data, 
per celebrare la bellezza della 
Terra e sensibilizzare alla 
salvaguardia dell'ambiente.



Ogni anno in tutto il mondo
si svolgono tantissime manifestazioni
per sensibilizzare le persone a
rispettare
la Terra in cui viviamo e l’ambiente
che ci
circonda.

Quest’anno è molto diverso:
musiche, preghiere, convegni si svolgeranno
solo online.



Tra le tante iniziative, la piattaforma Treedom permette di

piantare un albero a distanza e di seguire online il percorso di

crescita.

L'obiettivo della campagna, è dare vita a una grande foresta

grazie al contributo di quante più persone possibili. L'idea alla

base dell'iniziativa è che:

«OGNI CAMBIAMENTO È FATTO DI SINGOLE AZIONI".

TUTTI MANIFESTANO PER IL BENE DELLA TERRA

https://www.treedom.net/it/


IL NOSTRO PIANETA È QUANTO DI PIÙ PREZIOSO ABBIAMO ...
MA NON GODE DI BUONA SALUTE 







Link Utili per approfondire le nostre conoscenze:

https://www.ilpost.it/2020/04/22/giornata-della-terra-2020/

https://it.wikipedia.org/wiki/Giornata_della_Terra

https://www.studenti.it/giornata-della-terra-consigli-22-aprile.html

https://www.facebook.com/OhgaCiaopeople/videos/2304528369834569/

https://youtu.be/KFYXw_N4aw8

https://www.ilpost.it/2020/04/22/giornata-della-terra-2020/
https://it.wikipedia.org/wiki/Giornata_della_Terra
https://www.studenti.it/giornata-della-terra-consigli-22-aprile.html


A causa del CORONAVIRUS siamo costretti a rimanere a casa,
gli animali invece si sentono liberi e non disturbati.

TUTTO SI È FERMATO, ANCHE L’INQUINAMENTO 
E LA TERRA INIZIA A RESPIRARE DI NUOVO



La terra è la nostra casa 
aiutiamola tutti insieme 
e facciamolo almeno ogni mese 
attiviamo le nostre difese.




