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Progetto intercultura 

 

LA GIORNATA DELLA TERRA 

22 aprile 2021 

 

 

 

 

 

SAVE THE PLANET 

 

 
In questo giorno ogni anno milioni di persone celebrano in tutto il 

mondo il nostro splendido Pianeta, si confrontano su temi riguardanti 

l’ambiente, i cambiamenti climatici. Vengono organizzate 

manifestazioni pacifiche, raccolte di rifiuti abbandonati in spiagge 

, parchi o aree protette… 

Abbiamo bisogno oggi più che mai di proteggere la Terra e questa 

giornata è un’occasione per manifestare il nostro interesse nei 

confronti della salvaguardia ambientale.  
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È nostro dovere come cittadini del Mondo promuovere nuovi stili di 

vita rispettosi dell’ambiente e di tutte le popolazioni del mondo, 

i diritti umani, l’uguaglianza tra le persone, una cultura di pace 

e di non violenza, la valorizzazione della diversità culturale, 

l’innovazione sostenibile e la lotta alla povertà. 

 

                                    

                                         
 

 

Possiamo sensibilizzare i nostri bambini e ragazzi: 

 

o Partecipando alla diretta televisiva del 22 aprile  

#OnePeopleOneplanet 
Ci connetteremo sul canale televisivo digitale Raiplay che 

dalle 7.30 del mattino del 22 aprile trasmetterà 

ininterrottamente fino alle 20.30. 

Saranno 13 ore interamente dedicate alla Terra e agli obiettivi 

dell’Agenda 2030. La Maratona si aprirà con il Festival della 

Sostenibilità e per l'intera la mattinata si susseguiranno 

spazi dedicati alle storie dei ragazzi di tutto il mondo e al 

loro impegno per il pianeta, ci saranno ospiti in studio, 

artisti, scuole collegate, laboratori. 

Si può partecipare alla maratona televisiva su Raiplay.it, 

direttamente dalla propria classe o in DaD; è visibile da ogni 

device (LIM, tablet, PC, smartphone…); 
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o Svolgendo con gli alunni delle attività di sensibilizzazione 

verso i temi ambientali e decidendo insieme qualche impegno da 

prendere; 

 

 

o Per i più piccoli una lettura (“CARO AMICO ALBERO”), sarà lo 

spunto per disegnare un albero (dal vero) così come lo vedono 

i bambini. A seguire una riflessione sul valore degli alberi.  

 

 

HAPPY EARTH DAY! 
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