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Presentazione 
La Giornata Mondiale della Terra delle Nazioni Unite del 22 aprile rappresenta un momento di 

sensibilizzazione per la tutela del Pianeta di grande impatto in tutto il mondo, con il coinvolgimento di oltre 

un miliardo di persone attraverso un’estesa rete di partner ed intense campagne internazionali di 

mobilitazione civile. 

In questa occasione Earth Day Italia, main partner italiano dell’Earth Day Network, insieme ad altre 

organizzazioni realizza ogni anno sulla terrazza del Pincio e al Galoppatoio di Villa Borghese a Roma il 

Villaggio per la Terra www.villaggioperlaterra.it, una manifestazione dedicata alla tutela del Pianeta che 

quest’anno si terrà dal 25 al 29 Aprile. 

L’appuntamento riscontra da anni un crescente successo e l’edizione dello scorso anno ha visto la 

partecipazione di circa 150.000 persone, la realizzazione di oltre 600 eventi e il coinvolgimento attivo e 

generoso di oltre 200 organizzazioni. 

Breve video di presentazione https://youtu.be/IpkiWp-rlKg  

 

    

In virtù del protocollo MIUR – Earth Day Italia “Realizzazione di iniziative volte a promuovere le 

celebrazioni italiane dell’Earth Day”, il Villaggio per la Terra ospiterà il Festival Educazione alla Sostenibilità 

che rifletterà con i ragazzi e i bambini attorno ai temi delll’Agenda 2030 e i suoi Obiettivi, con il fine di 

aumentare la conoscenza di quel che rappresenta e favorire il coinvolgimento attivo di tutte le 

componenti della società unite in questa grande sfida per il futuro del Pianeta: 

 dando voce a tutti e favorendo l’incontro tra i soggetti che a vario titolo raccoglieranno questa sfida 

con momenti di confronto e dialogo  

 evidenziando l’interdipendenza dei problemi e delle soluzioni creando appuntamenti ed eventi che 

affiancano sensibilità ed esperienze differenti  

 promuovendo educazione alla sostenibilità e nuovi stili di vita rispettosi dell'ambiente, di tutte le 

popolazioni del mondo e delle generazioni future, i diritti umani, l'uguaglianza tra i popoli e le 

persone, una cultura di pace e di non violenza, la cittadinanza globale e la valorizzazione della 

diversità culturale, l'innovazione sostenibile e la lotta alla povertà. 

 promuovendo una nuova narrativa basata sul dialogo e sulla condivisione di soluzioni. 

http://www.villaggioperlaterra.it/
https://youtu.be/IpkiWp-rlKg
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Le attività 
Le scuole di ogni ordine e grado avranno l’occasione di prendere parte attivamente a questa iniziativa di 

dialogo e confronto ed essere protagonisti portando le proprie esperienze formative e progetti, 

organizzando eventi ad hoc (approfondimenti, mostre, performance artistiche, interviste…), confrontandosi 

con testimoni autorevoli e  coetanei. 

I ragazzi delle secondarie di secondo grado che intendono confrontarsi sul loro futuro possono partecipare 

agli Stati Generali dell’Ambiente.  

I bambini e i ragazzi delle scuole dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado potranno 

partecipare alla quinta edizione del Contest #IoCiTengo conducendo e segnalando progetti realizzati e 

legati all’Agenda 2030. 

 Il Villaggio per la Terra offrirà delle aree specifiche dedicate ai bambini e i ragazzi a cui è possibile accedere 

gratuitamente e senza prenotazioni per sperimentare l’amore per il Pianeta e riflettere sul futuro. 

 

Piazze dell’Agenda 2030 

E’ l’area del Villaggio dedicata ai Sustainable Development Goals (Obiettivi di Sviluppo Sostenibile) ed è 

costituita da un circuito di 17 meeting points, luoghi d’incontro dedicati agli Obiettivi dell’Agenda 2030. In 

questi spazi i ragazzi potranno vedere video, incontrare esperti e leggere delle infografiche per formarsi 

sulle grandi sfide dei prossimi anni. In particolare le scuole avranno la possibilità di presentare e 

condividere i progetti realizzati e quelli in cantiere, le loro esperienze di educazione formale ed informale 

sui temi della sostenibilità.  

http://www.villaggioperlaterra.it/piazze-dell-agenda-2030  

Le scuole potranno portare le loro esperienze formative e i loro progetti in uno dei 17 meeting points e 

raccontarle ai loro coetanei. Sarà possibile creare l’occasione di un incontro tra classi o gruppi di giovani per 

la condivisione di pratiche di educazione alla sostenibilità e personalizzare la loro presenza con 

l’organizzazione del Festival. 

 

        

http://www.villaggioperlaterra.it/piazze-dell-agenda-2030
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Area scientifica e artistica 

In quest’area il Villaggio ospiterà laboratori, workshop, proposte formative in collaborazione con INGV 

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia , INAF Istituto Nazionale di Astrofisica, Protezione Civile, Vigili 

del Fuoco, CUTFAA Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare dei Carabinieri e 

molti altri.  

 

       

      

 

Sarà dedicata un’attenzione particolare alla tutela della biodiversità con laboratori, esperienze ed attività e 

speciali percorsi di interpretazione della natura, per scoprire il mondo della biodiversità italiana. Bambini e 

ragazzi possono sperimentare il contatto con i piccoli animali della fauna selvatica, sentire i profumi del 

bosco e della macchia mediterranea, scoprire la grande fauna come l’orso, il lupo e la lince; ed assistere 

anche alle magie della natura che possono nascondersi dentro un seme e la biodiversità degli ambienti 

umidi.   

 

Villaggio Sport4Earth 

In questo spazio ci sarà la possibilità di sperimentare molte attività sportive all’aria aperta con oltre 30 

discipline e molte manifestazioni sportive (tornei, dimostrazioni, corsi gratuiti) grazie alla collaborazione del 
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Pontificio Consiglio della Cultura, del CONI, del Comitato Italiano Paralimpico CIP, di SportMeet e la 

partecipazione di oltre 35 tra federazioni, associazioni sportive e gruppi sportivi militari. 

http://www.villaggioperlaterra.it/villaggio-sport4earth  

 

    

 

Contest #iocitengo 

Earth Day Italia ogni anno indice il Contest #iocitengo rivolto alle scuole dell’infanzia, primarie e 

secondarie di 1° grado che premierà i migliori progetti di educazione alla sostenibilità,  realizzati nelle 

scuole italiane. 

Le scuole vincitrici che partecipano saranno insignite del titolo di Ambasciatori della Terra. 

   

Il regolamento sarà disponibile a Ottobre. 

 

Stati Generali dell’Ambiente 

Gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado saranno protagonisti degli Stati Generali 

dell’Ambiente dei Giovani, un confronto costruttivo tra giovani per promuovere la partecipazione attiva e 

un più forte coinvolgimento nelle grandi sfide del futuro, definite dall’Agenda 2030.  

http://www.villaggioperlaterra.it/villaggio-sport4earth
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Nelle due edizioni precedenti gli appelli furono portati nel 2017 ai ministri dei grandi paesi del Pianeta, 

riuniti nel G7 Ambiente a Bologna, e nel 2018 al Governo italiano. 

Edizione 2018 http://www.villaggioperlaterra.it/stati-generali-dell-ambiente  

Videoappello 2018 https://youtu.be/uu8FauwPFbw  

A Ottobre si apriranno le iscrizioni. 

 

 

  

http://www.villaggioperlaterra.it/stati-generali-dell-ambiente
https://youtu.be/uu8FauwPFbw
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Modalità di partecipazione  
 

Il programma degli eventi al Festival sarà successivamente disponibile sul sito del Festival 

http://www.villaggioperlaterra.it/scuole.  

Le scuole di ogni ordine e grado possono: 

 accedere liberamente alle aree dedicate del Villaggio 

 partecipare agli eventi previsti dal Festival  

 possono presentare i loro progetti al Festival nelle aree dedicate. 

Per partecipare le scuole potranno registrare la loro presenza dal 15 Ottobre 2018 su 

http://www.villaggioperlaterra.it/scuole 

In particolare le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado potranno partecipare al contest 

#iocitengo che premia i migliori progetti in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo 

Sostenibile e diventare così Ambasciatori per la Terra (il regolamento sarà disponibile dal 15 Ottobre 2019) 

Mentre i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado avranno l’occasione di partecipare agli Stati 

Generali dell’Ambiente dei Giovani per costruire un video appello da consegnare alle Istituzioni (il 

regolamento sarà disponibile dal 15 Ottobre 2019) . 

Per maggiori informazioni scrivere a scuole@earthdayitalia.org  

 

Contatti 
 

Web 

http://www.villaggioperlaterra.it/scuole  

Responsabile Festival Educazione alla Sostenibilità 

Roberta Cafarotti, direttore scientifico Earth Day Italia 

Per comunicazioni 

Mail: scuole@earthdayitalia.org  

Telefono: 06.70474318 

http://www.villaggioperlaterra.it/scuole
http://www.villaggioperlaterra.it/scuole
mailto:scuole@earthdayitalia.org
http://www.villaggioperlaterra.it/scuole
mailto:scuole@earthdayitalia.org

