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Roma, 10marzo 2016 

 

Ai Dirigenti Scolastici 
e Coordinatori Didattici 
delle scuole cattoliche di ROMA 
Loro Sedi 

 

Oggetto 
Invito di partecipazione alle celebrazioni della 46a Giornata Mondiale della Terra delle Nazioni Unite il 22-25aprile 
al Galoppatoio di Villa Borghese a Roma presso il Villaggio per la Terra di Earth Day Italia  

 
Gentile Dirigente, 
desidero sottoporre alla sua attenzione alcune proposte educative che spero possano incontrare il suo interesse. 
 
La Giornata Mondiale della Terra delle Nazioni Unite è il momento di sensibilizzazione alla tutela del Pianeta più 
impattante al mondo. Dal 1970 il 22 aprile di ogni anno 22mila partner mobilitano oltre un miliardo di persone. 
 
Nell’ambito dell’Earth Day Network globale le celebrazioni e la comunicazione ambientale dell’Associazione Earth Day 
Italia sono considerate una delle migliori esperienze a livello globale. Dal 2015 infatti Earth Day Italia è la sede  
europea dell’organizzazione internazione di Washington. 
 
Quella del prossimo Earth Day – 22 aprile 2016 – è stata scelta dal Segretario Generale dell'ONU Ban Ki Moon quale 
data per la ratifica dello storico accordo sul Clima ottenuto a Parigi - COP21 lo scorso 12 dicembre. 
 
In questi passaggi decisivi un ruolo fondamentale riveste il messaggio lanciato da Papa Francesco con l'enciclica 
Laudato si'. Sulla cura della Casa Comune’.  
In coincidenza con le celebrazioni dell'Earth Day, Papa Francesco accoglierà in Vaticano i giovani della fascia 12/13 - 
16/17 anni nell'ambito del Giubileo dei Ragazzi organizzato per l'anno straordinario della Misericordia. Ed è 
nell'ambito di questa iniziativa che la Prefettura della Casa Pontificia ha accolto con favore la proposta di Earth Day 
Italia di organizzare con l’Agenzia INDIRE-MIUR un Giubileo degli Studenti volto a sottolineare l'importanza del fattore 
educativo per il futuro dell'umanità. 
 
Anche noi, come educatori cristiani, siamo stati chiamati da Papa Francesco a promuovere la Custodia del Creato 
presso le nuove generazioni. L'invito che oggi vi rivolgiamo attraverso l'Ufficio Nazionale per l'educazione, la scuola e 
l'università della CEI e l'Ufficio per la pastorale Scolastica del Vicariato di Roma, è quello a collaborare con la nostra 
organizzazione aderendo alle seguenti proposte (tutte completamente gratuite): 

 
 

1) partecipare al Villaggio della Terra 22-25 aprile 2016 - Galoppatoio di Villa Borghesedove le scuole potranno 
vivere un’esperienza culturale e ludica (gratuita), tra cui: 

 Open Day ERASMUS - Evento sull'Educazione Ambientale 
Ministero dell'Ambiente e l'Agenzia del MIUR Indire offrono una rassegna dei progetti di educazione 
ambientale realizzati nelle scuole con i finanziamenti dell'Europa. Previste premiazioni    

 Sport4Earth 
La campagna sui valori dello sport realizzata assieme al Pontificio Coniglio della Cultura, al CONI e al 
CSI vede quest'anno la possibilità di svolgere al villaggio diverse attività sportive e di partecipare ad 
eventi tra i quali: Run4Unity (corsa competitiva e non competitiva); esperienze sportive e tornei 
tematici del CSI; contest sull'integrazione della Lega Calcio B - Il calcio unisce il mondo. Il Mondo 
però non prendiamolo a calci. (i ragazzi daranno prova della loro abilità con il pallone per vincere 
allenamenti e ritiri nelle squadre di Serie B)    

 DJ Set di RAI Radio 2 Tutte le sere aperitivo e musica con i DJ di Radio2    

diaco
Rettangolo
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 Stand espositivi e laboratori tematici 
Planetario gonfiabile dell’Osservatorio di Roma  
La scienza per tutti da INAF e INGV, area esperienziale con i ricercatori e le strumentazioni di 
laboratorio  
Laboratori di Ecologia Integrale (riciclo, integrazione, solidarietà, ... con le associazioni del territorio)  

 Eventi e spettacoli 
Concerto per la Terra di Rocco Hunt - 22 aprile (condotto e trasmesso in diretta da RAI Radio2) 
Giornata Mondiale del Libro - 23 aprile testimoni del mondo della cultura incontrano i ragazzi   
Firma dell'accordo di Parigi - collegamento streaming con New York    
Concerto On the other side di Gen Verde – 24 aprile   
Proiezioni cinematografiche - con Rai Cinema / Rai Ragazzi / Istituto Nazionale di Astrofisica 
Workshop e talk show rivolti alle scuole e ai ragazzi - 22-25 aprile con MIUR e CEI  
Performance di Artisti di Strada - 22-25 aprile  

 

2) la partecipazione al Giubileo dei Ragazzi con animazioni e Udienza Pontificia e Messa in Piazza San Pietro (per 

aderire anche alle altre iniziative del Giubileo dei Ragazzi è necessario iscriversi sul sito della CEI e pagare una 

piccola quote di partecipazione che darà accesso anche al Concerto di sabato sera nello Stadio Olimpico)  

 

3) la partecipazione degli studenti in qualità di Volontari per la Terra per vivere un’esperienza in prima persona 

a supporto delle diverse attività del Villaggio 

 
In caso di necessità  e senza nessun obbligo da parte degli istituti scolastici, la nostra organizzazione ha predisposto 
servizi di accoglienza volti a favorire la partecipazione alle celebrazioni da parte delle scuole, degli studenti, e delle 
loro famiglie. Attraverso convenzioni con organizzazioni già impegnate nell'accoglienza giubilare è infatti possibile 
richiedere a prezzo di costo servizio quali: trasferimenti, pernottamenti, pasti, visite nella città di Roma e in Vaticano, 
partecipazione al Giubileo dei Ragazzi in Piazza San Pietro. 
 
Là dove l'istituto scolastico avesse svolto progetti nel campo dell'educazione ambientale questi saranno pubblicati su 
un apposito sito internet e pubblicati in un volume con stampa in digitale che sarà regalato al Santo Padre il 24 aprile.   
 
Earth Day Italia mette a disposizione degli Istituti Scolastici interessati la propria segreteria organizzativa e tutti i 
materiali di comunicazione necessari alla migliore riuscita delle iniziative  
(scrivere a: segreteria@earthdayitalia.org; informazioni e contatti: www.villaggioperlaterra.it) 
 
Confido che questa proposta, motivatamente selezionata fra le numerose iniziative che mi si chiede di promuovere 
nelle scuole cattoliche, possa incontrare l’interesse dei suoi insegnanti 
 
Anche a nome di Pierluigi Sassi, Presidente di Earth Day Italia, la saluto cordialmente 
 

 
 
 


