
DESCRIZIONE
L'iniziativa nazionale "Una scelta al giorno per la Terra" avrà inizio il 22 Aprile 2021, in
occasione della 51^ Giornata Mondiale della Terra, riconosciuta da 193 paesi del mondo. 
Tale ricorrenza é nata per sottolineare la necessità di tutelare e conservare le risorse
naturali del Pianeta ed è divenuta nel tempo anche un avvenimento educativo ed
informativo.

Trasversale a molti degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile definiti dall’Agenda 2030, un
ruolo centrale è ricoperto dall’attività educativa rivolta alle nuove generazioni.
La conoscenza e il coinvolgimento attivo degli studenti di ogni età sono alla base dei
processi di sensibilizzazione e responsabilizzazione: dall’educazione ambientale, al riciclo
creativo, all'educazione civica.

Gli enti pubblici, privati e i cittadini che aderiranno all'iniziativa, proporranno sulle loro
pagine ufficiali e sui social, una griglia operativa contenente 21 semplici azioni da realizzare
giornalmente, durante i successivi 21 giorni consecutivi alla celebrazione della Giornata per
Terra.
Partendo da azioni concrete, tale strumento si pone l'obiettivo di promuovere una cultura
della sostenibilità in rete, capace di attivare e motivare scuole e famiglie su scelte
responsabili a favore dell'ambiente e della salute.

A CHI É RIVOLTA? 
L'iniziativa, già accolta da diverse scuole in Italia e all'estero, si rivolge a tutti: dai cittadini
ai docenti, ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie; dalla scuola dell'Infanzia all’Università, a enti
pubblici e privati.

COME CONDIVIDERE?
Attraverso l'utilizzo dell'hashtag #unasceltaalgiorno2021, sarà possibile condividere
esperienze tramite foto e video, molte delle quali saranno condivise sui nostri social: 
https://www.facebook.com/unasceltaalgiorno2021
https://www.instagram.com/una_scelta_al_giorno_2021/
Per comunicare la partecipazione della vostra organizzazione all'iniziativa e ricevere il
calendario stampabile delle giornate e il logo, inviare una mail a:
unasceltaalgiorno2021@gmail.com
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