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Descrizione 
 

Il presente documento illustra il progetto di alternanza scuola lavoro che Earth Day Italia e Movimento dei 

Focolari propongono agli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado, classi terze, quarte e 

quinte. 

 

Il progetto è un percorso di informazione, formazione e azione sulle grandi sfide del millennio 

accompagnato  da professionisti ed esperti in diverse discipline che permetterà ai giovani di: 

1. renderli maggiormente consapevoli delle grandi sfide del futuro e informati sugli obiettivi comuni 

che le Nazioni si sono date con l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile 

2. esprimere in modo responsabile e consapevole in prima persona i propri sogni e la personale 

visione del futuro in rapporto al quadro di riferimento internazionale dell’Agenda 2030  

3. progettare e organizzare un evento, come momento di riflessione, di coinvolgimento e 

sensibilizzazione dei cittadini attraverso il quale scoprire le opportunità e raccontare le soluzioni 

per il raggiungimento degli Obiettivi per un futuro sostenibile. 

 

Le principali competenze trasversali, oltre alla conoscenza dell’Agenda 2030, che il percorso intende 

affinare sono: 

 conoscenza dei metodi e delle potenzialità della comunicazione come strumento di divulgazione e 

di dialogo 

 potenziare la capacità di lavorare in team, di negoziare, di coordinarsi con gli altri  

 rafforzare il pensiero critico e superare atteggiamenti egocentrici e socio centrici che impediscono 

la ricerca di soluzioni rilevanti per l’intero Pianeta 

 sviluppare l’intelligenza emotiva che spinge alla ricerca creativa di soluzioni adatte non solo a sé ma 

a tutti. 

 

Il percorso di alternanza scuola lavoro si chiuderà con la realizzazione pratica di un evento (focus, 

workshop, ted talk, evento artistico o altro) che unisca buone idee con una buona comunicazione e  

rappresenta per questo una grande occasione di racconto da parte dei giovani sul loro futuro con il loro 

linguaggio e la loro sensibilità, rivolto al pubblico di una grande manifestazione. 

Gli eventi che i giovani progetteranno saranno ospitati al Villaggio per la Terra, una Manifestazione della 

durata di cinque giornate -dal 21 al 25 Aprile- dedicata alla tutela del Pianeta in occasione delle 

celebrazioni della Giornata Mondiale della Terra1 sulla terrazza del Pincio e al Galoppatoio di Villa 

Borghese a Roma. L’edizione del Villaggio per la Terra dello scorso anno  ha visto la partecipazione a Roma 

di oltre 130.000 persone. 

                                                           
1
 La Giornata Mondiale della Terra delle Nazioni Unite (22 Aprile) è il momento di sensibilizzazione alla tutela del 

Pianeta più impattante al mondo con una mobilitazione di oltre un miliardo di persone attraverso un’estesa rete di 
partner ed intense campagne internazionali di sensibilizzazione.  
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I temi 
 

Il progetto ha come tema di base  l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, un programma d’azione per le 

persone, il Pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai Governi dei 193 Paesi membri 

dell’ONU. Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile - Sustainable Development Goals, SDGs - 

come la lotta alla povertà, l’eliminazione della fame e il contrasto ai cambiamenti climatici  e rappresenta il 

quadro di riferimento su cui i giovani lavoreranno per “inserire” la propria visione del futuro e del mondo 

che intenderanno costruire. 

 

Gli Obiettivi per  lo Sviluppo Sostenibile sono aggregabili in aree di importanza critica, le note 5P: People, 

Planet, Prosperity, Peace, Partnership2. 

 

 

Figura 1 - Gli obiettivi e le 5 P 

 

Per orientare la riflessione dei ragazzi e trovare soluzioni realistiche, per  l’edizione 2018 i temi per le 5 P 

saranno: 

1. People - > “Per occuparsi della povertà, occorre essere spiritualmente ricchi” 

Il tema sarà affrontato nell’ottica dell’ecologia della mente, punto di incontro tra due scienze 

considerate lontane: la psicologia, scienza giovane in Occidente concentrata sulla soggettività 

dell’essere umano, e l’ecologia, concentrata sull’ambiente esterno spesso senza considerare 

l’essere umano come parte integrante. 

                                                           
2
 Traduzione libera: Persone, Pianeta, Pace, Prosperità e Partnership 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/
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L’ecologia della mente parte dalla consapevolezza che “Siamo tutti parte del tutto. Siamo tutti 

foglie dello stesso albero” e propone la conciliazione tra “wilderness”, ciò che la natura offre 

all’uomo e “mindfulness”, ciò che l’uomo offre alla natura. 

 

2. Planet -> “Per occuparsi della terra, occorre fare gioco di squadra e vivere i limiti come opportunità”  

Gli obiettivi che riguardano il pianeta richiedono un lavoro di squadra reso difficile dalle barriere, 

nuovi ostacoli, confini e muri eretti quotidianamente per ragioni economiche, religiose, etniche o 

politiche. 

Lo sport può rappresentare una magnifica scuola di educazione. Lo sport non solo è capace di 

garantire il diritto alla partecipazione, premessa indispensabile a qualunque inclusione sociale, ma 

abitua e forma alle differenze, accogliendole come eterogeneità, attivando percorsi inclusivi di 

integrazione della diversità, non per creare condizioni di normalizzazione, ma per fare spazio alla 

ricchezza della differenza, adeguando abitudini, ambienti, prassi, di volta in volta, in base ad ogni 

specifica singolarità in una metamorfosi costante. In queste dinamiche viene alla luce il concetto di 

reciprocità come elemento fondante per la crescita complessiva della persona e del genere umano. 

Nello stesso tempo lo sport permette la riappropriazione del senso delle regole e del limite inteso 

come valore positivo: è possibile giocare senza regole? È possibile confrontarsi su un campo da 

gioco senza limiti? Il pianeta è uno solo e non è pensabile giocarsi il futuro. 

 

3. Prosperity -> “Per assicurare un reddito a tutti, occorre essere responsabili e generativi” 

L’inversione di rotta dai modelli di sviluppo attuali, considerati insostenibili per il Pianeta, verso 

modelli improntati alla sostenibilità è ardua ma anche ricchissima di buone pratiche. 

Esistono tante economie ma in cosa di assomigliano e in cosa si distinguono? Sono economie 

incentrate sulla persona umana e sull’ambiente e non sulla massimizzazione del profitto? Sono  

caratterizzate dalla dignità e rispetto della persona, dal suo coinvolgimento partecipativo, 

democratico e solidale nei luoghi di lavoro? Economie dove la finanza è finalizzata allo sviluppo 

dell’economia reale e non alla speculazione? 

Come rendere l’economia in grado di contribuire alla ricchezza di senso ed alla soddisfazione di vita 

di tutti? 

 

4. Peace -> “Per avere un futuro, occorre prendersi cura della vita di tutti” 

Un detto Africano recita: la pace non è l’assenza di guerre ma un comportamento e un modello di 

vita armoniosa tra sé e i simili, tra gli esseri umani e il resto delle creature, tra tutti e la terra stessa. 

Partendo dall’esperienza dell’Africa multiculturale ed interdipendente, si rifletterà sull’aspirazione 

di acquisire una cittadinanza mondiale attraverso la mobilità umana, la migrazione, sul desiderio di 

essere cittadini del mondo. 

Dall’incontro dei popoli, in modo particolare nell’esercizio dell’accoglienza reciproca, del dialogo 

interculturale in una società multiculturale, nell’inclusione di tutti, quali nuovi cittadini, si pongono 

le basi solidi per un mondo unito, per un mondo senza frontiere. 
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5. Partnership -> “Per risolvere i problemi del mondo, occorre abitare la fragilità” 

Il presente gruppo vuole approfondire il significato più vero e profondo della “fragilità” come luogo 

in cui ciascuno, personalmente e insieme agli altri, è chiamato ad abitare per sperimentare le 

potenza dei propri bisogni per scoprire chi siamo e vivere nuove relazioni. Ciò che è richiesto ai 

partecipanti è il coraggio di mettersi in gioco a partire dalla propria fragilità e di essere disponibile a 

lavorare in equipe con altri giovani.  

Attività 
 

Gli studenti parteciperanno sulla base dei loro interessi ad uno dei 5 gruppi di lavoro (People, Planet, 

Prosperity, Peace, Partnership) e lavoreranno alla costruzione di 5 eventi (convegno, manifestazione 

artistica, flashmob ecc.) con l’obiettivo di aumentare la conoscenza del tema e favorire il coinvolgimento 

attivo del pubblico del Villaggio della Terra o di un target preciso (bambini, ragazzi, adulti, istituzioni, 

imprenditori ecc.). 

 

Ogni gruppo avrà un tutor, una figura di grande spessore culturale ed etico che seguirà i ragazzi nell’intero 

percorso formativo e con loro costruirà: 

 il format dell’evento e di coinvolgimento del pubblico 

 lo storyboard  

 l’invito di testimoni autorevoli (esperti, artisti, protagonisti di storie emblematiche…) 

 i materiali di comunicazione (titolo, descrizione, elementi grafici…) 

 l’organizzazione dell’evento 

Il tutor porterà il proprio know how di vita e competenze e permetterà ai ragazzi di apprendere quali grandi 

sfide il nostro pianeta si troverà ad affrontare e con quali soluzioni piccole e grandi è possibile contribuire. 

 

Di seguito i tutor per ogni singolo gruppo: 

1. People - > “Per occuparsi della povertà, occorre essere spiritualmente ricchi” 

Pasquale Ionata, psicologo, psicoterapeuta. Autore di 7 libri, già Docente universitario di Psicologia 

della Personalità. Esperto di PNL (Programmazione Neuro-Linguistica) e di EMDR nel campo della 

psicotraumatologia. 

2. Planet -> “Per occuparsi della terra, occorre fare gioco di squadra e vivere i limiti come opportunità”  

Silvia Cataldi, ricercatrice insegna sociologia presso la Facoltà di Medicina e Psicologia di "Sapienza" 

Università di Roma. In ambito scientifico si occupa di giovani e integrazione sociale ed è esperta di 

tecniche partecipative e di gruppo. 

3. Prosperity -> “Per assicurare un reddito a tutti, occorre essere responsabili e generativi” 

Stefania Nardelli, laureata magistrale in “Analisi Economica delle Istituzioni Internazionali” 

(Università La Sapienza di Roma) e laureata triennale in “Scienze politiche internazionali, europee e 
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delle amministrazioni” (Università di Teramo), ha anche un diploma di master in Risk Management 

(2017). Ha approfondito gli studi dell’economia civile e di comunione. Attualmente collabora con la 

ONG AMU - Azione per un Mondo Unito, per il progetto “Fare Sistema Oltre l’Accoglienza”. 

Paola Monaco, laureata in Scienze Politiche Internazionali e delle Amministrazioni (2011), 

specializzazione post laurea con Master Universitario in “Diritto d'impresa e professioni economico-

contabili” (2014/2015). 

Entrambe 

Nel progetto “Il mondo che vorrei”, rappresentano l’AIPEC – Associazione italiana Imprenditori per 

una Economia di comunione – di cui sono socie. Socie APIS – Associazione italiana Progettisti Sociali 

–, hanno partecipato al Corso APIS in Progettazione Sociale. 

Sono parte dell’équipe operativa del “Progetto RImPRESA” a sostegno delle imprese colpite dal 

sisma del Centro Italia.  

4. Peace -> “Per avere un futuro, occorre prendersi cura della vita di tutti” 

Martin Nkafu Nkemnkia, nato in Camerun, attualmente – presso la Pontificia Università 

Lateranense – Direttore del Dipartimento dell’Area Internazionale di Ricerca - Studi Interdisciplinari 

per lo Sviluppo della Cultura Africana. Professore incaricato di: Storia della Filosofia Africana; 

Pensiero e Religione Africana; Lettura dei testi filosofici in lingua francese; Socializzazione Politica in 

Africa. Si occupa da anni di Dialogo Interreligioso. Autore di numerose pubblicazioni. 

Flavia Sollazzo, esperta di cooperazione internazionale e politiche ambientali, si occupa di Sviluppo 

Sostenibile contribuendo alle attività internazionali del Ministero dell’Ambiente in materia di 

mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.  

5. Partnership -> “Per risolvere i problemi del mondo, occorre abitare la fragilità” 

Alessandro Clemenzia, sacerdote dell’Arcidiocesi di Firenze, è docente di ecclesiologia presso la 

Facoltà Teologica dell’Italia Centrale (Firenze) e l’Istituto Universitario Sophia (Loppiano). È 

attualmente Vicerettore del Seminario Arcivescovile Maggiore di Firenze. 

 

Ogni gruppo avrà inoltre a disposizione le risorse professionali coinvolte nell’organizzazione del Villaggio,  

 direzione scientifica e direzione comunicazione  

 ufficio stampa e segreteria organizzativa.  

Il loro coinvolgimento permetterà ai ragazzi di apprendere i processi organizzativi di un evento e la loro 

comunicazione, nonché pianificare i loro eventi in linea con la programmazione del Villaggio e con la 

fattibilità logistica ed economica degli eventi. 
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Destinatari 
 

Possono partecipare tutti gli studenti regolarmente iscritti alle classi terza, quarta o quinta di scuole 

superiori italiane al momento della pubblicazione del presente bando. 

Il progetto è destinato a circa 75 ragazzi (max 15 per ogni gruppo). Qualora le richieste fossero superiori alla 

disponibiltà massima identificata,  sarà possibile organizzare gruppi supplementari previo accordo con gli 

organizzatori. 

 

La selezione avverrà sulla base di un colloquio e ad insindacabile giudizio dei referenti del progetto.  

Organizzazione 
 

Il progetto si articola in 40 hrs  totali così ripartite 

 

1. Attività laboratoriali - 8hrs  

(queste attività saranno svolte autonomamente dagli studenti con la supervisione del tutor) 

La comunicazione, il dialogo e la relazione in ambiente lavorativo 2hrs 

L’organizzazione di un evento  e la sensibilizzazione dei pubblici target 2hrs 

Approfondimento su tema prescelto 4hrs 

2. Attività formative e di conoscenza dei processi lavorativi nei vari ambiti -  4 hrs 

 

Le sfide globali del pianeta e l’Agenda 2030 1hrs 

Le sfide globali del pianeta e il ruolo del singolo 1 hrs 

Approfondimento su tema prescelto 2hrs 

3. Progettazione e Simulazione evento -  12 hrs  

4. Realizzazione evento al Villaggio  - 8 hrs  

5. Follow up evento al Villaggio  - 8 hrs 
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FREQUENZA E CALENDARIO ORIENTATIVO 

 

AVVIO:  metà gennaio 2018 

 

Gennaio 2018: 1 incontro 

Avvio attività laboratoriali autonome con la supervisione del tutor 

Febbraio 2018: 1 incontro 

Marzo 2018: 1 incontro 

Aprile 2018: 1 incontro 

Aprile 2018: Villaggio per la Terra – realizzazione evento in una data compresa tra i giorni 21 e 25 aprile 

2018. Preferibilmente le date migliori possono essere: tra il 23 e 24 aprile. 

Maggio 2018: 2 incontri di follow up 

 

DURATA DI OGNI INCONTRO:  4 ore, pomeridiane, dalle ore 15,00 alle ore 19,00 

GIORNO: VENERDI’POMERIGGIO 

 

COMPOSIZIONI DELLE CLASSI: 15 ragazzi 

 

SEDE DELLE ATTIVITA’ 

Le attività saranno realizzate presso la sede dell’ente Earth Day Italia, Via San Remo 1 00182 Roma e presso 

il Villaggio per la Terra nei giorni della manifestazione di aprile 2018 (21 – 25 aprile 2018) 

 

NB: Eventualmente e su richiesta, per gli istituti aderenti si potranno concordare sedi differenti, ad es. 

presso il plesso scolastico. 

 

MODALITA DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO E RELAZIONE CON L’ORGANIZZAZIONE 

L’organizzazione, Earth Day Italia, si rende disponibile ad adottare un approccio flessibile nella gestione del 

progetto al fine di venire incontro alle varie richieste ed esigenze che potrebbero emergere nel corso dello 

svolgimento del progetto sia da parte dei professori, che dei tutor che dei ragazzi stessi. Per rendere il 

progetto efficace e agevolarne l’ottimizzazione dei risultati, si richiede da parte dei partecipanti di inoltrare 

ogni eventuale richiesta via email a Earth Day Italia: scuole@earthdayitalia.org  

 

mailto:scuole@earthdayitalia.org
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Modalità di partecipazione 
 

E’ possibile aderire al progetto come singolo studente o come Istituto o entrambe le cose. 

L’Istituto dovrà stipulare una convenzione con EARTH DAY ITALIA che ha sottoscritto un Protocollo di 

Intesa con il MIUR per la “Realizzazione delle iniziative volte a promuovere le celebrazioni italiane 

dell’Earth Day”. 

 

TERMINI DI COMUNICAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

Per aderire l’Istituto e / o l’interessato (studente o docente) dovranno compilare la domanda di adesione in 

allegato entro il 24 Novembre 2017 riportando i propri estremi di contatto ed esprimendo la preferenza 

per il gruppo/i gruppi di interesse.  

L’adesione comporterà la stipula della Convenzione Alternanza scuola lavoro, su modello standard della 

scuola o attraverso una personalizzazione della versione da noi proposta. 

 

FASE DI SELEZIONE DELLE DOMANDE DI ADESIONE 

A seguito dell’invio della domanda di adesione, seguirà un incontro di selezione delle richieste nei giorni del 

27 e 28 novembre 2017, dalle ore 15 alle ore 19, nella sede di Earth Day Italia in via San Remo 1, a Roma. 

NB. Nel caso in cui non fosse possibile essere presenti in quelle date, il candidato è tenuto a inoltrare una 

richiesta alla organizzazione -tramite e-mail: scuole@earthdayitalia.org - e richiedere una data alternativa. 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

La selezione sarà realizzata principalmente sulla base della motivazione dei ragazzi a partecipare. 

 

LIBERATORIA  

Gli studenti che non hanno raggiunto la maggiore età alla data di adesione possono partecipare a tutte le 

fasi del progetto previa liberatoria sottoscritta dai genitori o da coloro che ne esercitano la potestà. 

 

CONTRIBUTO  

L’adesione comporterà un contributo di € 15,00 per spese di cancelleria e logistiche. 

La partecipazione al Villaggio per la Terra è gratuita, mentre trasporti, vitto e alloggio sono a carico 

dell’aderente. 

 

 

 

mailto:scuole@earthdayitalia.org
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ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

Agli studenti che aderiranno e porteranno a termine il percorso di alternanza scuola lavoro saranno 

consegnati degli attestati di partecipazione, che riporteranno caratteristiche del progetto, ore di impegno e 

risultati raggiunti. 

 

VALUTAZIONE DEL PROGETTO 

Gli studenti, al termine del progetto, saranno tenuti a compilare un questionario di valutazione. 
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Gli organizzatori 
 

Earth Day Italia 
Earth Day Italia è il main partner italiano dell’Earth Day Network, uno dei più attivi a livello internazionale. 

Dal 2007 Earth Day Italia celebra l’Earth Day (Giornata Mondiale della Terra) nel nostro Paese e lavora per 

promuovere la formazione di una nuova coscienza ambientale attraverso una rete di dialogo tra i tanti 

soggetti che si occupano della salvaguardia del Pianeta. 

Per questo ha creato una “Piattaforma permanente di comunicazione per l’ambiente” che opera tutto 

l’anno per offrire appuntamenti e incontri tematici, strumenti di comunicazione, campagne di 

sensibilizzazione e di fund raising volte a trasformarsi in concrete azioni green. 

www.earthdayitalia.org 

Movimento dei Focolari 
Il Movimento dei Focolari, presente in tutto il mondo, ha la fisionomia di una grande e variegata famiglia. 

Nasce nel 1943, durante la seconda guerra mondiale, come una corrente di rinnovamento spirituale e 

sociale. “Un popolo nato dal Vangelo”, così lo definiva la fondatrice, Chiara Lubich (1920-2008), personalità 

carismatica e figura di riferimento del XX secolo. 

Appartengono ai Focolari persone di ogni età, vocazione, religione, convinzioni e culture con l'obiettivo 

comune di cooperare alla costruzione di un mondo più unito, nel rispetto e valorizzazione delle diversità. Il 

Movimento privilegia il dialogo come metodo, nell’impegno costante di costruire ponti e rapporti di 

fratellanza tra singoli, popoli e ambiti culturali. 

È presente a Roma dal 1948. Chiara Lubich, nel 2000, ha ricevuto la cittadinanza onoraria impegnandosi, a 

nome di tutta la comunità, a lavorare di più e meglio per la città di Roma. 

www.focolare.org 

Contatti 
Referente di progetto 

Roberta Cafarotti, direttore scientifico Earth Day Italia 

Ilaria Canali, project manager Earth Day Italia 

Per comunicazioni 

Mail: scuole@earthdayitalia.org  

Telefono: 06.70474318 

http://www.earthdayitalia.org/
http://www.focolare.org/
mailto:scuole@earthdayitalia.org
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Villaggio per la Terra 
 

www.villaggioperlaterra.it  

Il Villaggio per la Terra è una 5 giorni di eventi dedicata alla tutela del Pianeta, organizzato da Earth Day 

Italia  insieme al Movimento dei Focolari di Roma in occasione delle Celebrazioni della Giornata Mondiale 

della Terra.  

Il Villaggio ospita laboratori ludici e didattici, di riciclo creativo e di conoscenza della natura, di sismologia e 

vulcanologia, planetario, fattorie didattiche, letture animate. Inoltre sono previsti spazi per presentazioni di 

libri, corner per incontri a tema, dj set, concerti ecc. 

Moltissimi sono i momenti di riflessione e condivisione di buone pratiche che hanno visto la partecipazione 

di rappresentanti delle istituzioni, scienziati, ricercatori, economisti, imprenditori  e rappresentanti della 

società civile. 

Si svolge a Roma tra il Pincio e il Galoppatoio di Villa Borghese dal 21 al 25 Aprile 2018. 

 

     

Terrazza del Pincio (area stand e palco) 

    

Galoppatotio (aree ludiche e tenda convegni) 

 

In particolare per i bambini e i ragazzi il villaggio ha delle aree dedicate. 

Villaggio scientifico e artistico con moltissimi laboratori e momenti divulgativi insieme a INGV Istituto 

Nazionale di Geofisica e Vulcanologia , INAF Istituto Nazionale di Astrofisica, CNR, ENEA, Protezione Civile, 

http://www.villaggioperlaterra.it/
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CUTFAA Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare dei Carabinieri, Vigili del 

Fuoco, ARSIAL, Giornalisti nell’Erba, LIPU e molti altri.  

      

       

   

 

Villaggio sportivo “Sport4Earth” con la possibilità di sperimentare lo sport all’aria aperta con oltre 30 

discipline e molte manifestazioni sportive (tornei, dimostrazioni, corsi gratuiti) e iniziative di cultura 

sportiva, realizzato con CONI, Pontificio Consiglio della Cultura, Comitato Italiano Paralimpico e molte 

Federazioni Sportive Nazionali. 
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Un particolare impegno è rivolto al coinvolgimento degli studenti delle scuole e delle università attraverso 

l’educazione allo sviluppo sostenibile, rendendoli protagonisti attivi della manifestazione: 

 partecipazione a contest sui temi dello sviluppo sostenibile e lectio magistralis di grandi esponenti 

del mondo dell’innovazione ambientale e sociale. 

 partecipazione agli Stati Generali dell’Ambiente dei giovani  per la costruzione di proposte di azione 

e dialogo verso le istituzioni 

 partecipazione attiva all’organizzazione e alla realizzazione del Villaggio, anche in modalità 

alternanza scuola-lavoro 

 promozione di buone pratiche nell’ambito dell’educazione ambientale 

 promozione di buone pratiche per il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030  

 

L’impegno  
 

Il 2016 ha rappresentato un momento di straordinaria importanza per la nostra organizzazione, grazie al 

succedersi di eventi profondamente significativi al Villaggio per la Terra fra cui l’eccezionale visita a 

sorpresa di Papa Francesco e il collegamento in live streaming con il Ministro Galletti da New York in 

occasione della storica firma del primo accordo universale sul cambiamento climatico (COP21). 

In particolare Papa Francesco ci ha invitato a trasformare il deserto in foresta. 
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Video Io ci tengo! di Papa Fancesco  

Testo discorso di Papa Francesco (sito Santa Sede)  

Le sue parole sono diventate per noi di grande stimolo così molta cura è stata data all’organizzazione di 

tavoli di dialogo interculturale per la pace, interreligioso, intergenerazionale ponendo sempre l'accento 

sull'urgenza assoluta di costruire ponti e abbattere muri, nella convinta ricerca di quell'unità mondiale 

senza la quale è impossibile rimettere al centro l'uomo e la sua felicità.  

 

http://earthdayitalia.org/CAMPAGNE/Io-Ci-Tengo/Io-ci-tengo-di-Papa-Francesco
https://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2016/april/documents/papa-francesco_20160424_villaggio-terra.html

