
ISCRIVITI ALLA 
NOSTRA ACCADEMIA

per la formazione degli AMBASCIATORI
per la GIUSTIZIA CLIMATICA Plant-for-the-Planet

sabato 5 NOVEMBRE 2022



DA DOVE NASCE L’IDEA?

Abbiamo conosciuto FELIX FINKBEINER (nel 2018). 

Lui ha fondato un’organizzazione ora conosciuta a livello 

mondiale che si chiama PLANT FOR THE PLANET. 

La sua organizzazione  propone di promuovere la formazione 

dei giovanissimi sulla tematica del CLIMA attraverso la 

realizzazione di ACCADEMIE di UNA GIORNATA.

Ma… andiamo con ordine.



Chi è FELIX Finkbeiner?
è un 1997!

è tedesco!

è stato un bambino che ha preso 
sul serio la SFIDA DEL 
CAMBIAMENTO CLIMATICO e 
ha trovato un modo efficace per 
portare avanti la sua lotta: 
piantare alberi e sensibilizzare 
le nuove generazioni!



Quando aveva solo 9 anni…

… dopo aver realizzato una stupenda ricerca 

sul cambiamento climatico assegnata da una 

prof a scuola…

… si è ritrovato a parlarne a tutta la scuola e 

poi a tante scuole… 

… fino ad arrivare a tenere un convinto 

discorso all’ONU!



Fu sempre in quell’anno che…

… conobbe 
WANGAARI 
MATHAI, donna 
del Kenia che 
piantava alberi e 
che era stata 
insignita del 
Premio Nobel 
per la pace nel 
2004



Da quel momento…
… Felix non smise mai di lottare…
● Piantò il suo 1° albero proprio a 9 anni (2006).

● Iniziò subito a dar vita all’organizzazione di Plant for the Planet

● Nel 2008 gli alberi piantati da Plant for the Planet in Germania 

erano 150.000. 

● Nel 2011 erano già 1.000.000! 

● Nello stesso anno, lo United Nations Environment Program ha 

affidato alla Fondazione Plant for the Planet la gestione della 

Billion Tree Campaign: piantare mille miliardi di alberi. 
● Da allora sono diventati 15.000.000 gli alberi piantati in tutto il 

mondo.



La sfida a cui ci invita OGGI

“Ci sono 3000.000.000.000 (3mila miliardi ) di alberi 
sulla Terra e c’è spazio disponibile per altri 
600.000.000.000 (600miliardi). Per arrivare a questo 
obiettivo dobbiamo piantare 1000.000.000.000 (mille 
miliardi) di alberi, visto che non tutti sopravvivono. Se ci 
riusciamo, potrebbero assorbire un quarto della CO2 
prodotta dall’uomo”. Felix



Hai tra i 10 e i 13 anni e vuoi 
collaborare con Felix?

Iscriviti all’Accademia del 5 novembre.

È una giornata intera dedicata alla TUA 

formazione.

Saranno i ragazzi già ambasciatori a insegnarti 

le cose che contano.

Diventerai un ATTIVISTA e potrai far parte del 

Serio Club Plant for the Planet_Bergamo



Cosa è un’ Accademia?
È una giornata che inizia alle 8.30 e finisce alle 18.30 di FULL 
IMMERSION nelle tematiche della Giustizia mondiale e del Clima.

Durante l’Accademia ci si occuperà di:
● Crisi climatica e giustizia globale
● CO2 e contesto ambientale (impatto degli alberi sulla crisi 

climatica)
● Come fare una buona presentazione del problema
● Elaborare proposte da fare alle autorità
● Mettere a dimora alcuni alberi (i successivi miliardi sono in carico 

a ciascuno di voi!)

Le Accademie sono state riconosciute come un progetto ufficiale del 
Decennio dell’istruzione dell’Onu per lo sviluppo sostenibile 
(2005-2014).



Chi sono gli ambasciatori?
Sono i ragazzi come te che hanno già partecipato 

alla formazione in un’Accademia (da noi nel 

giugno 2021 e nell’ottobre 2021) e che ora si 

impegnano al fianco di Felix per mettere a dimora 

quanti più alberi possibile nel più breve tempo 

possibile.

Più di 75.000 ragazzi sono già attivi come 

Ambasciatori della Giustizia climatica (da 

febbraio 2018) e diffondono la nostra visione del 

problema nelle scuole, nelle famiglie, sui territori.



Ma l’Accademia è gratuita?
SÌ. Vogliamo che chiunque possa partecipare per cui NON chiediamo una quota di 
iscrizione. 

Tuttavia l’Accademia ha dei costi (kit ufficiale di Plant for the Planet/alberi da mettere a 
dimora). Chiediamo quindi di collaborare con noi alla ricerca di piccoli o grandi sponsor 
che possano fare un’offerta perché credono in questo progetto.

CHI PUÒ ESSERE LO SPONSOR?
ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO, AMMINISTRAZIONE, COMITATO GENITORI , 
GENITORI DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE, NONNI, DITTE, AMICI…
COSA DEVE FARE LO SPONSOR?
VERSARE LA QUOTA CON UN BONIFICO, CON UNA SPONSORIZZAZIONE DI 100€ SI 
GARANTISCE LA FORMAZIONE PER 4 FUTURI AMBASCIATORI DELLA GIUSTIZIA 
CLIMATICA
COME CERCARE LO SPONSOR?
CON IL PASSAPAROLA, CANALI SOCIAL, INVIANDO LETTERE E LA LOCANDINA 



Come ci iscriviamo?

Sul registro c’è la CIRCOLARE per i genitori.

Questo il LINK PER L’ISCRIZIONE

link per iscrizione a cura dello studente della secondaria di 

Alzano e Nese

Se gli iscritti saranno più di 30 verranno selezionati in base a 

criteri stabiliti dal Direttivo del Club e dai Prof.

https://forms.gle/fXPN2srB8tfazF9q8
https://forms.gle/fXPN2srB8tfazF9q8


ISCRIVITI ALLA NOSTRA ACCADEMIA 
ti aspettiamo sabato 5 novembre 2022


