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LE ALTRE NEWS:
Earth Day 2016, a
Roma il Villaggio
per la Terra



Earth Day 2016, a Roma il Villaggio per la
Terra
2 aprile 2016
ROMA – Eventi culturali, concerti e spettacoli dal
vivo, DJ Set a cura di Radio2, cinema nel parco,
villaggio dei bambini, giochi, animazioni e laboratori
della natura, planetario gonfiabile ed esperimenti
scientifici, stand ristorazione, pic-nic e mercati degli
agricoltori italiani, attività sportive all’aria aperta e
decine di ospiti. Giunto alla sua terza edizione, il
Villaggio per la Terra, allestito a Roma in occasione
dell’Earth Day, s a r à r i c c o d i a p p u n t a m e n t i e
importanti novità. Oltre ai temi classici della tutela
ambientale, saranno affrontate questioni ormai
strettamente legate al tema della sostenibilità quali
la legalità, la partecipazione civica, la fuga di milioni
di migranti dalle proprie terre.
La manifestazione è frutto di una stretta collaborazione con il Ministero dell”Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, con il Ministero dell”Istruzione, dell’Università e della Ricerca e con l’istituto INDIRE,
con Roma Capitale, coinvolti in numerose iniziative legate al tema dell’Educazione Ambientale. Per “l’alto
contenuto educativo” e il forte coinvolgimento delle fasce giovanili nell’Edizione 2016 dell’Earth Day” – anche
grazie ai progetti finanziati dal programma Erasmus Plus – l”Onorevole Silvia Costa, Presidente della
Commissione Cultura, Istruzione e Sport del Parlamento Europeo, ha voluto manifestare il pieno appoggio
all’iniziativa e garantire la sua presenza nelle giornate del Villaggio. L”iniziativa assume quest”anno un significato
molto particolare: la data della 46a Giornata Mondiale della Terra è stata infatti scelta dal Segretario Generale
delle Nazioni Unite Ban Ki Moon per la ratifica dello storico accordo sul Clima di COP21 siglato lo scorso
dicembre a Parigi nonostante i drammatici sconvolgimenti prodotti dagli attentati terroristici. Il ministro
dell”Ambiente Gian Luca Galletti si collegherà dal Palazzo di Vetro di New York con il grande schermo del
Villaggio per la Terra, per testimoniare l’impegno italiano in favore delle nuove generazioni.
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“La Giornata della Terra – afferma il ministro dell”Ambiente Gian Luca Galletti – assume un significato ancor
più importante dopo lo storico accordo raggiunto alla Cop21 di Parigi, che proprio in quei giorni firmeremo a
New York. C”e” una via straordinariamente innovativa allo sviluppo globale e l’intesa di Parigi ha saputo
indicarla con chiarezza: un futuro con meno inquinamento, senza sprechi e sfruttamento inutile di risorse
naturali, che valorizzi l”ambiente in ogni sua declinazione non è solo possibile, ma è l’unica garanzia di crescita in
un mondo messo in sofferenza dai cambiamenti climatici e dagli stravolgimenti sociali. La difesa di Nostra
Madre Terra, sull’ispirazione giunta dall’Enciclica di Papa Francesco – conclude Galletti – è allora il nostro
primo impegno morale e insieme la nostra speranza per il domani”.
“Con la ratifica dell”accordo sul Clima – ha dichiarato Pierluigi Sassi presidente di Earth Day Italia – questa
edizione della Giornata della Terra dà inizio a una nuova importantissima stagione di impegno globale per
salvare il Pianeta. La COP21, infatti, non può essere considerata un punto di arrivo ma l”inizio di una sfida senza
precedenti che la nostra organizzazione internazionale vuole affrontare concentrandosi sulle nuove generazioni:
è solo nel confronto con queste che si può sperare in un futuro migliore. Guardare all”impatto ambientale di ogni
nostro atto, attraverso gli occhi dei nostri figli è l”unico modo per superare gli egoismi che ci hanno portato ai
rischi climatici più gravi della storia. Favorire la capacità d’innovazione dei giovani, inoltre, è la speranza più
concreta che abbiamo di produrre un cambiamento profondo ed efficace”. “La mia terra sta soffrendo
l’ignoranza seminata nel corso degli anni con rifiuti, veleni e fumi tossici – ha sostenuto il rapper Rocco Hunt -.
Spero che la mia generazione possa cambiare qualcosa, nel modo di pensare, nel modo di agire”.
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