
Cosa possiamo fare per “investire nel nostro pianeta”?
Ogni anno il 22 aprile, cioè un mese e un giorno dopo l’equinozio di primavera, le Nazioni Unite 
celebrano la Giornata Mondiale della Terra, la più grande manifestazione ambientale del pianeta. 
Si tratta dell’unico momento in cui tutti i cittadini del mondo si uniscono per celebrare la Terra e 
promuoverne la salvaguardia. Il tema scelto per quest’anno è “Investire nel nostro pianeta”, con 
l’obiettivo di accelerare la lotta al cambiamento climatico a livello di governi, cittadini e imprese.

L’UNEP ha recentemente lanciato la campagna Act Now: Speak Up, che mostra come le persone 
possono costringere i governi e le imprese a rafforzare la propria azione sul clima. Prima di tutto, 
è importante monitorare la politica locale e sostenere col proprio voto i candidati politici che si im-
pegnano a ridurre le emissioni. Secondariamente, si possono scrivere lettere e organizzare dibattiti 
per incoraggiare i governi a ripristinare gli ecosistemi e investire nelle energie rinnovabili.

Anche le aziende e le istituzioni scolastiche dovrebbero promuovere la sostenibilità, non solo per 
salvaguardare il pianeta, ma anche per garantire la propria stabilità a lungo termine. Per questo mo-
tivo si possono esortare i datori di lavoro e i rettori, ma anche i dirigenti di altre aziende o scuole, ad 
abbracciare gli obiettivi dell’Accordo di Parigi e ad aderire alla campagna Race to Zero, che delinea 
come aziende e università possono diventare carbon neutral entro il 2050.

Un altro modo per sostenere lo sviluppo sostenibile è quello di scegliere istituti di credito social-
mente responsabili, come quelli firmatari dell’UNEP Finance Initiative, il cui obiettivo è accelerare 
la transizione sostenibile dell’economia globale all’obiettivo di emissioni zero entro il 2050. Se la 
propria banca non fa parte di questa alleanza si può sollecitarla ad aderire, oppure passare ad un 
membro di UNEP FI per assicurarsi che i propri soldi supportino le operazioni green.

Con i disastri ambientali che minacciano sempre più persone, le opportunità per aiutare diretta-
mente la comunità non si fanno mancare. È possibile quindi sostenere campagne pubbliche di 
sensibilizzazione alla crisi climatica partecipando a marce e firmando petizioni. Inoltre, se si ha già 
qualche esperienza in materia, si può anche organizzare progetti di ripristino degli ecosistemi o 
partecipare a iniziative di citizen science per aiutare UNEP a perseguire i propri obiettivi.

Infine, condividere le proprie preoccupazioni e iniziative con le altre persone – sia dal vivo che sui 
social – può incoraggiare il supporto e stimolare ulteriori azioni. Ciò crea motivazione e aumenta 
la probabilità di un effetto a cascata, per cui sempre più persone adottano un comportamento ri-
spettoso dell’ambiente. Anche i gruppi religiosi e le società sportive possono essere piattaforme di 
amplificazione, sostenendo l’azione per il clima, l’adattamento e il ripristino.
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Attività da proporre alla classe
La campagna Act Now: Speak Up vuole mobilitare un numero sempre più grande di persone ad 
agire contro il cambiamento climatico. Prova, con la tua classe, a scrivere una lettera indirizzata a 
uno dei seguenti target: sindaco/a della tua città, rappresentante politico/a della tua regione, Diri-
gente Scolastico/a del tuo istituto, per convincerlo/a a perseguire uno o più obiettivi concreti nella 
lotta alla crisi climatica. Preparate la lettera, e poi inviatela davvero!

https://www.un.org/en/observances/earth-day
https://www.unep.org/interactives/things-you-can-do-climate-emergency/
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
https://unfccc.int/climate-action/race-to-zero-campaign
https://www.unepfi.org/
https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/iucn_community_organizing_toolkit_on_ecosystem_restoration.pdf
https://wesr.unep.org/citizen
https://www.laudatosi.va/it.html
https://www.unep.org/interactives/things-you-can-do-climate-emergency/

