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PLANT FOR THE PLANET

Il mondo ha bisogno di ambientalisti più giovani!
L’iniziativa “Plant for the Planet” di bambini e giovani si terrà il 9 aprile 2016 
presso la Fondazione “Il Vittoriale degli Italiani” di Gardone Riviera un Action Day
sulla crisi climatica.
“Plant for the Planet” terrà una accademia gratuita il 9 aprile 2016 presso il Vittoriale
degli Italiani di Gardone Riviera dalle 9.00 alle 18.00.
Durante l’evento, i bambini dai 9 ai 14 anni avranno l’opportunità di studiare le criticità
dell’ambiente che li circonda e le conseguenze della crisi climatica. Impareranno quale
contributo può dare di persona, faranno presentazioni, pianteranno alberi e
pianificheranno da soli i progetti.
L’accademia è speciale perché è gestita dai bambini per i bambini. Dai loro confronti
apprenderanno informazioni importanti sulla crisi climatica e ascolteranno quanto possa
essere divertente piantare alberi e essere coinvolti. Al termine dell’accademia i bambini
diventeranno Ambasciatori per il “Climate Justice” e trasmetteranno queste idee alle
scuole, alle famiglie e alle comunità, comunicandole a modo loro. Per il supporto
all’apprendimento, riceveranno informazioni aggiornate e il libro “Di albero in albero, noi
bambini salveremo il mondo” insieme a una maglietta, a vari materiali dimostrativi e a
simpatici doni del Vittoriale e del progetto “Toscolano 1381”.



Lo scopo delle accademie “Plant for the Planet” è di far maturare la consapevolezza
sulla questione climatica tra i bambini e i giovani e di incoraggiarli a agire. Entro il 2020
le 20.000 accademie in tutto il mondo contano di addestrare un milione di Ambasciatori
per il “Climate Justice”. Le accademie sono un progetto ufficiale riconosciuto all’interno
del Decennio dell’Educazione allo Sviluppo Sostenibile dell’ONU.
Come partecipare all’accademia presso la Fondazione “Il Vittoriale degli Italiani”
di Gardone Riviera – 9 aprile 2016.
Ogni scuola (dei Comuni di Gardone Riviera, Toscolano Maderno e Salò) è invitata a
inviare 20 bambini interessati (scuola elementare e medie) alle questioni ambientali e
della giustizia sociale che vogliano essere coinvolti nella protezione climatica.
L’ideale sarebbe che i bambini fossero accompagnati all’accademia da insegnanti e
genitori che continueranno a supportare i neo ambasciatori del “Climate Justice” al
termine dell’accademia.
L’accademia è una attività extracurriculare.



Alle Accademie di Plant-for-the-Planet i bambini sono formati per essere
“Ambasciatori per la Giustizia Climatica”. I partecipanti imparano tutte le cose
importanti su:

• La crisi climatica
• La giustizia globale
• Fare un discorso in pubblico
• Organizzare sessioni di piantumazione

Ma cosa sono le Accademie?



INFORMAZIONI SUI SEMINARI 
PLANT-FOR-THE-PLANET – L'IDEA

• I seminari Plant-for-the-Planet (Accademie) sono workshop di un giorno
dedicati ai bambini dagli 8 ai 14 anni.

• L’Accademia si pone come obiettivi principali rendere consapevoli i
partecipanti dei problemi legati alla crisi e alla giustizia ambientale e dare
loro la possibilità di impegnarsi attivamente per il proprio futuro.

• Ai seminari è ammessa la partecipazione di massimo 80 bambini, senza
alcun costo di partecipazione e con pranzo al sacco nel parco storico del
Vittoriale, offerto da NaturaSi.

• I seminari sono gestiti da un moderatore capo adulto affiancato da max. 5
co-moderatori.
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I 7 MODULI DI UNA ACCADEMIA
MODULO 1: PRESENTAZIONE

Tutti i seminari Plant-for-the-Planet iniziano allo stesso modo,
con una presentazione tenuta da uno (o più) Ambasciatori della
Giustizia del Clima esperti. La presentazione dura circa 45
minuti e offre un’analisi approfondita delle tematiche legate alla
crisi del clima, illustrando come gli alberi possono servire a
prevenirla. Il seminario si svolgerà nel sottoteatro
dell’Anfiteatro del Vittoriale.

Effetti positivi del seminario:
1. i bambini ascoltano più facilmente altri bambini piuttosto

che gli adulti e restano concentrati per tutta la durata della
presentazione;

2. nel corso del seminario, una fantastica presentazione in
PowerPoint illustra molto bene il messaggio
dell’Ambasciatore;

3. l’argomento trattato è molto interessante…
si tratta del loro futuro.

Dopo la presentazione, i bambini possono fare delle domande,
che diventano oggetto di discussione fra tutti i partecipanti.
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I 7 MODULI DI UNA ACCADEMIA 
MODULO 2: CRISI DEL CLIMA

Nel secondo modulo facciamo un gioco chiamato “World Game”
(Il gioco del mondo), durante il quale i bambini imparano cos’è la
lealtà, sia in termini di prosperità che di giustizia del clima. Il
gioco si svolgerà nel Giardino delle Vittorie.

Svolgimento del gioco: una piccola parte del mondo dispone
della maggior parte delle caramelle, simbolo del benessere. Per
diventare così ricchi, queste minuscole parti del mondo hanno
sfruttato le risorse dei Paesi più poveri (petrolio, gas, metalli
ecc.), contribuendo all’emissione della maggior parte di CO2 di
tutto il mondo, situazione che ha dato vita al riscaldamento
globale. Generalmente, però, non sono coloro che hanno
provocato il riscaldamento globale a doverne fronteggiare le
conseguenze più gravi … bensì i Paesi che dispongono della
minore quantità in assoluto di caramelle: i Paesi poveri!
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I 7 MODULI DI UNA ACCADEMIA
MODULO 3: LEZIONE DI RETORICA

Gli Ambasciatori della Giustizia del Clima spesso
parlano davanti a gruppi di persone, sia numerosi
che formati da pochi elementi. Dato che il loro
compito consiste proprio nel fornire spiegazioni e
offrire una formazione, è particolarmente
importante che si esercitino a parlare in
pubblico. Ecco perché i nostri seminari offrono
anche una lezione di retorica.

Nel corso di questo modulo i bambini apprendono
quali sono i fattori più importanti per presentarsi al
meglio ed esercitano le loro nuove abilità insieme
agli altri partecipanti dei gruppi di lavoro.
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I 7 MODULI DI UNA ACCADEMIA
MODULO 4: PIANTA UN ALBERO

L’evento “Pianta un albero” è normalmente il
momento clou per i bambini.
I comuni di Desenzano del Garda, Gardone
Riviera, Salò e Toscolano Maderno pianteranno un
albero da frutto nelle aree verdi delle proprie città
per rafforzare l’importanza del gesto dei piccoli
Ambasciatori.
Nel giardino del Vittoriale è presente uno
storico frutteto con diverse e antiche specie di
frutti. Compito dei bambini sarà quello di piantare
altri alberi da frutto nella cornice storica del luogo.
In collaborazione con Ersaf Lombardia saranno
piantumate undici piante da frutto di cultivar
antiche coltivate con il metodo biologico-
biodinamico % di tre anni, nello specifico: tre meli,
tre peri, tre melograni e due ciliegi.
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I 7 MODULI DI UNA ACCADEMIA 
MODULO 5: WORLD CAFÉ

Nel corso del World Café i bambini si
scambiano idee su come coinvolgere gli altri.
Nei gruppi di lavoro annotano su alcuni
poster i loro pensieri sui seguenti argomenti:
• come assicurarsi che i mezzi di

comunicazione riferiscano delle nostre
attività;

• come coinvolgere gli adulti (insegnanti,
genitori, nonni ecc.);

• come coinvolgere i compagni di classe e
gli amici;

• come organizzare un evento "Pianta un
albero".

Quest’attività si svolgerà nell’Anfiteatro del
Vittoriale
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I 7 MODULI DI UN SEMINARIO 
MODULO 6: SVILUPPO DI UN PIANO D'AZIONE

Le numerose idee raccolte durante il World Café
vengono utilizzate come base per i lavori e le
attività seguenti dei gruppi scolastici. Tutti i
bambini di una scuola si riuniscono intorno ad un
poster per elaborare progetti specifici: in che modo
vogliamo che la nostra scuola partecipi alle iniziative
di Plant-for-the-Planet?

Per sviluppare un piano d'azione efficace, i bambini
scrivono "esattamente" ciò che intendono fare, "chi"
di loro si prenderà cura delle varie attività,
specificandole nel dettaglio, e "in che tempi"
desiderano vedere realizzati i loro obiettivi. Su poster
di grandi dimensioni annotano tutti gli obiettivi, le
promesse e i programmi. I poster non servono
soltanto come promemoria per i bambini, ma anche
a far notare agli adulti che il loro impegno a favore
della giustizia del clima è una cosa molto seria.
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I 7 MODULI DI UNA ACCADEMIA
MODULO 7: PRESENTAZIONE DEI RISULTATI

Alla fine del corso invitiamo sempre quanti
più adulti possibile (genitori, insegnanti, ma
talvolta anche il sindaco, ecc.), ai quali i
nuovi Ambasciatori della Giustizia del Clima
possono riferire tutto ciò che hanno
imparato nel corso del seminario. I bambini
fanno una presentazione finale, mostrando
agli adulti ciò che intendono fare e ciò che
hanno annotato sui poster della scuola.

Alla fine del seminario, a tutti i partecipanti viene
consegnato un certificato ufficiale attestante che
il bambino o la bambina ha ricevuto la relativa
formazione di Ambasciatore/Ambasciatrice della
Giustizia del Clima. Con tale certificato i bambini
promettono di impegnarsi per il progetto Plant-
for-the-Planet. Oltre al certificato e alla t-shirt di
Plant-for-the-Planet, tutti i bambini riceveranno
anche il libro “Albero per albero”, mentre la
fondazione l Vittoriale degli Italiani donerà una
bandana e un distintivo.
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PROGRAMMA DELLA GIORNATA
La giornata del 9 aprile 2016 sarà così strutturata *:

• 09:00 Arrivo al Vittoriale

Sottogradinata Anfiteatro
• 09:30 Benvenuto e introduzione
• 09:45 Intervento del Piccolo Ambasciatore del Clima
• 10:30 Domande e discussioni sull’intervento

 Auditorium
• 9.30 – 12.30 Presentazione del progetto didattico “ Gabriele 

d’Annunzio e il Garda” e premiazione delle scuole partecipanti.

Giardino delle Vittorie
• 11:00 World Game nel Giardino delle Vittorie
• 11:45 Pratica di retorica in gruppi
• 12:30 Pranzo al sacco 



PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Frutteto
• 14:30 Albero dopo albero - Piantiamo insieme!

Anfiteatro
• 16:30 World Café e lavori in gruppi scolastici: pianifichiamo il nostro 

primo progetto!
• 17:15 Evento di chiusura. Presentiamo i nostri progetti ai "grandi" 

(genitori, parenti, …), dichiariamo i nostri obiettivi per gli alberi e 
diventiamo Piccoli Ambasciatori del Clima

• 18:00 Fine dell’Accademia

*    In caso di pioggia le attività programmate all’aperto si svolgeranno 
nelle gradinate dell’Anfiteatro.



Rimani in 
contatto con
noi: 

Plant-for-the-Planet Italia 

Mario Trevisan
mario.trevisan@plant-for-the-planet.org

348 388 9378
Valentina Bianchi 

valentina_bianchi@libero.it
347 459 8884

Mee Young Kim 
mee.kimplantfortheplanet@gmail.com

348 851 0861

Fondazione Il Vittoriale degli Italiani

Annarita Della Penna
progettispeciali@vittoriale.it

3335252833

Segreteria
segreteriaprogettispeciali@vittoriale.it

0365 296507


