
 
 
UN INVITO ALLA GIORNATA ENO DEGLI ALBERI 2010  
(ENO TREE PLANTING DAY 2010) 
 

- LA BIODIVERSITA’ E’  VITA 
 
ENO Programme invita le  scuole, i ragazzi  e i gruppi giovanili a piantare alberi – per la 
biodiversità e il futuro sostenibile  Il nostro ENO Tree Planting Day avrà luogo in tutto il mondo  
in 150 paesi il 21 Maggio 2010. Nella stessa giornata  celebreremo La Giornata Internazionale 
per la Diversità Biologica e l’anno della Biodiversità 2010. Riflettiamo sui risultati conseguiti per 
salvaguardare la biodiversità e concentriamo la nostra attenzione sull’urgenza dei nostri obiettivi 
per il futuro. E’ ora di agire.  
 
Noi faremo la nostra parte e pianteremo alberi  I primi alberi verranno piantati a mezzogiorno in 
Oceania. Seguendo il sole, nuovi alberi verranno messi a dimora in Asia, Europa, Africa. 
Finalmente questa catena di alberi raggiungerà le Americhe. La Terra gira attorno al suo asse 
euovi alberi troveranno nuove dimore.  
 
Come partecipare?  Per prima cosa registrate  il vostro gruppo o la vostra scuola online, entro il 1 
Maggio 2010. Ogni scuola o gruppo che parteciperà riceverà un attestato.  Vi preghiamo di leggere 
istruzioni più dettagliate e materiali (la recita, canzoni, ecc.) sul sito web. 
 
Environment Online - ENO è  una scuola  ed una rete virtuale mondiale  per lo sviluppo sostenibile. 
Scuole di tutto il mondo studiano gli stessi argomenti sull’ambiente, fanno azioni concrete, per 
l’ambiente e condividono i risultati del loro studio nelle loro comunità locali e nel web con il resto 
del mondo. Circa 5 000 scuole in 150 nazioni prendono parte a queste attività L’ ENO Programme  
è iniziato 10 anni fa e il suo quartier generale è in Finlandia. 
. 
ENO Tree Planting Day 2010: 
http://www.enotreeday.net 
 
Per maggiori informazioni  contattate 
 
Mr Mika Vanhanen, director 
ENO-Environment Online 
mika.vanhanen@enoprogramme.org 
tel +358 40 5070725 

 

          



PREPARATIVI  

1. Piantate solo  specie di alberi  tipiche del vostro clima  e più diffuse nella vostr a 
regione.  

2. Ottenete  piantine da fornitori locali e trovate sponsorizzatori. 
3. Scegliete luoghi adatti per gli alberi e scavate le buche in anticipo. Se avete bisogno 

di aiuto, contattate esperti locali. 
4.  Trovate degli studenti che pianteranno gli alberi. 
5. Coinvolgete e fate partecipare persone che appartengono alla comunità locale. 
6.  Scegliete uno studente che farà un breve discorso ( vedi sotto) 
7.  Organizzatevi per fare foto e video dell’evento. 
8.  Invitate altre scuole e autorità locali, una delle quali potrebbe fare un breve 

discorso per l’occasione. 
9. Nella vostra scuola, fate una mappa del mondo con in evidenza le nazioni coinvolte nella 

giornata di messa a dimora degli alberi. 
10. Coinvolgete I media locali ( usate la bozza qui sotto). 

 
 

ENO TREE PLANTING DAY 2010 
- Biodiversità è vita 
Data: Venerdì, 21 Maggio 2010 
Ora: dalle 12 alle 12.30 ora locale (o dopo/prima durante la giornata) 
1. Andate vicino al luogo dove verranno piantati gli alberi e mettetevi tutti intorno ad essi. 
2. Uno studente farà il suo discorso. 
3. Gli studenti pianteranno gli alberi insieme agli anziani del posto. 
4. Ove possibile, un altro discorso verrà letto dalle autorità locali 
5. Un altro programma opzionale è la recita “Le gocce della vita” o musica e danza. 
6. Unitevi per una foto di gruppo, dove gli studenti e gli altri partecipanti sono intorno agli 
alberi appena piantati. 
 
DOPO 
1.Lasciate un messaggio nel nostro guestbook sul web 
2.  Vi preghiamo di inviarci un brevissimo resoconto che include: 

a) Il nome della vostra scuola o del vostro gruppo 
b) La vostra città 
c) La vostra nazione 

d) il numero dei partecipanti 
e) allegate una sola foto dell’evento (non di più perchè abbiamo 2000 scuole)  
 
3. Mandate il vostro messaggio e la vostra foto all’indirizzo email seguente  
Europe: photoseurope@enoprogramme.org 
Africa: photosafrica@enoprogramme.org 
Nord o Sud America: photosamerica@enoprogramme.org 
 Asia o Oceania: photosasia@enoprogramme.org 
4. Registrate un video e mettetelo online, (lcome Youtube) e mandate il link (non il video ) 
a 
videos@enoprogramme.org . Inoltreremo questi link al sito dell’evento. Le foto saranno 
disponibili in seguito nei nostril album online. 
5.  Ricordatevi di avere cura dei vostri alberi!  
 



MATERIALI PER LA GIORNATA 
 
UN DISCORSO PER L’OCCASIONE 
 
Il nostro ambiente è importante per noi. Non solo localmente, ma anche globalmente, nel 
mondo. Oggi è il momento di dare più attenzione all’ambiente e alla biodiversità. Lo 
faremo insiee a scuole, ragazzi e giovani in tutto il mondo. Oggi pianteremo alberi insieme 
con i nostri verdi amici del Nord, del Sud, dell’Est e dell’Ovest. 
 
I primi alberi verranno piantati in Oceania. Poi, seguendo il Sole, alberi verranno piantati in 
Asia, Europa ed Africa. Gli ultimi alberi verranno piantati in America del Nord e del Sud. 
.Migliaia di scuole on 150 paesi pianteranno alberi con noi oggi. Questa giornata è stata 
organizzata da Environment online, una scuola virtuale globale ed una rete per lo sviluppo 
sostenibile. 
 
Un albero è un simbolo per noi. In primo luogo, ci ricorda l’importanza della natura. E della 
protezione ambientale. In secondo luogo, simboleggia la nostra cooperazione tra scuole 
intorno al mondo. 
 
Stiamo celebrando l’anno internazionale  per la biodiversità. La biodiversità è la varietà 
della vita sulla Terra. E’ essenziale per sostenere i sistemi viventi naturali o ecosistemi che 
ci forniscono cibo, combustibile, salute, ricchezza, e altri servizi vitali. 
 
 Anche gli esseri umani fanno parte della biodiversità  e hanno il potere di proteggerla o 
distruggerla. Attualmente, le nostre attività stanno distruggendo la biodiversità a ritmi 
allarmanti. Queste perdite sono irreversibili, impoveriscono noi e danneggiano i sistemi di 
sostegno alla vita su cui facciamo affidamento.ma noi possiamo prevenili. E’ necessario  
che noi riflettiamo sui nostri risultati per salvaguardare la biodiversità e concentrare la 
nostra attenzione sulle urgenti sfide di fronte a noi. Ora è il momento di agire. Speriamo di 
crescere insieme ai nostri alberi per un futuro migliore! La Biodiversità è la nostra vita. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 



 

PER LA STAMPA 

 
Le scuole piantano alberi in un evento fenomenale! 
 
La nostra scuola organizzerà una giornata speciale il 21 Maggio 2010. Pianteremo alberi insieme 
ad altre scuole intorno al mondo. I primi alberi verranno piantati a mezzogiorno in Oceania. 
Seguendo il Sole, nuovi alberi verranno piantati in Asia, Europa, e Africa. Finalmente la catena di  
Alberi raggiungerà le Americhe. Questo evento è già un successo! L’anno scorso più di 5000 
scuole in 127 paesi hanno piantato 300000 alberi in questa giornata. 
 
Piantare alberi è importante per noi. In primo luogo, ci ricorda dell’importanza della natura e della 
protezione ambientale.In secondo luogo, è un simbolo di cooperazione internazionale. 
 
Poiché questa giornata è ricordata come la giornata mondiale per la biodiversità, vorremmo 
sottolineare proprio l’importanza della biodiversità. 
 
Questa giornata è organizzata da ENO-Environment Online, una scuola virtuale mondiale per lo 
sviluppo sostenibile e la consapevolezza ambientale. Scuole di tutto il mondo studiano gli stessi 
argomenti ambietali e condividono i loro risultati di approfondimento sia nelle loro comunità locaki 
che a livello mondiale sul web. I temi vanno dalle foreste all’acqua, dai cambiamenti climatici 
all'impronta ecologica, oltre ad argomenti culturali. Circa 5000 scuole in 160 paesi prendono parte 
a queste attività. Il Programma ENO è nato 10 anni fa e il suo quartier generale è in Finlandia, 
. 
 
ENO Tree Planting Day 2010 
www.enotreeday.net 
 
 
 
 

 
 

 


