Gli adulti dicono che i bambini sono il futuro. Ma se
nonabbiamo futuro, cosa ci rimane? Niklas, 13 anni

È facilissimo partecipare e sostenerci –
funziona così.

Una zanzara da sola, non può fare niente contro un
rinoceronte, ma migliaia di zanzare tutte insieme possono
costringere il rinoceronte a cambiare la sua direzione.
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Jule, 13 anni

Perché gli adulti vogliono pressare il CO2 nel sottosuolo? Gli alberi catturano il CO2 da milioni di anni . Meglio
allora concentrarci a piantare alberi. Alina, 11 anni
Se un ragazzo pianta qualche albero, probabilmente
non farà alcuna differenza, ma se i ragazzi di tutto il
mondo si uniscono e piantano alberi, possono cambiare
il mondo. Antonia, 12
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Sul nostro sito puoi cercare un’accademia vicino a
casa tua e prenotare la tua partecipazione.
Organizzate assieme a noi un’accademia per i bambini della vostra città.
Associatevi alla nostra iniziativa globale dei bambini.
Fonda un club nella tua scuola
Patrocinate un ambasciatore per la giustizia climatica. Questo è possibile con soli 25 Euro al mese.
Donate alberi! Con 10 Euro piantiamo 10 alberi
in Namibia, Costa Rica, nel Congo, in Ecuador o
Malesia. Riceverete un attestato con l‘indicazione del
luogo dove sono stati piantati i vostri alberi.
Sosteneteci attraverso la vostra organizzazione/azienda.
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Noi bambini abbiamo scritto il libro “Albero per Albero”.
Qui potete leggere tutto sul nostro lavoro.
Wangari Maathai, Peace Nobel Price Laureate, supports 12-year-old Eugene from Haiti.
Eugene and her friends will plant 1 million trees in every country of the world.
You too can join the children on their quest for climate justice.
Visit www.plant-for-the-planet.org

Eugène (Haiti) e
Wangari Maathai
(Kenia)

Maiken (Botswana) ed
il principe Alberto di
Monaco

www.plant-for-the-planet.org
www.facebook.com/plantfortheplanet
9 dicembre 2009 davanti
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Contatti:
Plant-for-the-Planet Foundation
Lindemannstr. 13
82327 Tutzing, Germania
info@plant-for-the-planet.org
Tel.: +49 (0)8808 9345
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Coordinate bancarie:
Plant-for-the-Planet
Numero di conto 212 0000 212
BLZ 251 205 10 Sozialbank
Codice BIC BFSWDE33HAN

ORA SIAMO
NOI BAMBINI A SALVARE
IL MONDO.
Un’iniziativa di studenti rivendica la giustizia
globale per il clima.

Anche noi bambini desideriamo un futuro.
Per molti adulti “futuro“ significa 20 o 30 anni, ma per
noi bambini significa 80 o 90 anni della nostra vita. Che il
livello del mare si alzi di 1, 2 o 3 metri, per molti adulti è
solo una questione teorica. Per noi bambini è invece una
questione di sopravvivenza. Max, 12 anni

Noi come famiglia globale piantiamo alberi
per la giustizia climatica.

Le discussioni non frenano lo scioglimento
dei ghiaccai.
L’iniziativa di scolari Plant-for-the-Planet è nata nel 2007 a
seguito di una relazione che Felix tenne a scuola. Aveva
allora 9 anni. Preparando il suo compito a casa venne
a sapere della keniota Wangari Maathai, attivista ambientale e premio Nobel per la pace, che in 30 anni piantò
30 milioni di alberi. Concludendo la sua relazione lanciò
la visione che bambini potrebbero piantare un milione di
alberi in ogni paese del mondo.
Un unico albero compensa ca. 10 kg di biossido di carbonio (CO2) all’ anno, vale a dire, ogni albero durante il suo
ciclo di vita compensa ca. 3t di CO2. Per noi ogni albero è
nel contempo un simbolo per la giustizia climatica.
Insieme noi bambini vogliamo dimostrare che ogni singola persona può dare il proprio contributo, e che come
“famiglia globale”, siamo in grado di risolvere i problemi
globali.
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Non è giusto che le persone nei paesi poveri che emettono
meno CO2 soffrano di più delle conseguenze del mutamento del clima. Un americano per esempio emette 20
tonnellate di CO2 per anno ed un europeo 10t, mentre un
cinese ne emette 4 t ed un africano meno di 0,5 t. Facendo i conti, sono mediamente 4 t annue per persona.
Per evitare che la temperatura media aumenti di più di
2°C, possiamo produrre solo 600 miliardi di tonnellate di
CO2 fino al 2050.
Perciò noi bambini pretendiamo:
1. Che il carbonio venga rilegato al museo. La tecnologia
per un futuro esente da CO2 esiste già da tempo.
2. Distribuite queste 600 miliardi di tonnellate equamente fra tutti gli uomini. Sono 1,5 t di CO2 annue per
persona. Chi ne vuole di più, deve pagare.
3. Piantate 1.000 miliardi di alberi come deposito di
carbonio supplementare. C‘è posto in abbondanza.

20 agosto 2009, Corea del Sud: “Se i bambini in tutto il mondo piantano alberi siamo come una famiglia di cosmopoliti. Questo ci rende forti!“

Le accademie Plant-for-the-Planet.
Noi bambini informiamo nelle nostre accademie sulla crisi
del clima, la giustizia nella distribuzione delle emissioni
e sulla convivenza di tutti come cosmopoliti. Formando
altri bambini ad „Ambasciatori per la Giustizia climatica“.
Dimostriamo che ognuno può assumersi responsabilità e
lavorare attivamente sul futuro - organizzando feste per
piantare alberi, tenendo presentazioni e stimolando altri a
diventare attivi con noi.

Iniziativa di scolari e fondazione.
Nella nostra iniziativa e fondazione siamo noi bambini a
decidere! Ogni anno eleggiamo il nostro presidio globale.
Possono associarsi anche adulti, ma non votare. In tutto
il mondo partecipano già bambini da oltre 100 paesi. Fino
al 2020 vogliamo coinvolgere in 20.000 accademie un milione di bambini a diventare ambasciatori per la giustizia
climatica. Grazie ad un network cosmopolita raggiungeremo insieme traguardi ambiziosi!

Progettiamo e piantiamo insieme!

