
LA GIORNATA MONDIALE 
DELLA TERRA 

ORIGINE – PENSIERO – POESIA  



LA GIORNATA DELLA TERRA: 
ORIGINE  

La giornata della Terra è l’evento 
green che coinvolge il maggior 
numero di persone in tutta la Terra.     
John McConnel, attivista di pace, 
nell’ottobre 1969, durante la  
Conferenza dell’Unesco a San 
Francisco, propose una giornata per 
celebrare la vita e la bellezza della 
Terra. 



LA GIORNATA DELLA TERRA : 
MAGGIORI CELEBRAZIONI 

 

La prima celebrazione della Giornata della Terra fu il 21 
marzo 1970. Un mese dopo, il 22 aprile 1970, la definitiva 
«Giornata della Terra», veniva costituita dal senatore degli 
Stati Uniti, Gaylord Nelson.  

 Nel 1990 la Giornata della Terra, mobilitò 200 milioni di 
persone in 141 Paesi; 

 nel  2000 la Giornata della Terra combinò lo spirito 
originale dei primi Earth Day, con l’internazionalismo 
dell’evento del  ’90. 



LA LEGGENDA DEL 
COLIBRÌ 

 

La leggenda del Colibrì è un’antica leggenda africana, di forte impatto emotivo 
e significativo: tale leggenda con parole semplici e brevi, espone un concetto 
assai complesso; purtroppo spesso, ci sentiamo impotenti di fronte alle varie 
emergenze che percuotono la Terra, e tendiamo a «lavarcene le mani»: questa 
leggenda, incoraggia il comportamento opposto. Nel nostro piccolo, uomo per 
uomo, possiamo dare un grande contributo per la salvezza del nostro Paese. È 
possibile fallire o non raggiungere i propri obiettivi, l’importante però è provare e 
non rinunciare mai! Ricordiamo che « la nostra goccia, può salvare il mondo».  







LA VOCE DELLA NATURA 
Ascolta: nel silenzio paradossale,  

C’è una voce amicale… 

La natura ti sta chiamando,  

E lentamente il tuo corpo guidando 

Verso una nuova quotidianità 

Priva di odio e atrocità. 

Non è più il momento di rimandare:  

Ora più che mai bisogna cambiare 

Cambiare l’umanità! 



La Terra sta soffrendo,  

E non più le sue ferite nascondendo, 

Spetta a noi, ora, cucirle 

E mai più provare a riaprirle. 

La Terra è una madre buona, 

Che ama chi rispetto le dona! 

Ora e per sempre dobbiamo rispettarla 

Per un domani, di nuovo, apprezzarla. 



NON SCHIACCIARLA, CURALA! 



ONE PEOPLE ONE PLANET 

• #LAMIAGOCCIASPEGNERÀL’INCENDIO 

 CARA TERRA 

 

Cara Terra  

Che ti Ammali  

E ti Bruci 

Cara Terra  

Bluastra  

Che noi tutti chiamiam casa 

Perdonaci! 

 

 

Noi Fermiamoci un secondo  

E pensiam un pò al domani  

Perchè il mio è il tuo mondo… 

È nelle nostra mani  

Aiutaci  

Aiutaci anche in piccola 

Parte ma aiutaci 

Fai la tua parte per la tua  

Casa 

 

 

 

Come ci insegna  

La leggenda del 

Colibrì  

Anche una piccola goccia 

può spegnere 

Un incendio 

 

Giornata della Terra 

2020 

ONE  PEOPLE ONE PLANET 

 




