
AiutAci A sAlvAre 
il mondo

Noi, i ragazzi di Plant-for-the-planet 
Children Initiative, vogliamo colla-

borare con te.
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ce la faremo, anche gli egiziani  
ce la fanno!

Theo Elfaizy-Phillips (10) il 31 gennaio 2011, a sette giorni dall’inizio 
della rivoluzione in Egitto, dopo una conferenza di Felix in una scuola 

di New York

ogni generazione ha bisogno 
di una nuova rivoluzione.

Thomas Jefferson 
(1743-1826, Presidente degli USA)

Cari adulti, cari ragazzi,

quando noi ragazzi pensiamo al futuro, pensiamo 
a due principali crisi: la povertà, con 30.000 bam-
bini che muoiono di fame ogni giorno nonostante 
questo sia un mondo incredibilmente ricco; la crisi 
climatica, in cui una piccola parte del mondo, quella 
ricca, genera la maggior parte della CO2 mentre la 
fetta povera del mondo, quella che già sta soffrendo, 
soffrirà ancora di più in futuro.

Sappiamo che gli adulti conoscono perfettamente le 
difficoltà a cui andiamo incontro e conoscono anche 
le soluzioni a questi problemi. Noi ragazzi abbiamo 
discusso a lungo sul perché si agisca così poco e 
siamo giunti a tre possibili ragioni:

1. Sembra che per molti adulti il futuro significhi 20, 
30 o addirittura 40 anni, ma per noi ragazzi il 2100 
fa ancora parte della nostra vita. Gli adulti ne fanno 
una questione accademica chiedersi se il livello del 
mare si alzerà di 1, 2 o 3 cm o di 7 metri entro la 
fine del secolo, ma per molti di noi ragazzi questa è 
una questione di sopravvivenza.

2. Molti adulti sembrano nascondersi dietro gli eco 
scettici, che sostengono che non ci sia nessuna crisi 
climatica. Noi ragazzi ne abbiamo discusso spesso 
e abbiamo una risposta per queste persone: se ci 
fidiamo degli scienziati che credono che questa 
crisi esiste e facciamo qualcosa per risolverla e poi, 
tra 20 anni, scopriamo che si erano sbagliati, non 

avremo fatto nulla di male; ma se ci fidiamo degli 
scettici e restiamo con le mani in mano e poi, tra 20 
anni, scopriamo che invece erano loro a sbagliarsi, 
allora sarà troppo tardi per salvare il nostro futuro.

3. Se chiediamo ad una scimmia se preferisce avere 
una banana subito o sei banane più avanti, la  
scimmia sceglierà sempre di avere una banana 
subito. 

Noi ragazzi abbiamo capito che non possiamo spe-
rare che gli adulti salvino il nostro futuro, dobbiamo 
prenderlo noi nelle nostre mani. Ci siamo consultati 
molto e abbiamo discusso a lungo sul da farsi e in 
una riunione recente ci siamo chiesti cosa faremmo 
se fossimo a capo dei governi e abbiamo elaborato 
un semplice piano fondato su tre punti:

1. Eliminare la CO2. Dobbiamo ridurre a zero le 
emissioni entro il 2050. E la cosa più bella è che 
abbiamo tutte le tecnologie necessarie per arrivare 
a zero emissioni.

2. Eliminare la povertà attraverso la giustizia climati-
ca. Dobbiamo accettare il fatto che per non superare 
il limite di 2°C, possiamo permetterci un consumo 
limitato di CO2, dobbiamo accettarlo. Questo budget 
di CO2 che può venire ancora emesso è di 600  
miliardi di tonnellate. 600 miliardi di tonnellate di 
CO2 ripartite nei prossimi 40 anni e divise per la po-
polazione mondiale, che arriverà presto a 10 miliardi 
di persone, equivalgono a 1,5 tonnellate all’anno a 

persona. Chi ne vuole di più deve pagare a chi ne 
emette meno. 

3. Piantiamo un trilione di alberi entro il 2020.
Gli Stati Uniti sono riusciti ad arrivare sulla luna in 
dieci anni. Nel 2009 i cinesi hanno piantato 2,7 mili-
ardi di alberi e ad essere onesti, un trilione di alberi 
sono soltanto 150 alberi a persona1.

INell’estate del 2009 alcuni di noi hanno avuto 
l’opportunità di incontrare Wael Abbas, autore del 
blog più cliccato in Egitto. Abbiamo imparato come 
i giovani si sono tenuti in contatto tra loro per anni 
grazie ai social network.
Oggi, i giovani cercano di abbattere quel siste-
ma predominante e sbagliato che ha regnato per 
decenni nel mondo arabo. Noi ragazzi dobbiamo 
prendere esempio da loro, unendoci per abbattere, 
tutti insieme, questo sistema globale sbagliato prima 
che distrugga il nostro futuro.

Prima Assemblea Globale  
di Plant-for-the-Planet Children Initiative 

Alberto  Anting  Antonia  Carolin  Carolina  
Clara  Felix  Jule  Karoline  Maiken  Nour   
Rufat  Viacheslav  Yugratna
1 Estratto dalla dichiarazione ufficiale dei ragazzi presentata il 2 febbraio 2011 
a New York nella Sala dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite all’apertura 
dell’Anno Internazionale delle Foreste.
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Ordina il nostro libro dal sito internet!

Plant-for-the-Planet – da una lezione a scuola ad 
un’iniziativa studentesca mondiale ad un movimen-
to internazionale. 

Molte cose sono cambiate da quella lezione a scuola 
che Felix ha concluso con le parole: “Piantiamo un 
milione di alberi in ogni paese del mondo” e che si 
è poi trasformata da un’iniziativa studentesca ad un 
movimento mondiale, cosa fondamentale visto che 
quando si parla di crisi climatica non esistono fron-
tiere. Il nostro successo degli scorsi anni dimostra 
che, solo se affrontiamo insieme le sfide globali, pos-
siamo ottenere dei risultati concreti. Ognuno di noi 
può fare qualcosa e solo insieme, come una famiglia 
globale, possiamo risolvere i problemi globali. Noi 
ragazzi abbiamo già iniziato.

Un milione di alberi in ogni paese del mondo – ogni 
albero è simbolo di giustizia climatica.

Noi ragazzi progettiamo di piantare un milione di al-
beri in ogni paese del mondo. Gli alberi sono serbatoi 
naturali di CO2 e ci possono aiutare a contrastare 
la crisi climatica. Inoltre, questi alberi sono il nostro 
simbolo della giustizia climatica. Dal 2007 sono 
numerose le iniziative per piantare nuovi alberi che 
sono state portate avanti e il 4 maggio 2010 abbiamo 
piantato il milionesimo albero in Germania. I ragazzi 
di tutto il mondo ci sostengono, anche durante la con-
ferenza COP16 di Cancun, durante la quale i ragazzi 
messicani hanno piantato insieme con i vari ministri, 
accompagnati dal motto: “Stop talking, start planting”.

Un milione di ambasciatori per la giustizia climatica 
con iniziative in tutto il mondo entro il 2020.

Entro il 2020 vogliamo istituire 20.000 Accademie di 
Plant-for-the-Planet per motivare i ragazzi ad impe-

gnarsi come Ambasciatori per la Giustizia Climatica. 
Nelle nostre accademie vengono trattati temi come 
la crisi climatica, la giustizia distributiva e il cosmo-
politismo: in questo modo possiamo creare una rete 
mondiale, con ragazzi attivi nell’organizzazione di 
iniziative come Ambasciatori per la Giustizia Clima-
tica, tenendo conferenze e motivando altri ragazzi a 
partecipare alle attività.

• Fino ad ora sono state aperte 75 accademie in 
Cina, Germania, Regno Unito, Francia, Italia, 
Messico, Austria, Polonia e USA.

• Più di 60 nuove Accademie sono in progetto. Vi 
sono più di 3.500 ragazzi attivi come Ambascia-
tori per la Giustizia Climatica. In Azerbaigian, 
Belgio, Lesotho, Liechtenstein, Paesi Bassi, 
Norvegia, Spagna, Sud Africa, Tanzania e in 
altri paesi i ragazzi stanno iniziando la loro 
educazione.

Una rete internazionale che rispecchia la distribuzi-
one della popolazione globale.

Noi ragazzi rappresentiamo la maggior parte della 
popolazione globale e pensiamo al nostro futuro. 
Nel 2009, ragazzi provenienti da 56 paesi si sono 
uniti alla nostra iniziativa studentesca nel corso del-
la UNEP: la conferenza mondiale dei giovani e dei 
ragazzi sui cambiamenti climatici, tenutasi in Corea 
del Sud. La nostra rete globale conta ragazzi da più 
di 90 paesi e ogni giorno se ne aggiungono di nuovi: 
siamo collegati con tutto il mondo.

Esportiamo le nostre idee in tutto il mondo attraver-
so campagne, libri, premi, ...

Il nostro movimento sta portando il nostro messag-
gio in tutto il mondo. Più di 200 capi di governo, 

premi nobel e personaggi famosi si 
sono uniti alla nostra battaglia. “Stop 
talking. Start planting” ha vinto il 
premio Golden GWA Effie del 2010 
nella categoria “sociale” e l’oscar 
dell’industria pubblicitaria per la 
comunicazione efficace.
 
21 ragazzi hanno scritto il libro „Albero per Albero 

– noi ragazzi salveremo il mondo“ per diffondere la 
nostra visione di giustizia climatica, lo stiamo tra-
ducendo in tutte le lingue ed è disponibile gratuita-
mente in formato PDF

Anche gli adulti ritengono molto importante ciò che 
stiamo facendo ed è per questo che nel 2010 ab-
biamo ricevuto numerosi premi, come ad esempio:

• Medaglia di Stato Bavarese 
• Il premio ambientale B.A.U.M 
• International Young Eco-Hero Award (USA)
• 21st Century Superhero (Global Tolerance)
• Il premio Humanity4Water nella - categoria 

Polar Bear
• Filippas Angel 

I nostril progetti per il 2011. 

Il 2011 è l’anno internazionale 
delle foreste. Abbiamo in pro-
getto di piantare il maggior 
numero di alberi possibile. 
Vogliamo lottare anche in 
Sud Africa nel  corso del 
COP17 per un contratto 
globale basato sulla giusti-
zia climatica.

Albero Per Albero – i rAgAzzi sAlverAnno il mondo

        se un ragazzo pianta qualche albero, probabil-
mente non farà alcuna differenza, ma se i ragazzi 
di tutto il mondo si uniscono e piantano degli albe-
ri, possono cambiare il mondo.
 

Antonia (12)  Colonia
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Sono i ragazzi a dettare legge! 

L’obiettivo della nostra iniziativa è quello di ispirare 
un milione di ragazzi entro il 2020 così che diventi-
no Ambasciatori per la Giustizia Climatica ed ogni 
anno organizziamo un consiglio globale. 

La nostra iniziativa è una società registrata in 
Germania, ma chiunque può entrarne a far parte, 
indipendentemente dalla propria nazionalità e dalla 
propria età. Questo significa che anche gli adulti 
e i bambini piccoli possono unirsi a noi, ma solta-
nto i ragazzi tra gli 8 e i 14 anni hanno il diritto di 
voto. La nostra iniziativa fa sentire i ragazzi una 
grande famiglia globale e cosmopolita. Al contrario 
degli adulti che discutono da una vita su chi debba 
essere il primo ad intervenire per fermare la crisi 
climatica, noi ragazzi affrontiamo il problema tutti 
insieme.

Grazie alla nostra struttura democratica, speriamo 
di rafforzare la nostra rete internazionale e concen-
trare il nostro potere. 

Le iniziative locali sono le unità più importanti di 
Plant-for.the-Planet: decidono in maniera indipen-
dente e agiscono legittimati dalla loro stessa auto-
rità. Tra tutte le iniziative, verranno selezionate con 
criteri ben definiti le sette iniziative meglio riuscite e 
uno dei loro membri entrerà a far parte del consiglio 

globale. Gli altri sette ragazzi verranno eletti da noi 
nelle regioni che fanno parte di Plant-for-the-Planet: 
Africa, Asia Pacifica, Cina, India, America Latina 
e Caraibi, Europa Orientale, Europa Occidentale, 
USA, Canada e Australia.

Il consiglio costitutivo globale 2011/2012 sarà com-
posto da 14 ragazzi provenienti da 8 paesi. 

I ragazzi del consiglio globale guideranno le attività 
dell’iniziativa studentesca,tramite supporto, consigli 
e consultazioni. Siamo inoltre responsabili della pi-
anificazione e dell’esecuzione del progetto annuale: 
stabiliamo insieme le strategie generali e i valori 
della nostra organizzazione e fissiamo le priorità 
annuali. Noi del consiglio globale fungiamo anche 
da rappresentanti dell’organizzazione con l’esterno 
e parliamo con i media a nome delle iniziative locali 
e di tutti i membri.  

Il primo luglio di ogni anno, i membri del consiglio 
globale passano il testimone alla generazione suc-
cessiva dei ragazzi di Plant-for-the-Planet, non si 
può essere rieletti..

Il consiglio globale è formato da 14 ragazzi e un 
adulto, necessario per alcune questioni finanziarie 
o legali per cui bisogna aver raggiunto la maggiore 
età. Soltanto questa persona viene scelta da altri 
adulti ed è un membro di Plant-for-the-Planet.

La fondazione Plant-for-the-Planet, nata a genna-
io 2010, è guidata dal consiglio dei ragazzi e dei 
giovani. 

La fondazione è un’organizzazione part-
ner della società registrata e aiuta l’iniziativa 
nell’organizzazione e nel finanziamento delle attivi-
tà. La fondazione sta stringendo accordi con partner 
nazionali e mondiali del mondo dell’industria e delle 
istituzioni.

il mondo è nelle mAni dei rAgAzzi        gli adulti dicono che i ragazzi sono  
il futuro. ma se non abbiamo futuro,  

cosa ci rimane?
               Alec Loorz, USA (14)

insieme ai ragazzi di tutto il mondo 
salveremo il mondo.
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Salva il mondo insieme a noi ragazzi,  
pianta anche tu! 

Pianta anche tu nel tuo quartiere con i tuoi colleghi, 
con i loro figli, con le scuole! Organizza un’iniziativa 
di semina, invita gli Ambasciatori per la Giustizia 
Climatica a tenere una lezione e pianta con noi 
ragazzi.

Ogni albero toglie 3 tonnellate di CO2 dall’atmosfera 
e quando è cresciuto fa da serbatoio di CO2. Per 
noi, poi, ogni albero rappresenta un simbolo di 
giustizia climatica. Non importa se è in Africa, Asia, 
Europa o America, se piantiamo insieme, diventere-
mo una comunità sempre più forte.

Compensa le tue emissioni e riduci la tua impronta 
al carbonio: lascia un segno autentico con i certi-
ficati dei progetti di riforestazione  (CarbonFix and 
CCBS Standard).
 
Puoi aiutarci anche tramite una donazione per orga-
nizzare iniziative di semina: 100€ 
sono sufficienti per piantare 100 
alberi in paesi come la Malesia, il 
Congo, la Costa Rica, la Namibia o 
l’Ecuador. Il certificato attesterà an-
che il luogo dove sono stati piantati 
gli alberi.

Investi nel futuro 

Nelle nostre accademie vengono trattati i temi della 
crisi climatica, la giustizia distributiva e il cosmopoli-
tismo e cerchiamo di ispirare altri ragazzi a diven-
tare Ambasciatori per la Giustizia Climatica. Entro 
il 2020 vogliamo motivare un milione di ragazzi in 
20.000 accademie ad essere coinvolti attivamente. 
Vogliamo dimostrare che chiunque può assumersi 
delle responsabilità e creare attivamente un futuro 
attraverso iniziative di semina, lezioni e conferenze 
e motivando altri ragazzi a partecipare.

Diventa socio e aiutaci a raggiungere i nostri obiet-
tivi. Organizza delle accademie nel tuo quartiere e 
invita i figli dei tuoi colleghi o dei tuoi clienti e anche 
i ragazzi della scuola. Cerca di coinvolgere altri 
adulti, come il tuo capo o i tuoi colleghi.  

Una donazione può permettere molti ragazzi, centi-
naia e migliaia, di partecipare ad accademie in varie 
città.

Abbiamo bisogno del tuo aiuto!

Ragazzi da più di 90 paesi si sono già uniti 
all’iniziativa! Piantiamo, organizziamo accademie e 
diffondiamo il nostro pensiero. Aiutaci nelle nostre 
attività e diventa membro dell’iniziativa studentesca 
globale – non importa se sei una società o un priva-
to, se vuoi partecipare anonimamente o mettere il 
tuo logo.  

Aiutaci donando il tuo tempo ....
• come moderatore nelle accademie.
• come traduttore .
• come programmatore per il nostro sito web.
• come graphic designer o fotografo, ad esempio 

fotografando le nostre campagne.

...o dei soldi
• come donatore per l’istituzione della nostra rete 

internazionale; puoi farlo una volta o donando 
regolarmente, su scala internazionale o per un 
singolo paese.

• come mentore per l’educazione di un Amba-
sciatore per la Giustizia Climatica, donando 25€ 
al mese.

• come organizzatore di un’accademia nella tua 
città.

• come partner fedele.
• oo creando la tua fondazione.

tutti Possono essere d’Aiuto: „stoP tAlking. stArt PlAnting.“ insieme alla povertà, il cambiamento climatico  
è ciò che più fa paura ai ragazzi e agli  
adolescenti. 

i 3/4 dei ragazzi vede la povertà e il cambiamento 
climatico come due delle sfide globali più dure.

i 2/3 dei ragazzi considerano il cambiamento cli-
matico molto pericoloso per l’umanità.

circa l’80% pensa che un maggiore impegno della 
società sia la forza che può cambiare il comporta-
mento delle persone.  
Bertelsmann Studie 2009/ Shell Jugendstudie 2010

Pflanzt alle mit!  

2011 ist das Internationale  

Jahr der Wälder 
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stoP tAlking. stArt PAying.

Ringraziamo di cuore i nostri partner e i nostri sostenitori 
Carsten Abelbeck, Julia Baumann, Petra Becker, Björn Bertoft, Andreas Biedermann, Malte Boecker, Evelyn Braun, Edwin Busl, Dunja und Maik Burghardt, Heidi Büschl, Horst Rüdiger Colsman, Rainer 
Debusmann, Dennis Fabian, Oliver Fendt, Melanie Franke, Christian Fuchs, Walter Fust, Cesar Garcia Lagunas, Sabine Grundner, Christian Grünler, Helmut Hartl, HRH Prince El Hassan bin Talal, Familie 
Haub, Gregor Hintler, Benedikt Hitzler, Anne Horn, Fabian Jankl, Veronika Jorch, Jan Kaplan, Marie-Noëlle Keijzer, Thomas Koenen, Kristin Kosalla, Thomas Krickl, Ursula Kühn, Kjell Kühne, Miriam Lakemann, 
Anke Lentrodt, Robert Lewinske, Bill Liao, Claus-Peter Lieckfeld, Carmen Linder, Jorgo Miridis, Uwe Möller, Andreas Müller, Raul Negrete Cetina, Kurt Oswald, Plamen Petrov, Eifion Phillips, Annett Pötschke,  
Thomas Rachel, Margret Rasfeld, Robert Rogner, Thomas Rosenthal, Chris Rosmanitz, Thimo Rüthers, Susanne Ruoff, Bernd Schumacher, Manja Seelen, Wolfgang Seiler, Veronika Straass, Thore Timm, 
Klaus Töpfer, Jens Umbach, Tatjana von la Valette, Ulrike Völkmann, Austin Warren, Hermann Waterkamp, Wei Wei, Dr. Ribhi Yousef e tutti quelli che aiutano noi ragazzi. 

ABG Frankfurt Holding, Accor, Action For Nature, ADAC Hessen-Thüringen e.V., Arbeitskreis Selbstbesteuerung e.V., ATB Umwelttechnologie, August Faller, AVINA-Stiftung, Baden-Württembergischer 
Genossenschaftsverband e. V., Barnhouse, Bau Barth Holzbau, Bembe Parkett, Bertelsmann, billinx-Invoice Management by AirPlus, Bio-Seehotel Zeulenroda, Biodirekt, bio verlag, Botanikum, BUND Natur- 
schutz, California Cookies, China Tours, Club of Rome, CWL – Compagnie des Wagons-Lits, Degen Bedachungen, DHL Global Management, Deutscher Alpenverein, Deutsches CSR-Forum, Deutsches 
Jugendherbergswerk, Deutsche Post, Develey Senf & Feinkost, Dr. Durlak & Dr. Westphal Kieferorthopäden, Eitzenberger Media Druck Logistik, Embassy of Dreams, Ernst & Young, Excessories, Fachpraxis  
für Kiefer-Orthopädie Dr. Andreas Köneke, FedEx, Fischerhaus, Freiland, Fischerhaus, Flyeralarm, Förderverein der Grundschule an der Burmesterstaße, GLS-Gemeinschaftsbank, Green City Energy, 
Gymnasium Blankenese, Hallo-Klima.de, haeberlein & mauerer, Hansaton, Hasso Plattner Ventures Management, Hess Natur, Hotspotsblind, HypoVereinsbank, Immanuel-Kant-Gymnasium, INDUPART, 
Interquell, JBM Bildwiese, Karl Storz, Kieferorthopädie Flottbek, Kieferorthopädische Gemeinschaftspraxis Sabbagh/Wirth, Lana Grossa, LBBW Landesbank Baden-Württemberg, Landjugend Bezirk Freistadt 
Pinsker, Lares Holding, Leagas Delaney Hamburg, lehmann natur, Leonardo Hotel, Lichtkinder-LKK e.V., LI für Lehrerbildung und Schulentwicklung, L‘Oréal Professionnel, Mainova AG, Memo, Moon Palace 
Golf & Spa Resort Cancun, natur+kosmos, Neuform, NTT Europe Online, PANALPINA, Panasonic, Praxis Dr. Baxmann, Printgallery, Rapunzel, Rednerdienst & Persönlichkeitsmanagement, Reuschel & Co.  
Kommanditgesellschaft, Rogner Bad Blumau, Rootz & Wingz, Rotary Club Mühldorf-Walkr., Saba Software, Schott, SCOR, Sehform Optik, SEW Kempen, Signavio, Spiceworld, Sparda-Bank Hannover-Stiftung,  
starmix, Syncing.net, Toyota Deutschland, Toyota Financial Services, Treffpunkt Wald, Treppen Intercon Steinhaus, Unitedprint, Volksbank Donau-Neckar eG, Volksbank eG Mosbach, Zentralverband der 
Deutschen Geflügelwirtschaft, ZOOM Kindermuseum e molte altre società e imprese.

Negli anni 2007, 2008 e 2009, quando la fondazione non esisteva 
ancora, la fondazione Global Marshall Plan si è gentilmente fatta 
carico della contabilità e dell’amministrazione di Plant-for-the-Pla-
net. Tutte le attività di Plant-for-the-Planet sono gestite come pro-
getti propri. Solo nel 2009, attraverso la fondazione Global Marshall 
Plan, Plant-for-the-Planet ha ricevuto 195.720,13 € di donazioni.

Fondazione. Da gennaio 2010 teniamo noi il bilancio all’interno 
della fondazione stessa e i risultati sono davvero degni di nota:

2.677.670 nuovi alberi
1.141 nuovi Ambasciatori per la Giustizia Climatica
     31 nuove accademie
     19 nuovi paesi nella nostra rete 
       5 nuovi paesi che hanno aperto le porte alle nostre acca-  
 demia 

Tra i passivi risalenti al 31.12.2010 ci sono € 240.955,10 dovuti dal-
la fondazione Global Marshall Plan per la gestione dei pagamenti. 
L’ammontare sarà completamente a disposizione della fondazione 
Plant-for-the-Planet nel 2011. 

La partecipazione al summit sul clima del 2010 dimostra quando il 
nostro lavoro sia efficiente in termini di costi: le iniziative per pian-
tare alberi dei ministri dell’ambiente e dei presidenti nel corso del 
summit ONU COP16 a Cancun a dicembre 2010 è costato meno di 
2.000 €. Anche gli articoli dei media sul COP16 hanno contribuito 
a motivare, non solo i ragazzi del Sud America, ma quelli di tutto il 
mondo e siamo sicuri di essere riusciti anche ad ispirare qualche 
adulto.

Infine vorremmo ringraziare il nostro back office e tutti coloro che 
ci lavorano: senza di loro non saremmo arrivati dove siamo, avete 
fatto un ottimo lavoro.
Grazie a tutti voi: Angelique Aulbach, Christina Blödorn, Helge Bork, 
Claudia Ehardsberger, Jonas Geschke, Maike Grundmann, Karolina 
Hafenmayer, Andreas Huber, Anna Jark, Juliane Krüger, Melanie 
Landau, Carmen Linder, Michaela Mattern, Sabine Neumayr, 
Caroline Ofen, Shino Plum, Olga Scheiermann, Steffen Schlaer, 
Rosemarie Ücker, Verena Tiefenthäler und Matthias  
Wobben. Vorrei inoltre ringraziare i nostri genitori e i nostri 
insegnanti che ci hanno accompagnati alle conferenze e ci hanno 
sempre sostenuti. 
Infine grazie a Elena Lucchini per la traduzione di questo rapporto 
in italiano.

Panoramica su entrate / uscite 2010

in Euro
Entrate
Donazioni 467.400
Vendita libri 47.607
Totale 515.007

Uscite
Costi dello staff 151.053
Stampa libri e altri materiali 21.974
Alberi 31.532
Materiale informativo / sito web 13.483
Costi di viaggio 31.338
Aiuto ai gruppi locali Plant-for-the-Planet 9.824
Costi di affitto 20.517
Cancelleria, costi di organizzazione  
e comunicazione 

7.651

Altre spese 2.161
Totale 289.533

Dichiarazione di Patrimonio

Beni
Libri 31.587
Attivi 244.487
Totale 276.074

Capitale e debiti della fondazione 
Capitale 50.000
Riserve 225.474
Debiti 600
Totale passivi 276.074

In prima pagina, da sinistra a destra, il consiglio globale 
dell’iniziativa studentesca Plant-for-the-Planet 2011/2012:
Maiken Hamaluba, Gaborone, Botswana; Nour El-Mofti, Valle 
della Beqā, Libano; Anting Liu, Canton, Cina; Jule Schnakenberg, 
Hamburg, Germania; Karoline Wewerke, Berlino, Germania, / 
Rufat Dargahli, Baku, Azerbaigian; Yugratna Srivastava, Aliganj 
Lucknow, India, Vice Presidente Globale; Felix Finkbeiner, Pähl, 
Germania, Presidente Globale; Viacheslav Samusenko, Polyarnye 
Zori, Russia; Carolin Lamatsch, Waldkirch, Germania; Clara Ma-
deleine Slawik, Augsburg, Germania; Carolina Castellanos Tarin, 
Cancun, Messico; Alberto Martinez Tapia, Playa del Carmen, 
Messico; Antonia Schellert, Colonia, Germania

La fondazione Plant-for-the-Planet è una fondazione di carità ed è 
riconosciuta come organizzazione no profit con sede a: 

Lindemannstraße 13
82327 Tutzing (Germania)
Tel. +49 (0) 8808 / 9345
Fax +49 (0) 8808 / 9346
www.plant-for-the-planet.org
info@plant-for-the-planet.org 

Numero di conto bancario  212 0000 212   BLZ 251 205 10 
IBAN DE12 2512 0510 212 0000 212
BIC BFSWDE33HAN

„La contabilità e il conto economico del 2010 e il conto capitale 
dal 31.12.2010 della fondazione Plant-for-the-Planet, dopo i miei 
controlli, rispondono perfettamente alle regole di un vero e proprio 
conto economico, degli obblighi legali e degli statuti. Il controllo 
della conservazione del capitale e l’utilizzo dei profitti non danno 
adito a obiezioni. L’ammontare delle donazioni di alberi è attestato 
sia dalle ricevute di donazione sia dalle ricevute emesse dalle orga-
nizzazione. È stato piantato un albero con ogni singolo euro.“

Paehl, 28 marzo 2011, Claudia Klafs, Revisore



i ragazzi fanno molte domande, a volte anche scomode.  
voi adulti sapete che il nostro futuro è in pericolo, perché non ve ne 
importa nulla?  Rufat (12) Baku

Per molti adulti, “futuro” significa 20, 30 o anche 40 anni, ma per 
noi ragazzi il 2100 fa ancora parte della nostra vita. Per gli adulti, 
domandarsi se il livello del mare si alzerà di 1, 2 o 3 cm o di 7 metri 
entro la fine del secolo è solo una questione accademica, ma per noi 
ragazzi questa è una questione di sopravvivenza. 
                                                         Carolina (14) Cancun

 
domani noi ragazzi dovremo pagare per gli errori che commettono 
oggi gli adulti. Per questo abbiam o deciso di agire ora. Per una  
giustizia climatica. Maiken (14) Gaborone 

 
le chiacchiere non fermeranno lo scioglimento dei ghiacciai e non 
salveranno le foreste pluviali che stanno scomparendo: è per questo che 
agiamo. scuotiamo gli adulti. Facciamo richieste. Piantiamo alberi. e non 
ci lasciamo scoraggiare. il nostro slogan è: stop talking. start planting.   
                                                                                 Yugratna (14) Aliganj Lucknow  

non siamo soli. una mosca, da sola, non può combattere contro un rinoce-
ronte, ma un migliaio di mosche tutte insieme fanno cambiare direzione al 
rinoceronte.      Jule (12) Amburgo

Plant-for-the-Planet Foundation • Lindemannstraße 13 •  82327 Tutzing (Germania)
Tel. +49 (0) 8808 / 9345 • Fax +49 (0) 8808 / 9346

www.plant-for-the-planet.org / info@plant-for-the-planet.org

Numero di conto bancario 212 0000 212   BLZ 251 205 10 
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