
Se ogni persona 

 pianta 150 alberi 

   arriveremo a 1.000 miliardi   

     alberi fi no al 2020!

25.05.2015: Messaggio ai 
partecipanti al vertice G20 
di Elmau: „salvate il nostro 
futuro!“

20. Januar 2017: Ambasciatrici della giustizia climatica parlano davanti al Presidente dello Zambia

Noi bambini non piantiamo alberi perché vogliamo fare le 
guardie forestali, ma perché siamo costretti a fare qualcosa 
per il nostro futuro. Melik, 11 anni

Una sola zanzara non riesce a combattere un rinoceronte, 
ma migliaia di zanzare costringono il rinoceronte a cambiare 
direzione. Jule, 13 anni

Perché gli adulti discutono su come stoccare la CO2 dentro la 
terra? Questo lavoro lo fanno gli  alberi da milioni di anni. Meglio 
allora concentrarci nella piantumazione di alberi. Alina, 11 anni

Se noi bambini di tutto il mondo piantiamo alberi, siamo 
come una famiglia mondiale di cosmopoliti. E questo ci rende 
forti! Antonia, 12 anni

È facilissimo partecipare e sostenerci 
– funziona così:. 

 Diventa ambasciatore per la giustizia climatica! Cerca 
un`accademía vicino a casa tua sul nostro sito web e 
iscriviti online!  

 Diventa membro della nostra iniziativa mondiale.
 Fonda un club nella tua scuola. 
 Se sei un adulto puoi diventare padrino di 

un`ambasciatore per la giustizia climatica con solo 
25 Euro al mese.  

 Dona alberi!Con 10 Euro piantamo 10 alberi in regioni 
tropicali e riceverai una fattura fi scale ed un certifi cato.

 Supportaci con la tua impresa.

Noi bambini abbiamo scritto il libro “Albero per Albero” e 
prodotto una cioccolata, ecologica a fairtrade. 

„The Change Chocolate“. 
Per 5 tavolette venduti piantiamo un albero.

„Stop talking. Start planting.“ 
Maiken (Botswana) ed il principe Alberto di 
Monaco 

„Albero per Albero. Ora siamo noi bambini a 
salvare il mondo“. Per ogni libro venduto 
piantiamo un albero. Il libro è disponibile in 
diverse lingue.

Plant-for-the-Planet t-shirt

Mentre gli altri stanno a discutere, noi piantiamo degli alberi.

ORA SIAMO 
       NOI BAMBINI 
    A SALVARE 
IL MONDO.
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20. August 2009, Südkorea „Jeder, der eine Million Bäume in seinem Land pfl anzen möchte, kommt auf die Bühne!“

Anche noi bambini desideriamo un futuro.

Per molti adulti “futuro“ signifi ca  vivere ancora per 20 o 30 anni, 
ma per i bambini vuol dire essere in vita per altri 80 o 90 anni. Se 
il livello del mare si alzerà 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 famiglia mondiale piantiamo alberi per 
la giustizia globale del clima.

Le persone nei paesi poveri che emettono meno CO2 soff rono 
di piú delle conseguenze del cambiamento del clima – e questo 
non é giusto. Un Americano per esempio emette 20 t di CO2 
ogni anno, ed un europeo 10 t, mentre un cinese  emette 6 t ed  
un africano meno di 0.5 t. Se facciamo i conti, in media sono 5 t 
annuo per persona.
Per evitare che la temperatura media aumenti di più di 1,5 gradi, 
non dovremo emettere più di 600 miliardi di tonnellate di CO2 
fi no al 2050.

Perciò noi bambini richiediamo che:
1. Siano piantati miliardi di alberi come accumulatori di 

anidride carbonica.
2. Il carbonio venga  rilegato nel museo. La tecnologia per un 

futuro senza CO2 esiste già da tanto tempo.
3. Vengano distribuiti questi 600 miliardi di tonnellate 

ugualmente fra tutti gli uomini nel mondo. Sarebbe 1,5 t 
annuo per persona.  Chi  emette di più deve pagare per la 
diff erenza.

Le discussioni non frenano lo scioglimento 
dei ghiaccai.

L’iniziativa di Plant-for-the-Planet è nata nel 2007 a seguito di 
una relazione che Felix doveva fare a scuola. Allora aveva 9 anni. 
Mentre preparava il suo compito scoprì la keniana Wangari 
Maathai, ambientalista e premio Nobel per la pace, che in 30 
anni ha piantato 30 milioni di alberi. Per concludere la sua 
relazione espose la teoria che i bambini potrebbero piantare un 
milione di alberi in ogni paese della terra.
CosÌ in sette anni, bambini ed adulti hanno piantato più di 14 
miliardi alberi. Nel 2011 la comunitá internazionale (UNEP) ha 
trasmesso ai bambini e ai giovani la responsabilità di portare 
avanti il „contatore mondiale di alberi“: se ogni persona pianta 
150 alberi, arriverema a 1.000 miliardi fi no al 2020.

Noi bambini vogliamo dimostrare che assieme ognuno puó fare 
qualcosa e che noi, come famiglia mondiale, 
possiamo 
risolvere I problemi mondiali Initiativa e Fondazione.

Nella nostra fondazione siamo noi bambini a decidere: 
il comitato dei bambini decide e gli adulti  ci danno una 
mano. Siamo già attivi in più di 70 paesi del mondo. Ci siamo 
ripromessi di organizzare 20.000 accademie fi no al 2020 e di 
formare  un milione di ambasciatori per la giustizia climatica. 
Se collaboriamo in una grande rete di cosmopoliti possiamo 
raggiungere traguardi ambiziosi. Klaus Töpfer e il principe 
Alberto di Monaco sono i nostri patroni!

Le accademie Plant-for-the-Planet.

Nelle nostre accademie noi bambini ci 
informiamo sulla crisi des clima, 
la giustizia nella distribuzione 
delle emissioni e sulla 
convivenza di tutti 
come cosmopoliti. 
Off riamo anche la 
formazione da “ambasciatori del clima” ad altri bambini. 
Così dimostriamo che ognuno di noi può assumersi 
responsabilità e  può attivamente lavorare sul futuro. 
Il nostro contributo è piantare alberi, fare conferenze e 
convincere altri bambini a diventare attivi. 

Progettiamo e piantiamo 
insieme

Le accademie Plant-for-the-Planet.

Nelle nostre accademie noi bambini ci 
informiamo sulla crisi des clima, 
la giustizia nella distribuzione 
delle emissioni e sulla 
convivenza di tutti 
come cosmopoliti. 
Off riamo anche la 

risolvere I problemi mondiali

2 Febbraio 2011, Nazioni Unite, New York

Apertura Anno Internazionale delle Foreste

20 agosto 2009, Corea del Sud: “Tutti i bambini che vogliono piantare un milione di alberi nei loro paesi vengano sul palcoscenico!”


