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Il nostro piano in 3 punti per sal-
vare il nostro futuro:

I bambini hanno considerato cosa farebbero se fosse-
ro loro i potenti del mondo, ad es. i capi di governo, e 
prendessero le decisioni al prossimo vertice sul clima. 
Cosa farebbero per salvare il nostro futuro? Essi hanno 
chiamato le loro idee il „piano in 3 punti per salvare il 
nostro futuro“.

1. Piantate 1.000 miliardi di alberi 
2. Lasciate nel terreno i combustibili fossili
3. Combattete la povertà tramite la giustizia 
climatica
Ulteriori informazioni di base su Plant-for-the-Planet sul  
piano in 3 punti sono disponibili sul nostro sito web.

•	 Opuscolo informativo Plant-for-the-Planet

•	 Libro “Albero per albero”

•	 scheda informativa

L‘iniziativa studentesca Plant-for-the-Planet è stata 
lanciata nel gennaio 2007. Ha la sua origine in una 
presentazione scolastica dell‘ex 9enne Felix Finkbeiner 
sulla crisi climatica. Ispirato da Wangari Maathai, che 
aveva piantato 30 milioni di alberi in Africa, alla fine 
del documento ha delineato la visione secondo cui i 
bambini potrebbero piantare un milione di alberi in 
ogni paese del mondo per creare una compensazione 
alle emissioni di CO2.
Negli anni seguenti Plant-for-the-Planet è divenuto un 
movimento mondiale: attualmente, circa 100.000 bam-
bini in più di 100 paesi perseguono questo obiettivo. 
36.000 di loro sono ambasciatori di giustizia climatica 
formati nelle accademie di tutto il mondo (ad aprile 
2015).

Si vedono come un‘iniziativa dei cittadini del mondo 
che stanno combattendo contro la crisi climatica e la 
giustizia climatica. Il loro simbolo comune: piantare 
alberi!

Nel corso delle Accademie gli ambasciatori  informa-
no sulla crisi climatica, la giustizia distributiva e il co-
smopolitismo. I bambini già esperti trasmettono le loro 
conoscenze a nuovi bambini. Quindi si addestrano a 
vicenda per diventare ambasciatori della giustizia cli-
matica.

Dimostrano che ognuno può assumersi le proprie re-
sponsabilità e plasmare attivamente il futuro organiz-
zando eventi per piantare alberi, dando lezioni e inco-
raggiando altri a partecipare.

Elenco:
Che cos‘è Plant-for-the-Planet?
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ORA SIAMO  
          BAMBINI A 
    SALVARE IL MONDO.

Mentre gli altri discutono, noi piantiamo alberi.
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ACCADEMIA: 
CHE COS‘È UNA ACCADEMIA 
PLANT-FOR-THE-PLANET?
 

popolazione locale e altrove?
 � Connessioni ecologiche: quale 

influenza hanno gli alberi sulla crisi 
climatica: come riducono il contenuto di CO2 
nell‘atmosfera?

 � Soft Skills / Retorica - come si fa a tenere una 
buona presentazione una bella presentazione, 
cosa occorre tenere presente e quali trucchi sono 
utili?

 � Metodi di pubbliche relazioni e lavoro 
motivazionale: cosa possono fare i bambini stessi? 
Come raggiungi i tuoi amici, la scuola, i media?

I 3 pilastri di un’Accademia 
L‘organizzazione di un‘Accademia Plant-for-the-Planet 
si basa su tre elementi fondamentali, i cosiddetti „3 
pilastri“ di un‘accademia.

 � Al primo posto c’è il discorso dei bambini: quale 
personaggio chiave c’è sul posto che riesca a 
attirare l‘attenzione dei bambini verso l‘accademia 
e a riempire tutti i luoghi dell‘evento con bambini 
entusiasti?

 � Inoltre, un’Accademia richiede un finanziamento: 
quale istituzione sostiene finanziariamente 
l‘evento? É sufficiente un singolo sostenitore 
o sono state prese in considerazione diverse 
istituzioni?

 � Naturalmente in ogni Accademia è indispensabile 
piantare alberi: quale forestale o giardiniere 
aiuterà i bambini? Dove si potrà piantare? Chi si 
occupa di procurare le pianticelle e gli attrezzi 
necessari?

Non appena questi „3 pilastri“ saranno eretti, 
l‘Accademia è sulla buona strada per diventare un 
successo. Ma solo in una situazione ideale tutti i „3 
pilastri“ di un‘accademia ci sono fin dall‘inizio. Se 
non vi è alcun elemento mancante, questo non è un 
problema, tuttavia si può chiarire molti di più parlando  

Tutti parlano del clima. Ma il parlare soltanto non 
impedisce lo scioglimento dei ghiacciai! Ma cosa 
succede esattamente lì? E cosa possono fare i bambini 
contro la crisi climatica?

In un‘Accademia Plant-for-the-Planet i bambini 
imparano tutto ciò che è importante sapere riguardo 
alla crisi climatica e alla giustizia globale. Imparano da 
bambini già attivi cosa possono fare, sviluppare i propri 
progetti, tenere presentazioni e organizzare eventi per 
piantare alberi.
La cosa speciale delle accademie: i bambini 
incoraggiano i bambini a diventare attivi. Dai coetanei, 
i bambini ricevono importanti conoscenze di base e 
sperimentano quanto sia divertente fare la differenza.

L’accademia si rivolge a bambini di età compresa tra 
i 9  e i 12 anni. Bambini particolarmente interessati 
possono partecipare anche in età comprese tra gli 8 e i 
14 anni. La partecipazione a una Accademia è gratuita 
per tutti i bambini.

Le Accademie Plant-for-the-Planet sono state premiate 
come provvedimento ufficiale del Decennio delle 
Nazioni Unite “Formazione per lo sviluppo sostenibile”, 
un concetto educativo che insegna a bambini e adulti 
il modo di pensare e agire in modo sostenibile. Perché 
dobbiamo imparare: le mie azioni oggi influenzano 
la vita dei miei figli e la vita delle persone in altre 
regioni del mondo. Con il Decennio delle Nazioni Unite 
“Formazione per lo sviluppo sostenibile (2005-2014)”, 
le Nazioni Unite si sono impegnate a rafforzare questo 

concetto educativo.

I temi delle Accademie sono: 

Crisi climatica e giustizia globale: da dove viene e 
che cosa produce il cambiamento climatico per la 
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con la segreteria di Plant-for-the-Planet. Che tu sia un 
insegnante, un imprenditore, un guardaboschi o una 
persona privata, un‘accademia può essere organizzata 
da chiunque. La segreteria di Plant-for-the-Planet ti 
aiuta a riunire i „3 pilastri“ sul posto.

Invito dei bambini
I bambini partecipanti sono la chiave del successo di una 
Accademia di Plant-for-the-Planet. Per quanto l’evento 
possa essere preparato bene, senza la partecipazione 
dei bambini tutta l’organizzazione è stata fatta per 
niente.
L‘esperienza dimostra che l‘invito dei bambini a un 
evento non è paragonabile a un invito degli adulti. 
Pochissimi bambini imparano indipendentemente da 
un‘accademia e si iscrivono. Sono piuttosto informati 
dagli adulti sui prossimi eventi e solo allora diventano 
attivi. Inoltre, non si deve dimenticare che l‘invito di 
un bambino non riguarda solo il bambino stesso ma 
normalmente, influenza un‘intera famiglia e la sua 
organizzazione. Un indirizzo dei bambini quindi non 
funziona senza i loro genitori: genitori, insegnanti, 
badanti o amici.
L‘annuncio di un‘accademia può diffondersi 
rapidamente attraverso le reti scolastiche. L‘invio di 
inviti tramite e-mail, lettere e volantini al segretario 
delle scuole circostanti, purtroppo non è molto 
efficace. Le scuole ricevono una varietà di informazioni 
e inviti, la maggior parte dei quali va alla segreteria 
della scuola, dove finiscono in uno schedario, 
raggiungendo raramente gli studenti direttamente. 
La telefonata personale con le scuole è un successo 
parlando, ma allo stesso tempo richiede molto tempo. 
Pertanto, all‘inizio della pianificazione dell‘Accademia, 
è essenziale trovare una persona sul campo che sia 
integrata nel sistema scolastico e goda della fiducia 
di altri insegnanti e rettori scolastici. Questa persona 
dovrebbe essere personalmente convinta dal concetto 
di Plant-for-the-Planet Academy per ispirare i superiori, 
i colleghi, gli studenti ei loro genitori a partecipare ad 
un‘accademia. Questa persona ha una posizione chiave, 
è molto importante per un‘accademia di successo e la 
sua importanza non deve essere sottovalutata.
Naturalmente, l‘Accademia può anche essere 
pubblicizzata in parallelo nei media locali. Sebbene 
l‘esperienza abbia dimostrato che questo metodo ha 

un impatto minimo sui numeri di iscrizione, tuttavia un 
gran numero di persone sente parlare dell‘evento. Non 
di rado, sono state registrate così  ulteriori registrazioni 
e ulteriori supporti.
Inoltre, è consigliabile annunciare l‘evento nei club 
giovanili e nelle strutture per l‘infanzia nella regione 
(chiamate, inviti via e-mail, lettere e flyer) e chiedere 
al comune o alla città di annunciare l‘evento nelle loro 
reti (sul sito web, sui giornali regionali, ecc.). 

Finanziamento 
Organizzare e gestire un‘Accademia Plant-for-the-
Planet richiede supporto finanziario - da una singola 
azienda o da più sostenitori. Non devono essere 
considerate solo le cose ovvie, come il materiale per 
i bambini. Ne fa parte anche l‘ulteriore assistenza 
dei bambini nella rete globale Plant-for-the-Planet. Si 
consiglia di discutere i dettagli di finanziamento con la 
persona responsabile della Segreteria Plant-for-the-
Planet.

Piantumazione degli alberi
L‘accademia Plant-for-the-Planet prevede anche la 
piantumazione di alberi. Gli alberi sono il simbolo 
dei bambini per la giustizia climatica - il loro jolly 
nella lotta contro la crisi climatica, poiché gli alberi 
risparmiano CO2. La messa a dimora viene effettuata 
con l‘assistenza di personale specializzato, come ad 
esempio guardie forestali o giardinieri che hanno 
familiarità con le condizioni locali del sito. Per la 
piantumazione vengono così  piantate dai bambini 
sotto una guida esperta le piante più adatte.
Il periodo ideale per lametta a dimora dipende dalla 
posizione geografica o dalle condizioni climatiche 
dell‘area di impianto. Quando pianifichi una campagna 
di piantumazione assicurati di considerare il parere 
del forestale locale. Se un‘Accademia e la relativa 
piantagione di alberi si trovano al di fuori del periodo 
adatto, alternative, come una piantagione simbolica, 
possono essere considerate e discusse con il 
Segretariato Plant-for-the-Planet.
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PANORAMICA: 
Come si organizza una Accademia 
di Plant-for-the-Planet?

Considerazioni di base: CHI partecipa e chi fa COSA?

 � Chi partecipa al team organizzativo?

 � Quali istituzioni possono fornire sostegno alla programmazione e all’organizzazione di una Accademia?

 � Da dove può provenire il sostegno finanziario di una Accademia?

 � Com’è il programma di una Accademia?

 � A chi si rivolge una Accademia?

Preparativi concreti: QUANDO  e DOVE si svolge l’Accademia?

 � analizzare e impostare la data

 � analizzare e impostare luogo e spazi

 
Acquisizione partecipanti

 � creazione del flyer dell’Accademia e altri materiali

 � invito e registrazione online dei partecipanti

 � annuncio tramite i media e internet

 � che fare se nessuno si registra?

Pianificazione e fornitura di catering nel giorno dell‘accademia

Pianificazione e organizzazione dell’azione di piantumazione

 � primo passo: analisi dei contatti e dell’area

 � coinvolgimento di forestali/giardinieri all’azione di piantumazione

 � andata e ritorno alla zona di piantumazione

Ordine dei materiali per l’Accademia

Arrivo e sistemazione del team di moderatori e dei relatori

Svolgimento dell’Accademia

Documentazione dell‘Accademia e prospettive

 � Foto, rapporti e feedback

 � Che cosa avviene dopo l’Accademia?
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PASSO DOPO PASSO IN 
DETTAGLIO: 
Come si organizza una Accademia 
di Plant-for-the-Planet?

Considerazioni di base: CHI 
partecipa e chi fa COSA?
È consigliabile calcolare circa sei mesi per l‘intera 
pianificazione e organizzazione. Se in questo periodo  
rientrano periodi di vacanz. E scolastiche  più lunghe, ciò 
deve essere preso in considerazione nella pianificazione. 
Un‘accademia di successo richiede un gruppo organizzativo 
che pianifichi e organizzi l‘accademia insieme. 
 

Chi partecipa al team organizzativo?
 � Coordinatore principale, colui che è competente per 
tutta	la	fase	di	pianificazione

 � Il coordinatore principale è competente per la 
coordinazione del team organizzativo

 � Al coordinatore principale fanno capo tutte le azioni 
dell’evento 

 � Il coordinatore principale detiene una panoramica di 
tutta l’organizzazione dell’Accademia

 � Il coordinatore principale è in stretto contatto con la 
segreteria di Plant-for-the-Planet

 � Il coordinatore principale è il referente per le scuole, gli 
insegnanti e i bambini

 � Questa persona stabilisce il contatto con le scuole locali 
e lo mantiene (tramite colloqui personali o telefonici - la 
distribuzione di Flyers e l’invio di email non è sufficiente) 

 � La persona ha il compito di riempire di partecipanti i 
posti disponibili per l’Accademia

 � La persona è aggiornata su quanti si sono registrati 
e si preoccupa, se necessario, di ricontattare scuole, 
insegnanti, genitori e bambini.

 � Referente per la piantumazione degli alberi

 � Questa persona stabilisce il contatto con il personale 
addetto che condurrà l’azione di piantumazione (ad 
es. guardie forestali, giardinieri, ecc.) e lo mantiene.

 � La persona partecipa alla piantumazione e la 

organizza in collaborazione con il personale 
addetto.

 � La persona conosce i compiti e lo svolgimento in 
dettaglio della piantumazione

 � Referente	 per	 gli	 aspetti	 economici	 (finanzia-
mento, imprese, promotori)

 � Questa persona acquisisce ditte in qualità di soste-
nitori finanziari dell’Accademia

 � La persona cura i rapporti con i sostenitori (invito 
all’Accademia, ringraziamenti, ecc.)

Il team organizzativo è affiancato da altre persone, che 
sono necessarie per la duo a riuscita dell’Accademia

 � Il team di moderatori per il giorno dell’Accademia, 
consistente di un moderatore principale affianca-
to da più comoderatori, che si preoccupano dello 
svolgimento dell’Accademia senza intoppi Il team 
di moderatori viene definito dalla segreteria di 
Plant-for-the-Planet in accordo con il moderatore 
principale.

 � altri adulti che aiutano sul posto il giorno 
dell’Accademia (insegnanti, genitori, ecc.)

 � Questi supportano il team di moderatori nell‘assi-
stenza generale dei bambini e nei singoli moduli acca-
demici, in cui sono brevemente informati in anticipo.

 � Referenti/ambasciatori per la giustizia climati-
ca

 � i referenti/ambasciatori per la giustizia climatica 
vengono organizzati e preparati dalla segreteria di 
Plant-for-the-Planet

Quali istituzioni possono fornire sostegno 
alla programmazione e all’organizzazione 
di una Accademia?
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Per ricevere ampio supporto nella pianificazione e 
organizzazione, contributi in natura e nell’individuare 
potenziali partecipanti a un‘accademia, puoi contattare 
diverse istituzioni della tua zona per cercare supporto o 
lavorare insieme.

Ecco qui alcuni esempi:

Istituzioni pubbliche

 � Sindaco (finanziamento, stampa, patrocinio, 
acquisizione) e comuni

 � Dipartimenti / Uffici in Città e Comune per Ambiente, 
Foreste, Agricoltura, Scuola, Giovani, Cultura

 � guardie forestali distrettuali, servizi forestali

 � scuole agricole, istituti professionali, università

 � Scuole e altre istituzioni educative (le persone di 
contatto qui sono rettori, insegnanti (specialisti), 
educatori scolastici)

Imprese

 � aziende locali

Associazioni e organizzazioni no-profit

 � Federazione per l‘ambiente e la conservazione della 
natura in Germania

 � Club Alpino Tedesco

 � Associazione tedesca per la conservazione della 
natura

 � Associazione tedesca degli amici della natura

 � gruppi e associazioni giovanili

Chiese

 � associazone religiose

Gruppi di interesse regionale

 � genitori, associazioni e gruppi di genitori, associazioni 
di promozione

 � gruppo locale di agenda 21

 � circoli giovanili cittadini

Più

 � educatori ambientali, educatori forestali

 � Istituti educativi, scuole forestali, centri avventura 
forestali, centri congressi, ostelli della gioventù

 � stituzioni di educazione ambientale / istituti 
ambientali / stazioni ambientali

 � uffici e cantieri edili

 � Vendita al dettaglio, panetterie, ristoranti, servizio 
di catering per semplici pasti vegetariani per i 
partecipanti durante l‘evento (idealmente dalla 
regione e coltivati biologicamente)

 � Imprenditori sociali

Da dove può provenire il sostegno 
finanziario a una Accademia?

Per la realizzazione di una Accademia sono necessarie 
le premesse finanziarie. Una Accademia può essere 
sostenuta da una o più istituzioni

Cosa dovreste indicare ai potenziali sponsor

 � Un‘Accademia Plant-for-the-Planet ha un forte 
impatto sulla responsabilità sociale delle imprese 
(CSR) e sugli impegni in ambito economico delle 
istituzioni / organizzazioni.

 � I sostenitori vengono nominati nei loro 
comunicati stampa, nei siti web, negli annunci, nei 
riconoscimenti („parte ufficiale“ dell’Accademia e 
dell’azione) e rappresentati tramite il loro logo.

 � Nel corso dell’Accademia possono essere foto per  
la stampa con importanti sponsor.

 � A tutti i donatori che hanno versato denaro sul 
conto di fondazione verranno rilasciati attestati di 
donazione. Questo vale anche per le donazioni in 
natura.

 � Un‘Accademia Plant-for-the-Planet è da considerarsi 
un contributo sostenibile in quanto sensibilizzano  le 
generazioni future sulle problematiche ambientali

 � Le Accademie contribuiscono sia all’ambiente che 
all’educazione.
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Quali sono i potenziali sponsor a cui potete 
rivolgervi

 � Banche

 � Tutte le aziende della regione

 � Città e Comuni

 � Assicurazioni

 � Fondazioni

 � Associazioni/Circoli/Organizzazioni

 � Media (stampa locale e regionale, radio e TV locali)

 � Donatori in natura

•	 Argomenti per gli sponsor

Come gestire le donazioni

 � Inviate per favore il denaro delle donazioni al 
seguente conto 
Intestatario del conto: PLANT-FOR-THE-PLANET 
ITALIA 
BANCA POPOLARE ETICA - Agenzia di Vicenza 
IBAN: IT70S0501811800000012284030 
BIC / SWIFT CCRTIT2T84A

 � Indicare come oggetto: Accademia di (indicare il luogo)

 � Fornite un riepilogo delle istituzioni / persone 
che sostengono finanziariamente l’Accademia 
indicando l’importo delle loro donazioni,  l‘importo 
e informatevi  sul loro indirizzo per l‘invio delle 
ricevute di donazione.

 � Inoltrate il riepilogo alla segreteria Plant-for-the-
Planet, i certificati di donazione saranno inviati nel 
primo trimestre dell‘anno successivo.

 � Mantenete il contatto con gli sponsor

 � Invitate i sostenitori all’Accademia e così pure a altri 
eventi.

 � Fate pervenire agli sponsor la relazione 
sull’Accademia

Svolgimento dell‘Accademia

Un‘accademia è un evento di un giorno in cui i bambini 
interessati possono imparare tutto sulla crisi climatica 
e sulla giustizia globale, esercitarsi a tenere conferenze 
sulle proprie presentazioni e ottenere consigli 

sull‘organizzazione delle proprie feste in piantumazione. 
Un‘accademia di solito dura circa 9 ore comprese le 
pause, a partire dalle 9, per finire alle 17:30. In caso di 
circostanze particolari, può accadere che un‘accademia 
sia ridotta o estesa. Tuttavia, questo è possibile solo in casi 
eccezionali e richiede la consultazione con la Segreteria di 
Plant-for-the-Planet.

Moduli per l’Accademia

Una Accademia di un giorno è composta da diversi 
moduli. Ogni modulo necessita di un certo tempo di 
esecuzione, ma c‘è la possibilità di allungare o accorciare 
i moduli e spostarli. L‘adattamento del programma 
dipende principalmente dalla durata dell‘azione di 
impianto. Una volta determinata la durata di tale azione, 
gli altri moduli possono essere pianificati attorno ad essa. 
Se non è possibile determinare l‘ambito dell’azione di 
piantumazione quando si crea il volantino, un programma 
provvisorio sarà elencato nel volantino.

Adattamento del programma

Come esempio di un‘accademia standard, le opzioni 
temporali dei singoli moduli sono spiegate qui di seguito. A 
seconda del numero previsto di partecipanti e della durata 
della piantumazione ...

 � ...il Check-in può essere ridotto da 30 a 15 minuti. 
Prestare attenzione a quanti dati relativi ai bambini 
sono già disponibili. Se un numero consistente di dati 
deve essere raccolto il giorno stesso dell’Accademia è 
consigliabile prevedere un check-in di 30 minuti.

 � ...Il saluto di benvenuto può abbreviato da 15 a 10 
minuti. Tuttavia, a volte capita che il check-in richieda 
più tempo o si debbano attendere i partecipanti 
registrati. La moderazione iniziale rimane essenziale, 
ma potete essere flessibili con le dimensioni e la 
lunghezza del gioco di benvenuto.

 � ...La relazione dell‘Ambasciatore „ora salviamo i 
bambini nel mondo!“ (modulo 1) con successiva 
discussione e sessione di domande e risposte può 
essere abbreviata da 45 a 35 minuti.

 � ...Il gioco del mondo (modulo 2) si può ridurre 
da 45 a 30 minuti. Il risparmio di tempo deriva 
principalmente dalle cosiddette mappe sull‘impatto 
del clima: qui puoi solo discutere di mappe 
selezionate o lasciarle completamente a favore di 
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una più intensa discussione sulla distribuzione della 
popolazione, della ricchezza e delle emissioni di 
CO2.

 � ...Il training di retorica (Modulo 3) richiede 45 o 60 
minuti, a seconda del numero di gruppi costituiti - 
piccoli gruppi (circa 15 bambini ciascuno) lavorano 
molto più velocemente di un gruppo numeroso 
(oltre 25 bambini). Allo stesso modo, è possibile 
risparmiare tempo nell‘introduzione o nella 
spiegazione nell‘area tematica.

 � … La pausa pranzo può durare 30, 45 o 60 minuti. 

Qui occorre considerare non solo il numero di 
partecipanti ma anche i locali a disposizione nonché 
il tempo di trasferimento e l’aiuto degli adulti.

 � …il film “l’uomo che piantava gli alberi” (modulo 
supplementare) con una durata di 30 minuti può 
essere proiettato o tralasciato.

 � ... l’azione di piantumazione (modulo 4) durerà da 
30 minuti a 180 minuti compreso il viaggio di andata 
e ritorno, a seconda delle dimensioni dell’area 
individuata. Una piantumazione simbolica sul posto 
può essere completata da giochi o cosiddette „carte 
dei desideri“, che decorano l‘albero dei bambini. 

Modulo 1: Relazione di un Ambasciatore “ora siamo noi bambini a salvare il mondo” - 45 min 
Dopo l‘accoglienza e il primo incontro gli ambasciatori della giustizia climatica già formati (da uno a tre) 
presenteranno la conferenza „Ora siamo noi bambini a salvare tutto il mondo!“ La presentazione sarà seguita 
da una discussione e una sessione di domande e risposte guidate dal moderatore.
 
Modulo 2: gioco del mondo - giustizia distributiva e cosmopolitismo - 45 min
Durante il gioco del mondo si discuterà della distribuzione di persone, ricchezza ed emissioni di CO2 sulla 
Terra e le connessioni saranno sperimentate in prima persona.

Modulo 3: training di retorica in gruppi di lavoro - 60 min
I partecipanti si esercitano nella presentazione della loro relazione e migliorano l’un l’altro il loro modo di 
presentarsi e di esprimersi in pubblico.

Modulo supplementare: film “l’uomo che piantava gli alberi” (viene mostrato solo in casi eccezionali)
Il film “L’uomo che piantava gli alberi” illustra come anche un singolo individuo può ottenere molto.

Modulo 4: Party di piantumazione - 105 min
Albero per albero - assieme ai forestali o a giardinieri (paesaggisti) vengono messi a dimora numerosi alberi nella 
regione o, in alternativa, alberi simbolici sul luogo dell’evento.

Modulo 5a: Caffè del mondo - 30 min
I bambini elaborano in piccoli gruppi come si possono impegnare: “Come possiamo riuscire a far parlare di noi i 
media?”, “Come possiamo motivare gli adulti?”, “Come possiamo motivare amici e compagni di scuola?” e “Come 
possiamo organizzare un party di piantumazione?”

Modulo 5b: lavoro in gruppi scolastici - sviluppo di propri progetti - 45 min
Seguendo il World Café, i partecipanti di ogni scuola mettono i loro progetti concreti su carta: cosa vogliamo fare 
nella nostra scuola, chi si assume quale compito e entro quando vogliamo raggiungere i nostri obiettivi?

Modulo 6: relazione finale, presentazione dei gruppi scolastici e consegna dell’attestato - 60 min
Al termine di ogni Accademia i bambini presentano a genitori, amici e parenti i risultati della giornata.
In chiusura vengono festosamente nominati ambasciatori della giustizia climatica.

Panoramica sui moduli di un’Accademia:
:
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Un‘azione di piantumazione di diverse centinaia di 
piantine nella foresta, compreso l‘accesso, richiede 
più tempo. Spesso ha senso spostare la pausa torta 
nell‘area di piantumazione e soltanto dopo tornare 
alla sede.

 � ...il World Café include lavoro nei gruppi scolastici 
(modulo 5) ultimi 45, 60 o 75 minuti - 45 minuti è il 
tempo minimo. Mentre il World Café con spiegazione 
dovrebbe richiedere solo 20 minuti, la maggior parte 
del tempo rimane per l’elaborazione di manifesti 
scolastici.

 � ...L‘evento finale (Modulo 6) può essere abbreviato 
da 60 a 45 minuti abbreviando la presentazione dei 
manifesti scolastici. Ad ogni gruppo scolastico viene 
chiesto di spiegare brevemente solo le tre idee più 
importanti o, in casi eccezionali, solo i gruppi scolastici 
selezionati presentano i loro risultati. È meglio limitare 
ogni gruppo scolastico piuttosto che non chiamare 
affatto sul palco alcuni gruppi scolastici. Inoltre, la 
consegna del certificato avviene in gruppi da 5 a 8 
bambini. Ogni volta che il certificato viene consegnato, 
sarà fatta una foto dei nuovi ambasciatori oltre alla 
consegna del certificato e della borsa.

 � ...Le pause del mattino e del pomeriggio non devono 
essere in alcun modo abbreviate.

Che cos‘è il gruppo target dell’Accademia?

 � L‘accademia è rivolta a bambini tra 9 e 12 anni. I 
bambini molto interessati possono partecipare 
anche all‘età di 8 o 14 anni. I bambini più piccoli 
devono essere in grado di leggere e scrivere in 
sicurezza, i bambini più grandi devono essere 
consapevoli del fatto che potrebbero aver bisogno 
di saperne di più e di prendersi cura dei bambini 
più piccoli.

 � Ci sono fondamentalmente 80 partecipanti per 
accademia. In consultazione con il coordinatore 
principale e la  segretaria di Plant-for-the-Planet, 
il numero di partecipanti può variare. I bambini 
possono partecipare individualmente o come un 
piccolo gruppo scolastico (fino a 10 partecipanti per 
scuola) all‘accademia.

 � I bambini si presentano idealmente all‘accademia 
insieme ad un adulto premuroso, che sostiene e 
promuove i giovani ambasciatori per la giustizia 

climatica dopo l‘accademia.

 Lista di controllo:

 O definito il referente principale 
 O definito il referente  per le scuole
 O definito il referente per gli aspetti economici
 O definito il referente per l’azione di 

piantumazione
 O stabiliti i contatti/opzioni per i partner 

economici 
 O fissato il programma di svolgimento 

dell’Accademia

Preparativi concreti:  
 
QUANDO  e DOVE si svolge 
l’Accademia?
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Trovare e fissare una data:  
A cosa si deve prestare attenzione?

 � Dal momento che un’azione di piantumazione 
fa sempre parte di un‘accademia, è importante 
tenere presente quali sono i periodi dell’anno più 
appropriati pere piantare alberi in funzione della 
zona climatica alla quale appartiene il territorio in 
cui si vorrà pianatare.  (p.e. Nord Italia: primavera 
o autunno)

 � Occorre tener conto dei periodi di vacanza scolastica 
locali:

 � L‘Accademia dovrebbe possibilmente aver luogo al 
di fuori delle vacanze scolastiche

 � La data dell’Accademia non dovrebbe essere fissata 
troppo vicina alle vacanze, sia prima che dopo esse. 
Al più tardi almeno una settimana prima dell’inizio 
delle vacanze o non prima di due settimana dalla 
loro fine.

 � La maggior parte dei bambini va in vacanze 
assieme alla loro famiglia o hanno comunque dei 
programmi già stabiliti. Inoltre i bambini non sono 
raggiungibili dalle scuole durante le vacanze. Al 
termine delle vacanze le famiglia hanno bisogno 
di un po‘ di tempo per riprendere il ritmo normale 
della vita di tutti i giorni.

 �  L’Accademia dovrebbe se possibile aver luogo di 
sabato (se non c’è scuola):

 � Solo bambini interessati vengono all’evento.

 � Il problema potrebbe essere la partecipazione 
dell‘insegnante come accompagnatore che 
non vuole „sacrificare“ un giorno libero. Qui è 
importante convincere gli insegnanti che vale 
la pena partecipare. Invece di un insegnante 
supervisore, i genitori possono anche partecipare 
come compagni.

 � Verificare che la data proposta non si sovrapponga 
ad altri eventi rilevanti (festival città / scuola, 
comunione / cresima, grandi eventi sportivi, 
giornate aperte nelle scuole), poiché la motivazione 
e la partecipazione dei bambini diventa molto 
difficile a causa dell‘evento competitivo.

 � Nel periodo precedente all‘accademia, utilizzare i 
possibili effetti sinergici di eventi tematicamente 
correlati quali ad esempio giornate ambientali, 
congressi, fiere, festival per attirare l‘attenzione di 

un pubblico più ampio nell‘accademia.

 � Se necessario e possibile, aggiustare il programma 
per quanto riguarda le visite speciali: il sindaco ha 
tempo solo alle 13 per fermarsi con la stampa dopo 
la piantumazione? Provare quindi a posizionare 
questo modulo di conseguenza.

 � Concordate la data con il luogo dell’evento.

 � Concordate la data con tutti i soggetti coinvolti 
(forestali, partners, altri partecipanti).

 � Non appena avrete fissato una data, parlatene con 
la segreteria di Plant-for-the-Planet

 � Idealmente il coordinatore principale concorda con 
il suo gruppo organizzativo almeno altre due date 
in alternative per il caso in cui si presentassero dei 
problemi per la data desiderata.

Definire luogo e locali dell’evento: cosa 
occorre tener presente? 

 � Verificare di quali collegamenti (stradali, trasporto 
pubblico, ecc.) dispone il luogo dell’evento:

 � Quanto più lontano e difficile da raggiungere sarà 
il luogo dell’evento, tanto più alta sarà la soglia di 
inibizione per la partecipazione all’Accademia.

 � Ideale sarebbe che il luogo dell’evento fosse 
raggiungibile con mezzi di trasporto pubblico 
anche nei giorni festivi e prefestivi.

 � Verificare che i luoghi dell’evento siano adatti allo 
scopo:

 � Sono i locali per numero e per dimensioni adatti al 
numero di partecipanti ipotizzato?

 � Sono già disponibili in locali mobilio (tavoli, sedie), 
le attrezzature (lavagne a fogli mobili, ecc.), 
impianti tecnici (proiettore, laptop, foto, video, 
eventuali microfoni)

 � I locali dove si svolgerà l’Accademia dovranno 
essere accessibili almeno un’ora prima dell’inizio 
dell’evento e rimanere disponibili almeno fino a 
un’ora dopo il termine per consentire le operazioni 
di allestimento e di sgombero.

 Panoramica dei materiali e layout dei locali

I preparativi concreti di un‘accademia includono la determinazione di una data dell‘evento e una sede oltre a 
divulgare le prime informazioni sull‘avvenimento dell‘accademia. Per i preparativi concreti, il team organizzativo 
precedentemente assemblato è responsabile.
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Acquisizione dei partecipanti
Data e luogo sono stati fisati: 
Primo annuncio dell‘Accademia

Una volta fissati la data e il luogo, l‘Accademia sarà 
annunciata sul sito Web Plant-for-the-Planet e sulla 
newsletter di Plant-for-the-Planet e sul sito Web 
Plant-for-the-Planet verrà creata un‘opzione di 
registrazione per questa Accademia. Questo è ciò 
di cui si occupa la Segretaria di Plant-for-the-Planet. 

Successivamente il team locale organizzativo informerà 
la sua rete dell’evento Accademia e rimanderà 
alla pagina internet di Plant-for-the-Planet per la 
registrazione dei partecipanti.

Lista di controllo:

 O la data dell’evento è stat fissata

 O il luogo dell’evento è stato individuato

 O Il/i partner e i media sono stati informati

Acquisizione dei partecipanti

Affinché l‘Accademia sia un successo, vari punti devono 
essere organizzati in anticipo rispetto all‘Accademia. I 
compiti del team di organizzazione locale comprendono 
l‘acquisizione dei partecipanti, l‘invito dei media,  
l‘organizzazione della piantumazione degli alberi e il 
catering nel giorno dell‘accademia. La segreteria Plant-
for-the-Planet coordinerà la squadra di moderatori e 
gli oratori e preparerà i materiali di marketing.

Per l‘acquisizione dei partecipanti occorrono da un lato 
materiale informativo, dall‘altro un contatto personale 
con il sistema scolastico, che informa e invita le scuole 
personalmente all‘accademia. Iniziare in tempo con 
l‘annuncio dell‘Accademia - almeno 8 settimane prima 
della data dell‘accademia. Considerare di nuovo i 
periodi di vacanza, in cui scuole e bambini non sono 
disponibili.

Flyer dell’Accademia (pieghevole)

Per ogni accademia viene creato un volantino 
personalizzato che supporta l‘informazione e l‘invito 
dei potenziali partecipanti. Il volantino è creato dalla 
segreteria di Plant-for-the-Planet.

 � A tale scopo la segreteria necessita delle seguenti 
informazioni da parte del coordinatore principale:

 � data e luogo dell’Accademia

 � indirizzo completo del luogo dove si svolge l’evento 

 � Messa a punto del programma in consultazione 
con il coordinatore principale e il segretariato di 
Plant-for-the-Planet (vedere il capitolo Sequenza di 
programma)

 � Dettagli di contatto di un referente locale - nella 
maggior parte dei casi questo è il coordinatore 
principale. I dettagli di contatto includono il nome, 
l‘indirizzo email e il numero di telefono.

 � I sostenitori sono nominati per nome sul flyer 
e il loro logo è incluso. Il coordinatore principale 
comunica  alla segreteria di Plant-for-the-Planet i 
nomi di  tutti i sostenitori ed è responsabile per 
l‘acquisizione dei loghi in versione stampabile 
(formato JPG o EPS, se possibile facoltativo e in 300 
dpi). Il coordinatore principale inoltra i loghi alla 
segreteria Plant-for-the-Planet.

 � Dopo che il team di Plant-for-the-Planet avrà 
realizzato il Flyer, esso verrà inviato al coordinatore 
principale in formato digitale o in versione 
stampata.

 � Indicativamente vengono stampati da 250 a 500 
copie. i costi di stampa normalmente sono a carico 
di chi organizza l’evento.

 � La stampa e l’invio dei Flyer richiedono ca. 7 giorni 
lavorativi per giungere al team organizzativo.

        Flyer dell‘Accademia

O
rg

an
iz

za
zi

on
e 

di
 u

na
 A

cc
ad

em
ia

:

in
 d

et
ta

gl
io

 p
as

so
 d

op
o 

pa
ss

o



19

Lettera al Preside (dirigente scolastico)

Assieme ai Flyer la segreteria di Plant-for-the-Planet 
predispone una lettera da indirizzare al dirigente 
scolastico locale. Questa lettera unitamene al Flyer 
può essere utilizzata per il discorso e per invitare i 
partecipanti.

       Lettera al dirigente scolastico

Contatto con la scuola e invito ai 
partecipanti

Fondamentalmente, più personale è il contatto con le 
scuole, e più efficace è l‘acquisizione dei partecipanti. Il 
materiale informativo e gli inviti spesso finiscono nella 
segreteria, quindi in archivio e non sempre in tempo 
al contatto giusto, come il preside o un insegnante 
dedicato. Tuttavia, non appena viene trovata la persona 
di contatto giusta presso la rispettiva istituzione, le 
informazioni e l‘invito vanno direttamente ai bambini, 
solitamente dopo una conversazione personale.
Utilizza i contatti esistenti con insegnanti e dirigentii. 
Chiedi ai tuoi amici, conoscenti, colleghi di lavoro o 
collaboratori se conoscono gli insegnanti della zona. 
Chiedi anche al segretariato Plant-for-the-Planet per i 
contatti scolastici nella tua zona, ad es. dalle accademie 
passate.
In linea di massima si desiderano 80 partecipanti per 
accademia. Se questa dimensione non viene raggiunta, 
ciò non significa automaticamente la cancellazione 
dell‘evento. In questo caso, consultare la segreteria di 
Plant-for-the-Planet.

In base al territorio prescelto varia il raggio d’azione in 
cui operare per organizzare l’Accademia. Nelle grandi 
città ci sono abbastanza scuole e altre strutture i cui 
ragazzi possono essere invitati. In aree più rurali, il 
raggio può arrivare a 100 km. A volte è ancora più facile 
arrivare da lontano se c‘è una buona connessione di 
trasporto. E’ compito della persona responsabile del 
team organizzativo locale individuare le scuole a cui 
rivolgersi. Annunciate l‘Accademia ai media locali e 
regionali, ad es. giornali, radio, televisione mediante 
un comunicato stampa.

Rivolgetevi In generale, meglio se con messaggi 
personalizzati, a scuole, rettori e insegnanti di materie. 
Questi hanno la possibilità di inviare alcuni studenti 

interessati all‘accademia (fino a 10 alunni per scuola). 
Inviate sempre il volantino dell’Accademia in formato 
digitale. È inoltre possibile creare una mailing list per 
le seguenti persone: insegnanti, genitori, studenti, 
consiglio dei genitori, altre scuole, sponsor, sindaci, 
mecenati, amministrazione, club, associazioni, aiutanti e 
sostenitori.

Dopo un primo contatto via e-mail o telefono, è 
consigliabile un contatto successivo per posta. In tale 
modo potete inviare diversi volantini dell‘Academy alle 
scuole, che possono essere poi distribuiti ai bambini. Se 
avete stabilito il primo contatto via e-mail, vi consigliamo 
vivamente di far seguire un secondo contatto 
telefonicamente. A tale riguardo dovreste procedere in 
modo selettivo, iniziando dai contatti più promettenti, e 
successivamente espandendo l’ambito d’indagine.

 Poster dell’Accademia

 Volantino dell’Accademia 

 Linee guida per contattare le scuole

Registrazione dei partecipanti
 La registrazione dei ragazzi partecipanti all’Accademia 
avviene mediante la pagine internet di Plant-for-the-
Planet:
www.plant-for-the-planet.org/en/join-in/academy    
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a registrazione online garantisce che tutti i materiali 
per i bambini nel giorno dell‘Accademia siano preparati 
in modo ottimale. È possibile una prenotazione 
telefonica dei posti, ma deve essere completata da una 
registrazione online. In casi eccezionali, gli insegnanti 
possono raccogliere i nomi dei loro studenti in un 
modello Excel e inviarli in anticipo alla segreteria di 
Plant-for-the-Planet. Tutti i dati saranno trattati in modo 
confidenziale da Plant-for-the-Planet.

Annuncio tramite i media

Per far si che un più vasto numero di persone venga 
a conoscenza dell’Accademia vi sono altre possibilità di 
annunciare l’Accademia oltre a quella di rivolgersi alle 
scuole.
La segretaria di Plant-for-the-Planet creerà un 
comunicato stampa adattato all‘accademia come 
documento di testo. È possibile modificare questo 
comunicato stampa da soli e quindi pubblicarlo sul 
supporto. I comunicati stampa possono anche essere 
cambiati più volte. Invitate i media direttamente al 
giorno dell‘accademia.

 � Contattate il giornale, la radio e la televisione, 
chiedete loro di annunciare l‘Accademia e invitateli 
all‘Accademia per fornire un contributo (i momenti 
più adatti nel corso dell’Accademia sono il World 
Game, l‘azione di piantagione, il World Café e 
l‘evento di chiusura, in questi moduli i sono 
bambini in azione).

 � quotidiani locali, regionali e nazionali, fogli 
d’informazione pubblici

 � emittenti radio e TV locali e nazionali

 � informatevi sull’esistenza di riviste con informazioni 
sugli eventi locali e su riviste a carattere famigliare, 
che possano inserire l’Accademia nel calendario 
degli eventi.

       comunicato stampa

Annuncio tramite internet

 � Plant-for-the-Planet annuncia l’Accademia sulla 
sua newsletter mensile

 � Plant-for-the-Planet annuncia l‘Accademia sulla 
sua pagina internet

 �  Utilizzate pure la vostra pagina internet e la vostra 
newsletter per annunciare l’Accademia

 � usate inoltre i social network quali Facebook, 
Twitter, Blog, ecc. per attirare l’attenzione 
sull’Accademia 

 � Chiede alle scuole di inserire l’Accademia nel loro 
calendario degli eventi, nella loro pagina internet e 
nella loro newsletter.

 � Chiedete agli sponsor sostenitori di inserire 
l’Accademia nel loro calendario degli eventi, nella 
loro pagina internet e nella loro newsletter

 � Informatevi sull‘esistenza di calendari online 
degli eventi a carattere regionale che possano 
annunciare l’Accademia.

Materiale di supporto per il discorso dei 
ragazzi

Fate in anticipo un annuncio per l‘accademia in un altro 
evento (settimana dei progetti, serata dei genitori, 
giornata delle porte aperte, fiera, congresso, festival 
cittadino, ecc.). Oltre al volantino Academy, potete 
progettare, distribuire, vendere il seguente materiale 
informativo aggiuntivo:

 � Volantino di informazione generalessa Plant-for-
the-Planet

 � Manifesto della campagna Plant-for-the-Planet 
„Stop Talking. Start Planting” “Basta parlare, 
comincia a piantare”(sul manifesto i bambini 
tengono la mano davanti alla bocca di personaggi 
famosi e chiedono loro di piantare alberi invece di 
parlare semper e soltanto)
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 � Poster del cioccolato “il buon cioccolato” (adatto 
per un Cioco-Mob o per un assaggio.

 � Volantino del “Buon Cioccolato”

 � libero “Albero per albero - ora salviamo noi bambini 
il mondo” di Felix e compagni.

I materiali possono (parzialmente) essere richiesti 
tramite la pagina internet di Plant-for-the-Planet 
oppure essereordinati.
(Download: http://www.plant-for-the-planet.org/de/

footermenu/downloads)

Cosa fare nel caso in cui si registrino in 
pochi?

Nonostante i grandi sforzi e la dedizione, a volte capita 
che sul sito Plant-for-the-Planet vengano ricevute solo 
poche richieste di partecipazione. Questo può avere 
ragioni molto diverse:

 � Gli inviti non sono giunti alle giuste persone 
all’interno della scuola oppure non sono state 
inoltrate.

 � I bambini si sono registrati direttamente dal 
loro insegnate. Questi non ha poi provveduto a 
registrare i bambini online o non ha inoltrato la 
lista in formato excel a Plant-for-the-Planet.

 � Il giorno dell’Accademia vi sono altri eventi 
concomitanti

 � La data dell‘Accademia coincide con il periodo di 
esami scolastici. Insegnanti e scolari non hanno 
tempo per pensare ad altro.

 � La data si pone a ridosso delle vacanze scolastiche, 
periodo durante il quale i bambini sono già oberati 
di impegni

 � La data cade subito dopo le vacanze e bambini, 
genitori e insegnati non sono ancora ritornati alle 
abitudini quotidiane

Se si verifica che le prenotazioni sono troppo scarse ci 
sono varie soluzioni:

 � Richiamate al telefono (ancor una volta) le scuole 
contattate. Se permane l’interesse cercate di far 
mantenere l’impegno da parte della persona 
contattata già durante il colloquio, nel corso del 
quale chiedete ad esempio quanti posti potete 

concretamente riservare per la scuola.

 � Candidate  nuovamente l’Accademia e con più 
forza presso i media e i social network

 � Contattare il team di Plant-for-the-Planet per 
possibili mailing list (destinatari di newsletter, 
ambasciatori esperti nel bacino di utenza, bambini 
già registrati).

 Lista di controllo:

 O Il volantino dell’Accademia è stato realizzato e  

spedito.

 O L’annuncio/invito al responsabile scolastico è  

stato realizzato e spedito.

 O Segue risposta della scuola

 O Segue il lavoro di annuncio pubblico (i media  

sono stati invitati, il comunicato stampa è 

stato spedito).
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Catering per i partecipanti all’Accademia

Una accademia costituisce per un bambino una 
giornata lunga, durante la quale hanno necessità di 
rifocillarsi con brevi pause nel corso della mattinata e 
del pomeriggio. Inoltre il pranzo comunitario ha pure 
la funzione di rafforzare la socializzazione dei ragazzi.

 � Per la ristorazione dei ragazzi gli adulti 
accompagnatori e il team locale devono organizzare 
un pasto semplice però sano e vegetariano: 

 � una piccola merenda al mattino con frutta, panini,  
acqua

 � un  pranzo vegetariano con pasta al pomodoro e 
acqua 

 � una  piccola merenda pomeridiana con biscotti, 
qualche dolce, frutta e acqua

 � Idealmente  la ristorazione viene offerta

 � Parlate  con panifici, negozi di alimentari e altri 
ristoratori locali o ditte di catering e chiedete loro 
di offrite la ristorazione. In caso di rinuncia al 
pagamento del conto la segreteria di Plant-for-the-
Planet può rilasciare una dichiarazione di donazione.

 � Chiedere a supermercati e singoli dettaglianti di fare 
donazioni in natura (frutta, bevande, ecc.)

 � Se  consentito dal luogo, genitori aggiuntivi, 
insegnanti o studenti più grandi potrebbero essere 
in grado di preparare il pasto. Tuttavia, i moderatori, 
le accompagnatrici o i partecipanti coinvolti nel 
giorno dell‘accademia non hanno tempo per 
questo. Si prega inoltre di tenere a mente che una 
preparazione in loco richiede una mensa / cucina 
che spesso può essere utilizzata solo dallo stesso 
personale di cucina (prestare attenzione alle norme 
igieniche locali!).

 � La consegna del catering da parte di una ristorazione 
professionale o da una mensa o caffetteria nella 
sede facilita molto il corso dell‘Accademia. 

 � Assicuratevi che vi siano sufficienti stoviglie e 
posate sul posto o che il catering le abbia con sé.

 � Informatevi in anticipo se è possibile NON utilizzare 
stoviglie e usate usa e getta (se non vi è altra 
possibilità scrivete almeno il giorno dell’Accademia 
il nome dei bambini su piatti e bicchieri)

 � Il mangiare e il bere dovrebbero essere disponi-
bili per i partecipanti solo nelle pause, altrimenti i 
bambini sono costantemente distratti.

Lista di controllo:

 O locali puliti sono disponibili per il pranzo

 O la ristorazione è stata ordinata

 O le bevande sono state ordinate e esiste la 

possibilità di accedere all’acqua potabile

 O stoviglie disponibili

 O organizzata l’assistenza durante il pasto

Pianificazione e organizzazione 
dell’azione di piantumazione
L’azione di piantumazione è parte integrante di ogni 
accademia. La pianificazione e l‘organizzazione della 
piantumazione dovrebbero essere avviate in una 
fase iniziale, poiché l‘esplorazione di possibili aree 
di impianto e il contatto con le autorità competenti 
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richiedono spesso molto tempo o tempi di attesa per le 
risposte. La persona responsabile della pianificazione 
e dell‘organizzazione della campagna di semina è la 
persona responsabile del team organizzativo.

La  piantumazione deve essere supervisionata e 
accompagnata sia durante il processo di pianificazione 
che durante l‘effettivo impianto da personale 
specializzato (forestali, vivai, giardinieri paesaggistici, 
ecc.), poiché la cura e la conoscenza delle piante 
sono molto importanti per il potenziale di sviluppo 
ottimale degli alberi. Inoltre, dovrebbe essere chiarito 
se servono materiali, come ad es. pale e/o picconi e 
innaffiatoi e chi li fornisce.

Il personale specializzato presente dovrebbe spiegare 
dettagliatamente ai bambini quali specie di alberi 
sono coinvolte, quali sono le loro caratteristiche, 
come sono i requisiti del sito e su cosa prestare 
attenzione quando si pianta.

Primo passo: analisi dei contatti e dell’area

 � Considerazioni  di base sull‘area destinata alla 
piantumazione: quali aree sono adatte per un‘azione 
di impianto, ad es. parchi, giardini, foreste, foreste, 
aree dismesse, aree di riforestazione, terreni 
scolastici, terreni aziendali? Nota: i bordi verdi lungo 
le strade sono da prendere in considerazione solo se 
strettamente necessario. Bisogna sempre prestare 
attenzione per garantire la sicurezza delle persone 
che piantano.

 � identificare il silvicoltore presso l‘ufficio di servizio 
forestale responsabile o l‘ufficio spazio verde 
responsabile del comune.

 � Contatta te il forestale nonché l’interlocutore 
competente del Comune

 � Se la piantumazione si svolge in un‘area urbana / 
municipalità, assicurarsi di coinvolgere il comune 
o l‘amministrazione  cittadina nella pianificazione. 
Ecco ad es. Sindaco, capo delle autorità edilizie ed 
ufficiali ambientali, persone di contatto idonee che 
possono anche portare risorse aggiuntive come 
cantieri, uffici di giardini cittadini / giardinaggio 
urbano, ecc. Piantare su terreni urbani richiede un 

permesso.

 � Nel caso in cui si rendano  disponibili per la 
piantumazione arre private, contattare per favore il 
proprietario

 � esponete al  responsabile le vostre necessità 
e assieme a lui individuate quali aree meglio si 
prestano e siano disponibili

 � Fissate con il  responsabile il luogo adatto per la 
piantumazione

L’area è stata trovata 
 
Concordate  con il responsabile la data dell’Accademia e 
con essa la piantumazione

 � Prestate  attenzione al periodo più idoneo per la 
messa a dimora delle piante (primavera? autunno?)

 � Definite  con il responsabile la dimensione della 
piantumazione:

 � Nota:  spesso l‘accordo preciso sull‘area esatta e il 
numero e il tipo di alberi è solo poche settimane 
prima della data dell‘evento

 � Dimensioni e marcatura dell’area di piantumazione

 � Possibile  necessaria preparazione della zona 
di piantumazione (se il terreno è molto duro, 
potrebbe essere necessario ammorbidire la 
superficie in anticipo o segnare i punti in cui i 
bambini scavano i fori per gli alberi per sistemarli 
con un certo ordine).

 � Numero di partecipanti (ottimale = 80 ragazzi)

 � Numero  e tipo di piantine / alberi (deve essere 
piantato almeno 1 albero per partecipante). 
Per vostra informazione: durante un’azione di 
piantumazione di 2 ore 80 bambini possono 
piantare circa 300 alberi con terreno buono e 
strumenti sufficienti.

 � Disponibilità di attrezzi necessari:  pale,zappe, 
innaffiato.

 � Tempi stimati per la piantumazione  (caso normale: 
105 minuti, in casi eccezionali, l‘azione di impianto 
compreso arrivo e ritorno può essere fino a 3 ore).
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Accordi dettagliati 

Chiarite con i responsabili chi fa che cosa 

 � Chi mette a  disposizione le piantine/alberi (specie, 
età, provenienza)?

 � Chi  paga i costi per le piantine / alberi (donazione 
del silvicoltore, vivaio, ufficio spazio verde, 
comunità, proprietario dell‘area) e per la protezione 
dell‘albero?

 � Come  giungono sul posto le piante e i partecipanti 
e chi se ne occupa?

 � Come viene preparato il terreno e chi se ne occupa?

 � Da  dove possono provenire strumenti e materiali 
sufficienti per la piantagione e chi se ne preoccupa 
(vanghe, guanti da lavoro, forse annaffiatoi, 
carriole, materiale di montaggio, terriccio, supporti 
in legno, ecc. Attraverso sponsorizzazioni, noleggio, 
da privati)? Nota: ai partecipanti può anche essere 
chiesto di portare con loro qualche attrezzo.

 � Chi  si occuperà delle piante una volta piantate? e 
chi ne assumerà i costi?

Coinvolgimento del forestale/giardiniere

Un  forestale o giardiniere esperto deve essere presente 
alla piantagione. Questo assume la parte di educatore 
forestale e dovrebbe affrontare i seguenti argomenti.

 � Introduzione alla piantumazione

 � Spiegazioni della posizione, delle condizioni del 
sito e della storia dell‘area

 � Spiegazioni sulle vari specie di  alberi, le loro 
caratteristiche e particolarità

 � Di che cosa ha bisogno un bosco sano?

 � Con quale velocità crescono gli alberi?

 � Qual’è il modo giusto per piantare un albero?

 � Quanta CO2 lega un albero?

Assistenza durante la piantumazione 

Pro prio durante la piantumazione è di notevole aiuto 
fornire assistenza, poiché i bambini hanno difficoltà 
a scavare le buche nel terreno. Potenziali aiutanti 
possono esser le:

 � guardie  forestali, i boscaioli, i giardinieri del 
paesaggio, ecc.

 � Altri aiutanti possono essere gli insegnati, i genitori 
e altri volontari con i quali si siano discussi i 
compiti Altri supervisori come insegnanti, genitori, 
studenti più grandi, volontari con i quali vengono 
discusse le attività specifiche o il processo durante 
la preparazione della piantagione.

 � I  bambini formano gruppi di lavoro e lavorano 
insieme nell‘area di piantumazione, possibilmente 
con il supporto di adulti.

Viaggio di andata e ritorno alla zona di 
piantumazione

Se la zona di  impianto non può essere raggiunta a piedi 
(max 20 minuti) dalla sede, è necessario organizzare un 
trasferimento in autobus per i partecipanti, le scorte 
e la squadra. Recarsi sul posto con auto private non 
è consigliabile perché comporta difficoltà assicurative.

 � Chi edete alla locale azienda di trasporti pubblici o 
a aziende private di trasporto locale la disponibilità 
a mettere a disposizione il servizio gratuitamente.

 � Dite  alla compagnia di autobus a che ora andare 
e tornare, quale destinazione è e quante persone 
dovete trasportare (partecipanti, accompagnatori, 
team di moderatori, team organizzativo).

Invito dei media all’evento di 
piantumazione:

È una buona idea invitare fotografi, stampa e VIP 
(sindaci, rappresentanti di aziende) all’evento per foto 
in comune e, se necessario, interviste. Organizzare 
un punto di incontro facilmente accessibile con le 
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persone invitate, preferibilmente direttamente nella 
sede dell‘accademia o in un punto importante / noto 
dell‘area di piantumazione

  lista di controllo:

 O stabilito contatto con i forestali

 O si è trovata l’area

 O personale competente è presente sul posto 

durante la piantumazione

 O Piantine / alberi e materiale (compresi pale e 

annaffiatoi) sono organizzati

 O il viaggio di andata e ritorno è stato 

organizzato

 O i media e personalità note del territorio 

sono stati invitati

Consegna dei materiali 
necessari all’accademia

Da un lato, i partecipanti ricevono numerosi materiali 
nel giorno dell‘accademia, che sono preparati 
individualmente. Dall’altro alcuni materiali occorrono 
per l’allestimento dei locali. Questi materiali saranno 
consegnati dalla segreteria Plant-for-the-Planet alla 
sede almeno 1-2 settimane prima dell‘accademia, in 
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 � Invio delle borse per gli ambasciatori (ogni 
partecipante riceve una borsa contenente libri e 
altro materiale informativo):

 � Fornire alla segreteria di Plant-for-the-Planet 
l‘indirizzo esatto di consegna, indicando una 
persona di contatto (con numero di cellulare) a cui 
consegnare le borse degli Ambasciatori.

 � L‘invio avviene tramite un‘agenzia di spedizione 
che fornisce (a seconda delle dimensioni 
dell‘accademia) di solito un intero pallet.

 � La spedizione dovrebbe idealmente andare 
direttamente alla sede in modo da evitare inutili 
trasbordi di pacchi pesanti.

 � Verificate la possibilità di depositare i pacchi sul 
luogo dell’evento. Per una partecipazione di 80 
ragazzi calcolate circa 15 scatoloni da trasloco del 
peso di ca. 25 Kg. ciascuno.

 � A seconda delle dimensioni dell‘accademia, sono 
incluse tasche aggiuntive per eventuali „ospiti 
a sorpresa“. Se siete a conoscenza di ospiti 
che arrivano all‘Accademia (rappresentanti  di 
sostenitori, preminenti, ecc.), Siete pregati di 
informare la Segreteria Plant-for-the-Planet.

 � L‘invio di  poster per l’allestimento dei locali è a 
cura della segreteria di Plant-for-the-Planet

Contenuto delle borse degli ambasciatori

 � T-Shirt Plant-for-the-Planet

 � libro di  Felix e amici: albero dopo albero - ora noi 
bambini salviamo il mondo

 � Al Gore: Una scomoda verità (oppure: abbiamo noi 
la scelta)

 � Jean Giono: L’uomo che piantava gli alberi

 � Claire  A. Nivola: alberi per il Kenya - la storia di 
Wangari Maathai

 � Verena Zellner: Un cielo pieno di cioccolata

 � Jostein Gaarder: Il mondo di Nora - 2084

 � Altri libri e  materiale informativo (pieghevoli, 
brochieres. ecc.)

Attestati di “ambasciatore per la giustizia 
climatica“

Ogni partecipante  riceve un attestato individuale di 
ambasciatore per la giustizia climatica

 � la spedizione degli attestati avviene direttamente sul 
luogo della manifestazione a cura della segreteria di 
Plant-for-the-Planet

 � A  seconda delle dimensioni dell‘accademia, la 
segreteria invierà ulteriori certificati in bianco ai 
partecipanti non annunciati, che verranno quindi 
nominati dal team di moderatori sul sito.

lista di controllo

 O l’accettazione della consegna è garantita

 O Lo stoccaggio dei materiali è confermato

 O l’ordine a Plant-for-the-Planet è avvenuto

 O Indirizzo di consegna, numero di 

partecipanti e ultima data di consegna sono 

stati comunicati a Plant-for-the-Planet

Arrivo e alloggio dei moderatori 
e degli ambasciatori

Plant-for-the-Planet  si prende cura dell‘arrivo della 
squadra di moderatori e degli ambasciatori per la 
giustizia climatica. Vengono fatti tentativi per inviare 
presentatori e ambasciatori della regione che hanno 
il percorso di accesso più breve possibile e possono 
arrivare in modo ottimale all‘accademia un‘ora prima 
dell‘inizio dell‘evento.

accordo con il coordinatore principale.
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for-the-Planet è sempre grata per l‘organizzazione 
dell‘alloggio o per consigli sugli alloggi economici 
(ostelli della gioventù, pensioni, case naturali, ecc.) 
Vicino alla sede.

 � Poiché nella maggior parte dei casi viene utilizzato 
il trasporto pubblico, può essere utile che 
qualcuno del team organizzativo locale possa 
prendere i moderatori e / o gli ambasciatori dalla 
stazione o dall‘alloggio in auto e portarli alla sede 
- specialmente il sabato il trasporto pubblico è 
limitato ,  Eventualmente i moderatori e / o gli 
ambasciatori devono essere riportati alla stazione 
ferroviaria la sera successiva all‘accademia.

 � Per  organizzare il viaggio riceverete dalla segreteria 
di Plant-for-the-Planet dettagli di contatto (numeri 
di cellulare) dei moderatori e i loro orari di arrivo. 

  Lista di controllo

 O I dati relativi ai contatti sono stati scambiati 

 � Invita un  fotografo professionista o dilettante 
all‘Academy Day, che accompagna e documenta 
l‘Accademia. Queste immagini devono essere 
utilizzate sia per te come organizzatore e per i 
partecipanti per il follow-up dell‘accademia.

 � Nel  caso in cui il luogo dell’evento non sia facile da 
trovare, portate per favore il giorno dell’evento dei 
cartelli indicatori per facilitare il raggiungimento del 
luogo.

 � Ad esempio dei cartelli o delle frecce che indichino 
il luogo

 � Cartelli  con la scritta: Si va di qua per arrivare 
all’accademia di Plant-for-the-Planet

 � „Smetti di parlare. Inizia a piantare. „- Metti i 
manifesti sulle porte in modo che i partecipanti 
si sentano indirizzati. I poster sono disponibili 
presso la segreteria Plant-for-the-Planet.

 Lista di controllo

 O Il fotografo è stato ingaggiato

 O I cartelli indicatori sono stati predisposti

Svolgimento dell‘Accademia

L‘Accademia è gestita dal team di moderatori, che 
è organizzato e coordinato dal Segretariato Plant-
for-the-Planet. Nella guida del moderatore, che puoi 
richiedere al team di Akademie, troverai il corso 
dettagliato di un‘accademia.

Se necessario, il gruppo organizzativo assumerà piccoli 
compiti in questo giorno, che saranno comunicati alle 
persone in anticipo dalla segreteria, o riceveranno 
in anticipo il briefing del relatore. È importante che 

 � Spesso,  soprattutto i moderatori provengono da 
un pò più lontano, quindi devono arrivare alla vigilia 
dell‘accademia. In questo caso la Segreteria Plant-

Preparartivi particolari
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almeno una persona di contatto del team organizzativo 
sia sul posto e una persona che abbia familiarità con 
i locali e la tecnologia sul posto (proiettore, schermo, 
sistema audio). 

      Linee guida dei moderatori 

  Lista di controllo

 O ricevute le linee guida per i moderatori

 O Verificata la presenza di una persona del 

team organizzativo

 O Verificata la presenza di una persona che ha 

familiarità con i locali e gli aspetti tecnici.

Documentazione dell‘Accademia 
e prospettiva.

Ogni accademia è intensamente rielaborata 
successivamente. I partecipanti riceveranno una 
relazione e l‘accesso alle foto dell‘Academy, saranno 
assistiti con materiali per mantenerli attivi e saranno 
seguiti dalla rete Plant-for-the-Planet, e informati su 
azioni ed eventi.

Foto 

 � Dopo l‘accademia, il team organizzativo locale 
invia prontamente una selezione delle fotografie 
più belle (massimo 100 pezzi) del fotografo in 

forma compressa (ad esempio una cartella ZIP) alla 
segreteria di Plant-for-the-Planet o al moderatore 
principale dell‘accademia. In alternativa, le 
immagini possono essere caricate su un server 
online, per il quale riceverai ulteriori informazioni 
dalla Segreteria Plant-for-the-Planet.

La relazione

 � Il team dei moderatori scriverà una relazione 
dopo l‘accademia, che presenterà l‘intera giornata 
dell‘accademia e sarà pubblicata insieme alle 
foto sul sito Web di Plant-for-the-Planet e nella 
newsletter.

 � Tutti i partecipanti, i sostenitori e gli organizzatori 
riceveranno un‘e-mail dopo l‘Accademia con il link 
al rapporto, alle immagini e ad altri materiali di 
Plant-for-the-Planet come la conferenza standard 
„Salviamo i bambini del mondo“. In questa e-mail 
vengono inoltre annunciate eventuali accademie 
o altre azioni successive (come ad esempio altri 
eventi di piantumazione) 

 � Il team organizzativo locale può volentieri inviare la 
relazione ai sostenitori locali e alla stampa locale.

Feedback 
 � La Segreteria Plant-for-the-Planet è sempre 

lieta di ricevere feedback sull‘organizzazione e 
sull‘implementazione dell‘Academy, nonché sul 
team di moderatori, i sostenitori, i partecipanti 
e gli altri contributori.

Cosa succede dopo l’Accademia?

Dopo un‘accademia, i bambini diventano attivi in modo 
indipendente con i loro insegnanti e / o genitori come 
sponsor. Dalle conferenze, presentazioni di libri, progetti 
scolastici su feste di piante, choco mobs, dimostrazioni, 
a „Stop Talking. start planting. „- Le sessioni fotografiche 
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e le raccolte di fondi offrono varie opportunità di 
coinvolgimento.

 � Invito alle riunioni di follow-up nella regione: 
ambasciatori e sostenitori si incontrano di nuovo

 � Organizzazione di cosiddetti Party di piantumazione

 � Appartenenza a Plant-for-the-Planet

 � All‘accademia, i partecipanti sono motivati a 
diventare membri di Plant-for-the-Planet, a 
tenere lezioni e a collegarsi tra loro. Maggiori 
informazioni possono essere trovate nell‘e-mail 
di segnalazione ricevuta da tutti i partecipanti 
all‘accademia dopo l‘accademia e sul sito web. 

  Lista di controllo

 O Scelta delle migliori foto messa a 
disposizione

 O Inviato feedback a Plant-for-the-Planet

 O pianificate azioni future

 O stabilita data per una successiva Accademia
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II. Onepager Plant-for-the-Planet

Elenco
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III. Flyer (pieghevoli)ll’Accademia
Al di fuori

Elenco



32 Elenco

Dentro
III. Flyer (pieghevoli)ll’Accademia



33 Elenco
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VI. Comunicati stampa
Elenco
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VI. Comunicati stampa
Elenco
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VII. Flyer (pieghevoli) informativi
Al di fuori

Elenco
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VII. Flyer (pieghevoli) informativi
Elenco

Dentro
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VIII. Link

Un breve video introduttivo a Plant-for-the-Planet: 

https://bit.ly/2kSZTHq

Video con impressioni da un‘accademia: 

https://bit.ly/2kR05qC

Video

Sito web

Link al sito web di Plant-for-the-Planet:

https://bit.ly/2xRgoNp

„Albero per Albero“ nel negozio online: 

https://bit.ly/2sObXNz

Libri

Elenco
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