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Ora siamo noi bambini a salvare il mondo 
Plant-for-the-Planet pianta alberi e forma bambini in tutto il mondo 
 
L’iniziativa giovanile Plant-for-the-Planet è nata nel gennaio 2007. Felix Finkbeiner, che allora aveva 
solo nove anni, concluse una presentazione scolastica sulla crisi climatica esortando i suoi compagni 
di classe a piantare un milione di alberi in ogni paese della terra! Attualmente l’obiettivo 
dell’iniziativa giovanile è piantare 1000 miliardi di alberi in tutto il mondo entro il 2020. Gli alberi 
sono i mezzi più convenienti ed efficaci per immagazzinare CO2 e, così facendo, guadagnare tempo 
per poter azzerare le emissioni di gas serra e mitigare la crisi climatica.  
 
Nel 2011, il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP) ha affidato a Plant-for-the-Planet la 
"Billion Tree Campaign", che vanta una lunga tradizione. In linea con l'ambizioso obiettivo dei bambini, 
Plant-for-the-Planet ha lanciato la Trillion Tree Campaign (Trillion, inglese = 1.000 miliardi). Inoltre, 
abbiamo ricevuto il contatore di alberi mondiale ufficiale. Plant-for-the-Planet lo ha trasformato in 
uno strumento online per incentivare il pubblico a partecipare.  
 
Finora, grazie all'aiuto di numerosi adulti, sono già stati piantati 15 miliardi di alberi in 193 paesi. 
Nelle accademie i bambini insegnano ai loro coetanei come diventare ambasciatori della giustizia 
climatica e danno loro la possibilità di agire in prima persona; in tutto il mondo oggi 67.000 bambini di 
66 paesi hanno aderito al programma.  
 
In Messico, grazie a Plant-for-the-Planet viene piantato un nuovo albero ogni 15 secondi. Il progetto 
dimostra quanto sia semplice piantare alberi in grande stile e con efficienza. L’iniziativa si occupa di 
piantare alberi e convincere gli altri a seguire questo esempio, anche con iniziative come "Stop 
Talking. Start Planting". 
 
Conto donazioni: 
Plant-for-thePlanet Italia Onlus 
IBAN:  IT70 S050 1811 8000 0001 2284 030 
SWIFT/BIC: CCRTIT2T84A 
 
plant-for-the-planet.org 
Il nostro libro: issuu.com/plant-for-the-planet/docs/albero_per_albero_20111022  
Foto: flickr.com/photos/plant-for-the-planet/collections/72157629737788520/  
Video: youtube.com/plantfortheplanet 
 

 
facebook.com/plantfortheplanet oltre 29.000 Likes 

 
instagram.com/plantfortheplanet_official/ oltre 5.500 Follower 

 
twitter.com/pftp_int  oltre 2.500 Follower 
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