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In support of the United 
Nations Environment 

Programme's 
environmental outreach 

„La sopravvivenza di noi , bambini e ragazzi , dovrebbe valere ! 
Non dovrebbe essere importante la sopravvivenza di noi , bambini e ragazzi?” 
 
Plant-for-the-Planet chiede ai capi di governo che si riuniranno al g7 un forte supporto 
per il piu' grande progetto di riforestazione nella storia dell'umanità. 
 
 
TUTZING, 26 MAGGIO 2015 
 
L'associazione internazionale di bambini e ragazzi "Plant for the Planet" CHIEDE ai capi di 
governo del G7 di supportarli nel piu grande progetto di riforestazione mai avvenuto nella 
storia dell'umanità. 

Durante gli ultimi otto anni noi bambini e ragazzi siamo stati in grado di piantare 14 miliardi di 
alberi con l'aiuto di molti adulti" ha detto Yugratna Sivrastava(19), studente dall'india e 
membro del Consiglio Direttivo di" Plant for the planet" da molto tempo. 

"Adesso è arrivato il tempo che i capi del governo facciano la loro parte per assicurare la 
nostra sopravvivenza." 

Questo messaggio, insieme ad  un piano specifico di dieci punti, e' stato il risultato del 
grande summit internazionale di giovani " Youth summit", che ha riunito ben  88 partecipanti 
da 23 paesi. 

Il manifesto conclusivo del Summit è stato sviluppato insieme ad economisti ed esperti di 
politica e clima. 

Il suo primo obiettivo è quello di piantare 1000 miliardi di alberi. Questi nuovi alberi 
dovrebbero assorbire un quarto della CO2 prodotta dagli esseri umani e dovrebbero darci più 
tempo per realizzare il nostro secondo obiettivo: una rivoluzione energetica globale che 
dovrà essere attuata  entro il 2050. 

Uno studio congiunto  condotto dall'università di Yale prova che c'è spazio più che sufficiente 
sul pianeta per realizzare il più grande progetto di riforestazione nella storia  dell'umanità. Lo 
studio sarà pubblicato durante i prossimi mesi. 

"La sopravvivenza di 3 miliardi di bambini e giovani dovrebbe valere più dell' ammontare 
speso per salvare poche banche" afferma Felix Finkbeiner, appena diplomato, fondatore di 
Plant for the Planet, riferendosi alla somma che è stata procurata da tutti i governi dopo la 
crisi finanziaria del 2008. 

"Se ogni azienda e ogni miliardario della lista Forbes promettesse di piantare un miliardo di 
alberi noi potremmo raggiungere il nostro obiettivo di piantare 1000 miliardi di alberi entro il 
2020" dice Felix Finkbeiner. 

Il Youth Summit 2015 è stato effettuato grazie ad una cooperazione tra l'Associazione 
giovanile  Plant for the Planet,  il programma United National Environment Programme, 
l'UNEP, e l'Accademia Evangelica di Tutzing. 
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In support of the United 
Nations Environment 

Programme's 
environmental outreach 

I leader del mondo saranno invitati al prossimo Youth summit che si terrà dall'11 al 16 
maggio 2016, per collaborare e lavorare insieme al programma    dettagliato di una  
rivoluzione energetica mondiale. Il manifesto dei giovani sarà anche distribuito oggi 
personalmente a tutti gli ambasciatori a Berlino. 

Il materiale di foto e video con i messaggi dei giovani per i leader del G7, scritti sui palloncini, 
e filmati ripresi da un  elicottero si possono trovare qui: t1p.de/g45o 

 
 
 
 
 
 
You can find further information here: 
 
Website:   http://www.plant-for-the-planet.org/ 
 
Facebook:    Stop talking. Start planting 
 
Twitter:   #gys15 
    #PftP_int 
 
Introductory video:   www.t1p.de/vygf 
 
 
 
 
For any questions, please contact: 
 
Carolin Büttner 
carolin.buettner@plant-for-the-planet.org 
Tel:      +49 (0)8808 92108 126 
Mobile: +49 (0)17631798586 
 


