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Aa

Appartenenza
Apparteniamo al nostro mondo e abbiamo una nostra identità.
Sentir e i luoghi come nostri ci permette di di fenderli ,
di averne ri s petto e di creare un legame con tutti gli esseri vi venti .
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Bisogni
Soddi s fare i nostri bi s ogni senza compromettere i l futuro.

La Terra non ha risorse infinite.
Se le consumi amo tutte non ne resteranno pi ù
per i bambi ni che arriveranno dopo di noi .
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Collaborazi o ne
La nostra sfida: collaborare insieme per prenderci cura della Terra.
Abbia mo bi s ogno dell’aiuto di tutti per salvare la nostra Terra.
Dobbia mo prenderci cura gli uni degli altri , senza ri schi a re la di struzi one
di tutte le forme di vita del pianeta.
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Di v ersit à
Siamo di versi e speci a li .

La diversi tà tra esseri umani, animali e alberi
è una ri c chezza che dobbiamo conservare
e dif endere e capire che gli uni senza gli altri
non possi amo esi stere.
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Equi libri naturali
Restit uir e la Natura ai bambi n i e i bambi n i alla Natura.
Permettete a noi bambini di tornare a gi ocare nei luoghi naturali
e che i luoghi i n cui viviamo diventino sempre pi ù
a nostra mi s ura. Saremo più sani e con una maggi or fi d uci a i n noi stessi .
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Feli ci t à
Costrui a mo i n si e me la nostra feli ci tà.
Non dobbi amo avere sempre qualcosa di nuovo per essere feli c i .
Vogliamo essere liberi di camminare in strade non i n qui n ate
e di mangi are cibi sani.

Gg
Gi o co

Linguaggi o della Natura per trasmettere i suoi valori .
Gio care con la Natura ci permette di avere tempo
per ri posarci , per creare e per incontrare altri bambi n i .
É così che possi amo imparare a rispettarla e a
ris pettare tutti gli esseri viventi.
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Habi tat
La nostra uni c a casa.
Vogliamo pensare alla Terra come alla nostra uni c a casa,
E come la nostra casa, anche la Terra ha bi sogno di cure
e di attenzi o ni per mantenersi bella e vi va.
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Integrit à ecologi ca
Ogni nostra azione ha conseguenze sulla vita nella Terra.
Dobbia mo i mpegnarci quotidianamente per di fendere
ris orse come l’acqua o le foreste.
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Li mi te
Basta! Tutto ha un li m i t e!
Vogliamo che i grandi sappiano che la Terra ha un li mi t e
e che non possi amo usarla e consumarla a nostro pi a ci mento.
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Materia
Educare alla Natura.
L’Educazi o ne Ambie ntale non è una materi a da studi a re,
ma è un modo di imparare a vivere la Natura,
anche stando a scuola!
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Nativi
Facciamoci nati v i .
Conoscere i luoghi per ritrovare le nostre radi c i ,
ascoltare fi abe e storie dei luoghi in cui abi t i a mo
per imparare di nuovo a vivere secondo i ri t mi della Natura.
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Ori zzonti
Guardi a mo vi c i n o per i m parare a vedere lontano.
Vogliamo vedere lontano, fino a quando,
con la nostra piccola forza, riusciremo ad avere
un mondo con un orizzonte chiaro e puli t o.
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Partecipazio ne
Essere parte del tutto i n si e me a tutti .
Vogliamo partecipare, anche nel nostro pi c colo,
alla cura della Terra e a compiere quelle azi oni
che servono per difenderla.

Qq
Qualit à della vi ta
Una vi ta sana i n un ambi e nte sano.
Vogliamo vi vere in un ambie nte dove gi ocare,
correre li b eramente e respirare aria puli t a,
senza troppe macchine e fabbriche che i n qui n ano.
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Responsabili tà uni v ersale
Siamo tutti collegati.
Anche noi bambi n i ci sentiremo responsabi li di quello
che accadrà alla Terra, se non riusci r emo a farvi capi r e
che tutto è collegato e che ogni nostra azi one si ri p ercuote
anche su altri esseri viventi.
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Scuola
Usciamo dalle aule e andi a mo a passeggi a re.
Vogliamo che la nostra scuola sia come la Natura,
un laboratori o all’aperto dove si im para facendo,
e da cui si possa uscire anche solo per passeggi a te d’amore
e di pi acere.
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Terra
La Terra ha bi s ogno di noi !
Vogliamo consumare di meno, produrre meno ri fi uti .
Vogliamo che venga usata l’energia del sole e del vento
per la nostra vita quotidiana.
Senza di noi la Terra non ce la può fare!

Uu

Umanità
Tutti gli esseri viventi devono poter vivere in modo dignitoso.
Tutti, ma soprattutto i bambini,
devono poter mangiare, studiare, curarsi
e poter mi gli o rare la loro vita, senza di struggere
quella degli altri esseri viventi della Terra.

Vv

Vi v ere il verde
Usia mo i nostri Sensi i n tutti i sensi .
Vogliamo vi vere all’aria aperta, giocare con la terra e sporcarci ,
sentir e i l profumo dell’erba e guardare la Natura che ci ci r conda,
assaporando bei momenti e sentendola come una della nostra fami g li a .

Zz

Zai n o ecologi co
Più pesa il mio zaino, più la mia impronta sulla Terra sarà profonda.
Ognuno di noi si porta sulle spalle un i n vi si b i le zai n o
che conti ene tutto ciò che portiamo via alla Natura.
Meno consumi amo, meno peseremo alla Terra e pi ù ri sorse
potremo lasci are ai bambini che verranno dopo di noi .
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