
 
 

 

 

 

 
GIORNATA	DELLA	TERRA	2020	

 
Qualora i link non dovessero rispondere, soprattutto a causa della saturazione della rete o per problemi tecnici, si prega fare 
copia/incolla del link indicato e inserirlo nella barra della ricerca sul web. 
 

Iniziative	e	Webinair	
Legambiente ha lanciato un flashmob virtuale con gli hashtag #abbracciamola #earthday 
 
DeAgostini propone dei webinair pensati per il target delle scuole superiori di I e II grado:  
 
https://formazione.deascuola.it/pianeta-terra-e-sostenibilita/?utm_source=orizzonte_scuola&utm_medium=redazionale&utm_campaign=sostenibilita_orizzonte 

 
*h11.00 Un viaggio sostenibile dal Polo Sud al Polo Nord, a cura del team CNR in Antartide 
 
h17.30 Sostenibilità: freno alla crescita o opportunità? 
a cura di Marco Magnani 
 
National Geographic ci propone una diretta streaming a tema “Cosa ci dice la Terra” con la 
partecipazione di numerosi ospiti e un variegato programma, disponibile al link 
 
https://www.nationalgeographic.it/cosa-ci-dice-la-terra?gclid=CjwKCAjwkPX0BRBKEiwA7THxiKF1445RURNNG6ovTClbWJskgDqs2tvdRr3LQvWFH2CzmBOhXDlIURoCgY4QAvD_BwE 

 
*dalle 15 alle 22* 
 
Il Centro Regionale di Informazione delle Nazioni Unite ci propone un videogame on line: mission 
1.5 che è un video game online che  educa le persone sulle politiche per l’azione sul clima e offre 
loro una piattaforma per esprimere un voto sulle soluzioni che vogliono vedere adottate. I voti 
saranno in seguito conteggiati e inviati ai leader mondiali. Queste informazioni potranno aiutare i 
governi ad acquistare quella fiducia necessaria per intraprendere un’azione coraggiosa contro la 
crisi climatica. 
 
 https://unric.org/it/giornata-della-terra-22-aprile-2020-questanno-resta-a-casa-e-gioca-per-il-clima/ 

 
*tutto il giorno* 
RaiPlay propone una maratona in diretta streaming, organizzata insieme a Earth Day e Movimento dei 
Focolari: 
 
https://www.onepeopleoneplanet.it/ 
 
*dalle 8.00 alle 20.00* 
 
 

Banche	dati	pubblicazioni	
Rapporti Legambiente 
 
 https://www.legambiente.it/rapporti/ 
 
 
 
 



 
 

 

Report ambientali a Bologna di Arpae Emilia-Romagna 
 
https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=398&idlivello=1759 
 
Articoli dell'Agenzia Europea dell'Ambiente (AEA) 
 
 https://www.eea.europa.eu/it/articles/all-articles 
 
Pubblicazioni dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni 
 
Report di Intergovernmental Panel on Climate Change 
 
https://www.ipcc.ch/reports/ 
 
 

Film	e	Documentari	
Before the flood - Punto di non ritorno, 
(documentario, 2016). 
Leonardo Di Caprio discute con le figure più influenti del pianeta sul cambiamento climatico che sta 
colpendo la Terra. 
 
Il nostro pianeta, (serie-documentario naturalistico in collaborazione con WWF, 2019). La serie ruota 
attorno a temi ambientali mostrando varie specie animali nei loro rispettivi habitat naturali. 
 
Antropocene - L’epoca umana, (docufilm, 2019). 
Il film esplora il concetto di una nuova epoca geologica chiamata Antropocene, caratterizzata 
dall'impatto dell'umanità sulla natura e sulla Terra. 
 
River Blue, riflessione sull'inquinamento dei fiumi nel mondo e dello sfruttamento dei lavoratori in 
Bangladesh e in India nell'industria tessile 
 
https://vimeo.com/ondemand/riverblue 
 
“La fattoria dei nostri sogni” 
storia di una coppia in fuga dalla città per costruire una fattoria ecosostenibile 
 
https://youtu.be/28C50-0y5rs 
 
Visione di un futuro ecosostenibile sulla prospettiva del raggiungimento di vari obbiettivi entro il 2040 
 
https://vimeo.com/ondemand/2040doco 
 
 
 
 
 
 


