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 Il più importante evento globale 
 sulla tutela del pianeta:
       193 Paesi
       1 miliardo di persone
       22 mila organizzazioni coinvolte
 

Earth Day

g

nel mondo 



                

        

Una piattaforma annuale di comunicazione
per l’ambiente. 

Villaggio per la Terra, il più importante 
evento nazionale sulla tutela del pianeta: 
 5 giorni
 130 mila visitatori
 135 milioni di contatti media
 200 organizzazioni coinvolte
 

            
Earth Day 

    

   in Italia 



21
APRILE
SAB

SPORT CONTRO LE BARRIERE

OBIETTIVI DELL’AGENDA 2030

ECONOMIA CIRCOLARE E RESPONSABILE

EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE

DIALOGO PER LA CUSTODIA DEL CREATO

5 giorni di iniziative dedicate
alla tutela del Pianeta, insieme

al Concerto per la Terra e agli Stati 
Generali dell’Ambiente per i Giovani, 

per far crescere la sensibilità 
delle persone verso l’ambiente 

attraverso la condivisione, 
il divertimento e la conoscenza.
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    5 grandi appuntamenti 



Area Istituzionale e Commerciale – Spazio a disposizione dei partner di 
Earth Day per raccontare il proprio impegno per la sostenibilità.

Area Degustazioni – Area dedicata agli ospiti d’onore del Villaggio con 
enogastronomia di eccellenza a cura di selezionati Chef.

Area Spettacoli – 12 ore al giorno di concerti, spettacoli e sorprese con 
ospiti nazionali e internazionali, in diretta streaming.

Spazio Mostre – Arte e Sostenibilità, nella splendida cornice della Terrazza 
del Pincio.

Area Scientifica – Scienza ed ambiente, con CNR, ENEA, INAF, INGV e 
molti altri partner.

Villaggio dello Sport – Oltre 30 federazioni e gruppi sportivi con istruttori 
e campioni di ogni disciplina.

Villaggio dei Bambini – Decine di educatori per guidare al rapporto con 
la natura tra animali, laboratori, spettacoli e giochi.

Sviluppo Sostenibile – I 17 obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 
ONU 2030 raccontati attraverso 17 piazze telematiche.

Spazio Convegni – Uno spazio multimediale con oltre 400 posti coperto 
ed attrezzato, per incontri ed eventi a tema.

Parco della Biodiversità – Educazione e intrattenimento con il Comando 
Unità per la Tutela Forestale Ambientale e Agroalimentare dell’Arma dei 
Carabinieri.

Galoppatoio

Terrazza del Pincio

Villaggio dello Sport – Oltre 30 federazioni e gruppi sportivi con istruttori

IL VILLAGGIO PER LA TERRA
 

           10 aree tematiche 
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 “Sentendovi parlare, mi sono venute alla mente due immagini: il deserto e la foresta. 
Ho pensato: questa gente, tutti voi, prendono il deserto per trasformarlo in foresta. 

Vanno dove c’è il deserto, dove non c’è speranza, e fanno cose 
che fanno diventare foresta questo deserto”

“Passare dal deserto alla foresta è un bel lavoro che voi fate. Voi trasformate deserti in foreste!  
Avanti tutti per lavorare insieme. E così vedremo il miracolo di un deserto che diventa foresta.  

Grazie tante per tutto quello che fate!” 

       Papa Francesco al Villaggio per la Terra

IL SALUTO DEL PAPA

IL SALUTO DEL PAPA “Voi trasformate deserti in foreste.”



ALCUNI DEI TESTIMONIAL CHE CI HANNO SOSTENUTO

I



   Villaggio dello Sport

Nella grande cornice del Villaggio per la Terra, Villa Borghese ospiterà un villaggio 
sportivo dove provare gratuitamente decine di attività e vivere i valori fondanti
dello sport: integrazione, amicizia e rispetto della persona e dell’ambiente.

EARTH DAY
IL VILLAGGIO DELLO SPORT

Lo sport e i suoi campioni

    per la tutela del Pianeta



Oltre 30 Federazioni e gruppi sportivi
Campi, attrezzature e istruttori 
Gare e tornei aperti al pubblico
Festa dello Sport con grandi campioni 
Forum internazionale sui Valori dello Sport

Olt 30 F d i i i ti

EARTH DAY
IL VILLAGGIO DELLO SPORT Tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.00

   Villaggio dello Sport



Oltre al Villaggio per la Terra, Earth Day Italia ha sviluppato una piattaforma permanente di comunicazione per 
l’ambiente che opera tutto l’anno. I diversi progetti mirano a creare una rete di dialogo tra le tante realtà impegnate 
nella sostenibilità.

 Reporter per la Terra – il premio giornalistico che ogni anno si fa promotore di una riflessione sui principali 

avvenimenti ambientali emersi sui media

 La Tavola del Dialogo – in continuità con il G7 Ambiente, un confronto interreligioso sulla Custodia del 

Creato per una Carta dei Valori e delle Azioni

 Tutti i Cammini portano a Roma – per valorizzare il sistema dei cammini del Lazio e promuovere la conoscenza 

di territori dall’immenso valore naturale e artistico attraverso forme di turismo sostenibile

  – tra le quali la storica Io Ci Tengo!, la campagna che coinvolge ogni 

anno testimonial famosi e gente comune per promuovere comportamenti sostenibili

 – la testata on line della piattaforma di comunicazione di Earth Day Italia che opera tutto l’anno 

per offrire appuntamenti e incontri tematici, strumenti di comunicazione e campagne di sensibilizzazione e 

di fundraising 

EARTH DAY ITALIA: UNA PIATTAFORMA ANNUALE DI COMUNICAZIONE PER L’AMBIENTE 



Relazioni Istituzionali
Pierluigi Sassi

p.sassi@reputazione.it

Segreteria
06 70307240

Via Urbino 27 - 00182 Roma
segreteria@earthdayitalia.org

www.villaggioperlaterra.it  

Grazie per la vostra attenzione


