










L’UOMO HA 
TOCCATO IL 

TERMOSTATO DEL 
PIANETA…









Il panico dilaga, 
ma… cosa è 
cambiato?



Per PASSARE DALL’OPINIONE ALL’AZIONE 
occorre SENTIRSI PARTE DI QUALCOSA di 

utile!



Il mondo cambia con le azioni, non con le opinioni



Possiamo tutti fare la 
nostra parte, ma perché sia 

efficace serve un LUOGO
La leggenda del Colibrì ha 

un SEGUITO…



A quella vista un elefantino, che fino a quel momento era rimasto al 
riparo tra le zampe della madre, immerse la sua proboscide nel fiume e, 
dopo aver aspirato quanta più acqua possibile, la spruzzò su un 
cespuglio che stava ormai per essere divorato dal fuoco.
Anche un giovane pellicano, lasciati i suoi genitori al centro del fiume, si 
riempì il grande becco d'acqua e, preso il volo, la lasciò cadere come una 
cascata su di un albero minacciato dalle fiamme.
Contagiati da quegli esempi, tutti i cuccioli d'animale si prodigarono 
insieme per spegnere l'incendio che ormai aveva raggiunto le rive del 
fiume.
Dimenticando vecchi rancori e divisioni millenarie, il cucciolo del leone e 
dell'antilope, quello della scimmia e del leopardo, quello dell'aquila dal 
collo bianco e della lepre lottarono fianco a fianco per fermare la corsa 
del fuoco.
A quella vista gli adulti smisero di deriderli e, pieni di vergogna, 
incominciarono a dar manforte ai loro figli. Con l'arrivo di forze fresche, 
bene organizzate dal re leone, quando le ombre della sera calarono sulla 
savana, l'incendio poteva dirsi ormai domato.
Sporchi e stanchi, ma salvi, tutti gli animali si radunarono per festeggiare 
insieme la vittoria sul fuoco.
Il leone chiamò il piccolo colibrì e gli disse: «Oggi abbiamo imparato che la 
cosa più importante non è essere grandi e forti ma pieni di coraggio e di 
generosità. Oggi tu ci hai insegnato che anche una goccia d'acqua può 
essere importante e che insieme si può spegnere un grande incendio. 
D'ora in poi tu diventerai il simbolo del nostro impegno a costruire un 
mondo migliore, dove ci sia posto per tutti, la violenza sia bandita, la 
parola guerra cancellata, la morte per fame solo un brutto ricordo».



A che serve essere soci di Save The 
Planet? Perché nasce un’associazione?
1. Perché ci sia un luogo fisico in cui 
andare a fondo delle domande e 
condividere (avendole verificate) le 
risposte
2. Per poter parlare con una voce 
sola all’opinione pubblica, ai media 
e alle istituzioni



DOMENICHE
NO PLASTIC

Ripuliamo le nostre spiagge
15/05/2019

AMAZZONIA
RESPIRO DEL MONDO

L’Escola Agricola Rainha Dos
apostols di Manaus
28/02/2019

AIUTIAMO
PARCO CAMPO DEI 
FIORI
Contribuiamo ai progetti di 
riforestazione
01/02/2019



HANNO GIA PARLATO MOLTO DI NOI: LE 
COMPRAVENDITE IMMOBILIARI GREEN 
FANNO IL GIRO DEI MEDIA!



Attuazione dell’agenda 2030 
per lo sviluppo sostenibile, 
audizione di Save de Planet
Martedì 30 luglio alle ore 13, il 
Comitato permanente 
sull'attuazione dell'agenda 2030 
per lo sviluppo sostenibile, 
presso la Commissione Affari 
esteri, nell'ambito dell'indagine 
conoscitiva sull'azione 
internazionale dell'Italia per 
l'attuazione dell'Agenda 2030 
per lo sviluppo sostenibile: 
l'efficacia del quadro normativo 
nazionale e del sistema italiano 
di cooperazione, ha svolto 
l'audizione di rappresentanti 
della onlus Save the Planet.



Cosa potete 
fare voi? 
Proporre un luogo al 
quale sentirsi uniti e 
da cui essere 
sostenuti



UN UOMO VALE
QUANTO LE COSE 

CHE AMA
Saul Bellow


