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Istituita dalle Nazioni Unite nel 1970 per sensibilizzare alla salvaguardia dell’ambiente, l’Earth Day, la Giornata della terra,
viene celebrata il 22 aprile di ogni anno.
Inserita tra le iniziative organizzate da EarthDay.org - l'organizzazione di Washington che da 51 anni organizza la Giornata
Mondiale della Terra – l’Earth Day rappresenta la più grande manifestazione ambientale nata per celebrare la protezione
del nostro Pianeta e promuoverne la salvaguardia. Il tema di quest’anno, Restore our Earth, prevede un ricco
programma di iniziative che si svolgeranno in tutto il Mondo, nel rispetto anche delle diverse restrizioni sanitarie adottate
da ciascun Paese: saranno coinvolti tutti i paesi del G20, il Mediterraneo, paesi emergenti e zone del mondo Patrimonio
Naturale dell'Umanità.
In occasione della Giornata della Terra delle Nazioni Unite, Future Food Institute e Fao e-learning Academy
organizzano “Food for Earth”, la maratona digitale globale di 24 ore sulla sostenibilità. La diretta dell'evento sarà
trasmessa integralmente sul canale Youtube di Future Food Institute e sul sito www.foodforearth.org. Sulla pagina
Facebook di Future Food Institute verranno trasmesse le due sessioni italiane.
Sul sito di Earth Day è possibile consultare una mappa che geocalizza le varie iniziative mondiali, alle quali si aggiungono
incontri e tavole rotonde virtuali.
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Per saperne di più:
Earth Day - Giornata Mondiale della Terra
Nazioni Unite
Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile
Dossier Agenda ONU per lo sviluppo sostenibile
ASVIS
L’Unione europea verso un’economia sostenibile
Difendiamo la bellezza del nostro pianeta: oggi, 22 aprile, la Giornata della Terra (edizione 2020)
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