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IL CARBON ALMANAC DEDICATO A BAMBINE E BAMBINI

Il clima STA

CAMBIANDO,

perché noi no?
I COMBUSTIBILI FOSSILI APPARTENGONOAL PASSATO

Generation
Carbon



Hai imparato a riciclare e a spegnere le luci. 
Sono tutte azioni importanti, ma ci sono cose 
ancora più utili che puoi fare per aiutare la 
nostra Terra, come far sentire la tua voce.

Vuoi condividere questo libro? Fai click quiTraduzione fornita per gentile concessione di RWS Group

Leggi questa guida 
per imparare tutto il 
possibile, così potrai 
raccontarlo ad altre 

persone.
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La temperatura sulla superficie 
della Terra sta aumentando ed è già 
salita di 1 °C. Scienziate e scienziati 
lo chiamano riscaldamento globale 
e sta rendendo le cose difficili a tutte 
le persone.

Non è ancora troppo tardi,

ma dobbiamo fare qualcosa.

Cosa sta 
succedendo
alla Terra?
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Matthew N. 15 anni, Boston (Stati Uniti)

“La Terra non ti chiede la perfezione, ha solo “La Terra non ti chiede la perfezione, ha solo 
bisogno che cominci ad aiutarla.bisogno che cominci ad aiutarla.

Anche se fatto di plastica, indossa sempre Anche se fatto di plastica, indossa sempre 
il casco per andare in bicicletta o giocare il casco per andare in bicicletta o giocare 
a football. Anche se la piscina comunale è a football. Anche se la piscina comunale è 
riscaldata con gas metano, puoi lo stesso riscaldata con gas metano, puoi lo stesso 
continuare a divertirti nuotando lì. Se devi continuare a divertirti nuotando lì. Se devi 
prendere un aereo perché non c’è altro modo prendere un aereo perché non c’è altro modo 
per arrivare a destinazione, non preoccuparti.per arrivare a destinazione, non preoccuparti.

Ci vuole tempo per risolvere tutti i Ci vuole tempo per risolvere tutti i 
problemi. I bambini e le bambine devono problemi. I bambini e le bambine devono 
semplicemente fare del loro meglio e semplicemente fare del loro meglio e 
raccontare alle persone più grandi quello che raccontare alle persone più grandi quello che 
hanno imparato.”hanno imparato.”

Dobbiamo 
solo

incominciare
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Perché la 
Terra si sta 

riscaldando?

Forse quando esci non ti accorgi che fa più 
caldo del solito, ma la Terra sì. È come se 
avesse la febbre: anche un piccolo aumento 
di temperatura la fa stare male. A causa di 
questa febbre, il clima sta impazzendo.

La Scienza che studia il cambiamento 
climatico dice che la Terra sta diventando 
più calda a causa dell’attività degli esseri 
umani. Ma non tutte le persone lo sanno e 
lo capiscono. A molte persone, infatti, non lo 
hanno insegnato quando andavano a scuola.

Generación 
Carbono: es 
hora de actuar.
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L’aumento della temperatura peggiora il tempoL’aumento della temperatura peggiora il tempo

Vedi cosa succede quando
la temperatura aumenta e fa
impazzire il tempo? Questo è 
quello che vogliamo dire con  
“cambiamento climatico”.

La febbre della 
Terra rende 
il tempo più 
burrascoso.
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Le persone potrebbero non rendersi conto che quello 
che fanno sta facendo male al nostro pianeta.

Quando racconti ad altre persone quello che hai 
imparato, puoi aiutarci a salvare la Terra.

Racconta a 5 
persone adulte 
quello che impari 
da questo libro.

La tua missione:

Quando vedrai questo 
Quando vedrai questo 

simbolo, saprai che è 
simbolo, saprai che è 

qualcosa di importante 
qualcosa di importante 

da raccontare.
da raccontare.
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Se una persona decide di acquistare patate 
senza usare un sacchetto di plastica, significa 
che quel sacchetto non è necessario.

Ma cosa succederebbe se tutti i coltivatori di patate smettessero di mettere le 
patate nei sacchetti di plastica? Eviteremmo di produrre milioni di sacchetti di 
plastica che danneggiano la Terra.

Magari non conosci persone che coltivano patate, ma potresti conoscere 
insegnanti, presidi, allenatori, allenatrici o genitori che possono aiutare a  
salvare la Terra.

Più ne parli e più il tuo messaggio si diffonde e può portare GRANDI cambiamenti.

Perchè è importante che 
bambine e bambini raccontino 
alle persone adulte?
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Non è quello che pensi. (O forse sì, perché hai già visto il 
disegno su questa pagina). Se decidi di accettare questa 
sfida, dovrai leggere questo libro a una persona piu 
grande come favola della buonanotte. Sappiamo già che 
ti divertirai moltissimo.

Fai una foto per ricordare il momento e chiedi alla 
persona adulta di pubblicarla sui social media insieme 
a un commento del tipo: “La migliore favola della 
buonanotte che abbia mai sentito! Stasera ho imparato 
qualcosa sul cambiamento climatico.”

Aggiungi l’hashtag #GenerationCarbon per 
diffondere il messaggio in modo che tutti possano 
contribuire a salvare il nostro pianeta.

Ecco un modo divertente per cominciare ad aiutare la Ecco un modo divertente per cominciare ad aiutare la 
Terra oggi stesso… beh, tecnicamente stasera:Terra oggi stesso… beh, tecnicamente stasera:

Se preferisci non pubblicare 
contenuti sui social media, puoi 
sempre attaccare la foto al 
frigorifero per ricordare alla tua 
famiglia l’importante lavoro che 
stai facendo.

Oppure parlarne con altre 
persone. “Ieri sera ho letto una 
favola della buonanotte ai miei 
genitori”, è un modo divertente 
per attirare l’attenzione.

Accetta la sfida della 
“favola della buona notte”
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Vuoi imparare tutto 
il possibile sul

cambiamento 
climatico?
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Lo puoi trovare all’interno di una matita, ma 
anche nell’aria e nel corpo umano. Il carbonio è 
praticamente dappertutto.

Se bruciamo qualcosa che contiene carbonio, il 
carbonio viene rilasciato nell’aria e si trasforma in 
un gas chiamato anidride carbonica.

Puoi vedere il carbonio nel fumo prodotto da 
un incendio ma non puoi vederlo se è in forma di 
anidride carbonica.

Bruciamo carbonio da secoli e ora questo nostro 
comportamento è diventato un problema enorme.

Le piante assorbono l’anidride carbonica Le piante assorbono l’anidride carbonica 
e la trasformano in ossigeno, che e la trasformano in ossigeno, che 
gli esseri umani possono respirare, gli esseri umani possono respirare, 
ma non riescono più a gestire tutta ma non riescono più a gestire tutta 
l’anidride carbonica che rilasciamo l’anidride carbonica che rilasciamo 
perchè bruciamo continuamente troppi perchè bruciamo continuamente troppi 
combustibili fossili.combustibili fossili.

Che cos’è il 
carbonio?
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I fossili sono ossa e parti di animali e piante che, nel 
corso del tempo, si sono trasformati in uno speciale tipo di roccia.

Come i fossili, anche il petrolio greggio, il carbone e il gas naturale 
si formano nel cuore della Terra dai resti di piante, animali e altri 
esseri che abitavano il nostro pianeta molto tempo fa.

Proprio per questo, il petrolio greggio, il carbone e il gas naturale 
prendono il nome di combustibili fossili.

400 milioni400 milioni
di anni fadi anni fa 100 milioni100 milioni

di anni fadi anni fa

PressionePressione

CaloreCalore Petrolio Petrolio 
greggiogreggio

Microrganismi Microrganismi 
mortimorti

Minuscoli animali e Minuscoli animali e 
piante che contengono piante che contengono 
carbonio muoiono.carbonio muoiono.

Le piante e gli Le piante e gli 
animali morti si animali morti si 
decompongono sotto decompongono sotto 
la sabbia e il fango.la sabbia e il fango.

Si formano il petrolio Si formano il petrolio 
grezzo e il gas naturale, grezzo e il gas naturale, 
che contengono molto che contengono molto 
carbonio.carbonio.

Cosa sono i 
combustibili 
fossili?
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Parliamo di questi combustibili fossili.
Il carbone viene spesso bruciato per produrre elettricità e 

quando il carbone brucia disperde nell’aria tutto il carbonio 
contenuto al suo interno. Questo fenomeno viene chiamato 
“rilascio di carbonio”.

Il petrolio greggio è nella benzina che alimenta le 
automobili. Perciò, rilasciamo carbonio anche quando 
viaggiamo su un’auto a benzina.

Il gas naturale viene utilizzato per riscaldare e rinfrescare 
molte delle nostre case. E indovina cosa viene rilasciato 
quando accendiamo il riscaldamento? Altro carbonio.

Questa informazione Questa informazione 
è molto importante è molto importante 
per la tua missione.per la tua missione.

Stiamo bruciando 
combustibili fossili e 

creando un grandissimo 
pasticcio.
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Le persone contribuiscono ad aumentare di 
molto l’anidride carbonica nell’aria in tanti 
modi diversi.

E poiché l’anidride carbonica è invisibile, 
non sempre ci rendiamo conto del danno 
che stiamo facendo alla Terra.

Gli esseri umani 
rilasciano carbonio 
tutti i giorni

Si tratta di un problema enorme. 
Si tratta di un problema enorme. Se le persone potessero vedere 
Se le persone potessero vedere l’anidride carbonica, probabilmente 

l’anidride carbonica, probabilmente reagirebbero più velocemente.reagirebbero più velocemente.
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Ogni anno, ciascun italiano rilascia circa 5 
tonnellate metriche di carbonio, corrispondenti al 
peso di 2.260 mattoni.

Secondo le ricerche scientifiche dobbiamo 
ridurre le nostre emissioni di carbonio fino al 
peso di 440 mattoni. Questo richiede GRANDI 
cambiamenti da parte di tutti noi.

Per attuare questi cambiamenti, dobbiamo 
impegnarci tutti insieme.

Quanto 
carbonio 

rilasciamo? Questo è il peso delle emissioni di Questo è il peso delle emissioni di 
carbonio rilasciate in un anno da ogni carbonio rilasciate in un anno da ogni 
singolo abitante dell’Italia.singolo abitante dell’Italia.

Obiettivo entro il 2050: Obiettivo entro il 2050: 
ridurre le emissioni di ridurre le emissioni di 
carbonio a questo peso.carbonio a questo peso.

La riduzione delle emissioni di 
carbonio generate dagli esseri 
umani è utile, ma non basta.

Per scendere a 440 mattoni, 
serve un lavoro di squadra, serve 
immaginare nuove invenzioni e 
persino nuove leggi.
Per saperne di più, visita  ourworldindata.org/co2/country/italy
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Se hai mai provato a nuotare sotto l’acqua, sai cosa 
significa trattenere il respiro. Non è una sensazione 
gradevole. Questo succede perché il corpo inizia a esaurire 
l’ossigeno e a riempirsi di anidride carbonica. Il corpo 
deve liberarsi dall’anidride carbonica prima di riempirsi 
nuovamente di ossigeno.

Per questo motivo, quando si riemerge dall’acqua, la 
bocca si apre istintivamente per riprendere fiato. Il corpo 
si comporta così perché ha bisogno dell’ossigeno presente 
nell’aria pulita e ne ha bisogno prima possibile per farti 
sentire meglio e mantenerti in salute.

È come se il nostro 
pianeta trattenesse 
il respiro
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Anche il nostro pianeta ha bisogno di aria pulita per stare in salute. 
Per aiutarlo, alberi, terreno e oceani si comportano come spugne che 
assorbono l’anidride carbonica dall’aria. Ma, in questo momento, 
queste spugne sono quasi piene e non hanno più spazio per assorbire 
altra anidride carbonica.

Quando le persone bruciano combustibili fossili, rilasciano più 
carbonio di quanto possa essere assorbito dagli alberi e dagli oceani.

Troppo 
carbonio!
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L’effetto serra
Nel 30 d.C. un re romano voleva cetrioli per 
colazione. Quando fu troppo freddo per coltivare i 
cetrioli all’esterno, i servitori del re costruirono la 
prima serra della storia.

“Mamma, non piove da molto “Mamma, non piove da molto 
tempo e non va bene. Dobbiamo tempo e non va bene. Dobbiamo 
innaffiare più spesso le piante innaffiare più spesso le piante 
del nostro giardino.”del nostro giardino.”

 
Matilde R., 8 anni, Bologna

Il tetto di vetro della serra lascia passare la luce del 
sole così le piante hanno tutta la luce di cui hanno 
bisogno per crescere. In più la serra trattiene 
il calore all’interno per mantenere le piante al 
caldo.  In questo modo, i giardinieri possono 
coltivare le piante anche quando fuori fa 
troppo freddo.
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I gas serra, come l’anidride carbonica, si 
comportano come il tetto in vetro di una 
serra. Il carbonio e gli altri gas avvolgono 
la Terra e consentono alla luce solare di 
raggiungerla, ma intrappolano il calore del 
sole come il tetto di una serra. Ecco perché si 
chiamano “gas serra.”

Questo calore intrappolato surriscalda la 
Terra e sconvolge il clima.

I gas serra 
trattengono 

il calore

I gas serra si trovano I gas serra si trovano 
qui e intrappolano ilqui e intrappolano il

calore, surriscaldando calore, surriscaldando 
la Terra.la Terra.

I gas serra I gas serra 
lasciano passare lasciano passare 

la luce solarela luce solare

Quando parliamo di 
“carbonio”, ci riferiamo a uno 
di questi gas serra:

• Anidride carbonica (CO2)
• Metano (CH4)
• Protossido di azoto (N2O)
• Vapore acqueo
• Gas fluorurati

Generation Carbon:  
È il momento di 
passare all’azione

19  |  Per saperne di più, leggi  The Carbon Almanac

http://thecarbonalmanac.org/book


Vuoi saperne di più sull’effetto serra? 
Preparati a correre, perché stiamo 
per fare una gara tra pezzi di burro. 
(Ti daremo un minuto per rileggere le 
ultime parole).

Certo, ti sembrerà di guardare 
la lumaca Turbo dopo che ha perso 
i suoi poteri speciali piuttosto che 
Saetta McQueen, ma ti promettiamo 
che ti divertirai.

Tre, due, uno...

Materiali:
• 2 piatti di colore scuro o 1 teglia da forno scura
• 2 cucchiaini di burro
• 1 barattolo trasparente

Esperimento 
sull’effetto serra

P.S. Se in questo momento non 
puoi eseguire questa attività, 
continua a leggere.

Generation Carbon:  
È il momento di 
passare all’azione

20  |  Per saperne di più, leggi  The Carbon Almanac

http://thecarbonalmanac.org/book


Via!

Esperimento:
• Metti un cucchiaino di burro su ciascuno 

dei due piatti.
• Esponi i piatti ai raggi del sole.
• Copri uno dei pezzi burro con il barattolo. 

Secondo te: Quale pezzo di burro vincerà la 
gara sciogliendosi per primo? (Se vuoi fare 
le cose per bene, puoi assegnare un nome a 
ciascun pezzo di burro.)

• Osserva i pezzi di burro e scopri quale si 
scioglie per primo.

BurroBurro BarattoloBarattolo

Lu
ce

 so
lar

e

Lu
ce

 so
lar

e

Dopo 15 minutiDopo 15 minuti

Al termine dell’esperimento, spalma il 
burro su una fetta di pane tostato.
Anche lo spreco di cibo contribuisce 
notevolmente al cambiamento climatico.
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Il pezzo di burro coperto dal barattolo si è sciolto per primo, vero? 
L’effetto serra funziona allo stesso modo.

Nel nostro esperimento il barattolo trattiene il calore all’interno, 
proprio come il tetto in vetro di una serra. Sul nostro pianeta, i gas 
serra si comportano come il barattolo, intrappolando il calore del 
sole. Ecco perché la Terra sta diventando più calda.

Ed è per questo che è così 
importante correre in 
aiuto del nostro pianeta.

Tre, due, uno... 
Continua a leggere!

Che cosa è successo 
all’interno del barattolo?
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Questo laghetto Questo laghetto 
è un ecosistema in è un ecosistema in 
salute perché tutti i salute perché tutti i 
suoi elementi sono in suoi elementi sono in 
equilibrioequilibrio

Ti sembra unTi sembra un
ecosistema in ecosistema in 

salute?salute?

La Terra è  
un ecosistema
La Terra è in condizioni ottimali quando 
tutti i suoi elementi agiscono insieme. È il 
concetto di ecosistema.

Al momento il nostro ecosistema non è 
in salute e gli elementi che lo compongono 
non sono in equilibrio. Infatti non riescono 
a funzionare bene insieme a causa 
dei cambiamenti che si stanno 
verificando sulla Terra.
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In alta montagna di solito fa In alta montagna di solito fa 
freddo ma, a causa del cambiamento freddo ma, a causa del cambiamento 
climatico, oggi c’è meno neve.climatico, oggi c’è meno neve.

Che tempo fa oggi? C’è il sole? Nevica?
Probabilmente sei in grado di rispondere all’istante, 

perché sai che cos’è il meteo.
Ma sai anche cos’è il clima? Per compiere la tua 

missione, è importante conoscere entrambi.
Il clima è il tempo che fa in una specifica area per 

un lungo periodo di tempo. Ad esempio, in Messico il 
clima è caldo. In Messico è normale. In Canada il clima 
è più freddo che in Messico. Anche questo è normale.

Che cosa sono 
meteo e clima?
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Il cambiamento climatico sta appunto cambiando le 
cose. Condizioni di tempo “normali” sono sempre 
meno frequenti.

Negli Stati Uniti, nell’inverno del 2021 c’è stato 
un freddo eccezionale in Texas che ha causato il 
congelamento e lo scoppio delle tubature in molte 
abitazioni, che si sono allagate. Questa situazione 
non è normale.

Nel gennaio 2022 a Buenos Aires, in Argentina, 
le temperature sono state tra le più calde degli ultimi 
115 anni. A causa di questa ondata di calore, molte 
persone hanno avuto problemi di salute. In tutto il 
mondo stiamo assistendo a eventi di questo tipo.

Hai notato un tempo anomalo 
nella zona in cui vivi?

Le piante di cactus crescono nei Le piante di cactus crescono nei 
climi caldi. Se nevica in una zona climi caldi. Se nevica in una zona 
solitamente calda, signififica che solitamente calda, signififica che 
il clima sta cambiando.il clima sta cambiando.

Il tempo che una 
volta era “normale” 
adesso non lo è più
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• Blackout
• Connessione Internet lenta
• Interruzioni dei servizi 

cellulari
• Seminterrati allagati
• Grondaie congelate
• Alberi caduti
• Buche
• Crepe nell’asfalto
• Asma
• Allergie
• Meno giornate  

per sciare

• Inquinamento
• Muffa
• Zanzare che  

portano malattie
• Scoiattoli più paffuti
• Incendi boschivi
• Siccità
• Precipitazioni molto intense
• Ondate di calore

“Una volta stavo andando a una “Una volta stavo andando a una 
partita di baseball con mio padre, partita di baseball con mio padre, 
ma appena siamo arrivati allo ma appena siamo arrivati allo 
stadio ha cominciato a piovere.”stadio ha cominciato a piovere.”

 
Ivan, 8 anni, Minneapolis (Stati Uniti)

“Probabilmente 

è il cambiamento 
climatico”

Quando senti le persone 
parlare di queste cose, 
ricorda loro che: 
“Probabilmente si tratta del 
cambiamento climatico”.

Dato che nevica meno, gli Dato che nevica meno, gli 
scoiattoli riescono facilmente scoiattoli riescono facilmente 
a trovare più cibo e per a trovare più cibo e per 
questo stanno ingrassando. questo stanno ingrassando. 
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Il cambiamento climatico è avvenuto lentamente.
Così lentamente che le persone non riescono ad 

accorgersi che fa più caldo del solito quando escono 
di casa. Questo è uno dei motivi per cui non sanno 
cosa sta succedendo.

Ultimamente ci sono state tempeste, uragani 
e ondate di calore che hanno aiutato le persone 
a capire. Alcune persone si stanno finalmente 
rendendo conto di quanto abbiamo danneggiato  
la Terra.

Attirare l’attenzione della gente 
sul cambiamento climatico è 
difficile. Ecco perché abbiamo 
bisogno del tuo aiuto.

Il clima STAIl clima STA

CAMBIANDO,
CAMBIANDO,

perché noi no?perché noi no?

Perchè ci stiamo 
mettendo tanto 
tempo a risolvere 
il cambiamento 
climatico?

Il problema è invisibile.

Se vedessi un fumo nero uscire 
dalla tua auto a benzina, ti 
spaventeresti. Ma, poiché i gas 
serra emessi dalle auto sono 
invisibili, è facile che le persone 
dimentichino i danni che stanno 
causando.
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E’ molto difficile perchè alcune cose che rilasciano carbonio 
sono fondamentali per la vita quotidiana. Produrre ed usare 
cemento, ad esempio, rilascia grandi quantità di carbonio. Ma in 
alcuni Paesi molte case sono di cemento.

Alcune persone sono convinte che, a causa del cambiamento 
climatico, saranno costrette a fare molte rinunce, ma non è vero. 
Esistono un sacco di nuovi modi di vivere alternativi che aiutano 
anche a proteggere la Terra:

Il vento può produrre
elettricità e possiamo
sfruttarlo ad esempio

per preparare dei
biscotti.

Le persone 
possono andare al 
parco in bicicletta 

anziché in auto.

Spesso i treni sono 
veloci quanto gli 

aerei, quindi pensaci 
per il tuo prossimo 

viaggio.

mentre

Circa 82 kg di carbonio per passeggeroCirca 82 kg di carbonio per passeggero Circa 13 kg di carbonio per passeggeroCirca 13 kg di carbonio per passeggero
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Ogni giorno, in tutto il mondo vengono prodotti circa cinque 
milioni di tonnellate di rifiuti, come il peso di 33.000 balenottere 
azzurre. Ma quando getti qualcosa tra i rifiuti, quella cosa non si 
limita a “scomparire”. E quindi, dove va? Innanzitutto, i rifiuti 
devono essere trasportati in una discarica o in un centro di 
raccolta per mezzo di un veicolo.

Una discarica è una grande buca scavata nel terreno. I camion 
che raccolgono i rifiuti li scaricano in questa buca, dove vengono 
ricoperti di terra da grandi macchinari.

Prendi in prestito 
le cose che pensi 
di usare una volta 
sola, per evitare 
che finiscano in 
discarica.

Discariche
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Il terreno delle discariche ospita dei batteri in grado 
di decomporre il cibo, la carta e la plastica. Ma mentre 
mangiano, questi batteri generano gas serra, come 

l’anidride carbonica e il metano, che si disperdono 
nell’aria. Immagina un fantastiliardo di batteri 

che digeriscono ed emettono aria ogni secondo!

Il metano è il gas serra rilasciato 
dalle discariche e intrappola il 
calore.

Con l’aumento dei rifiuti nelle 
discariche, aumenta anche il 
metano rilasciato nell’atmosfera, 
che a sua volta fa surriscaldare la 
Terra e fa impazzire il clima.
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Chiedi a una persona 
adulta: Quando eri 
piccolo, c’erano dei 
beccucci di plastica 
sui cartoni del latte?

LATTELATTE
LATTELATTE

Cosa c’entra la plastica con il 
cambiamento climatico?

La plastica è ovunque. Dal flacone dello shampoo alle scarpe da tennis. 
Spesso la gente acquista molti articoli in plastica senza nemmeno 
rendersene conto. Per salvare la Terra, abbiamo bisogno che le aziende 
smettano di produrre e vendere così tanti articoli in plastica.

La plastica viene fabbricata con i combustibili fossili, che rilasciano 
anidride carbonica surriscaldando la Terra. E, anche se ti sembra 
impossibile, la maggior parte della plastica non può essere riciclata 
nemmeno mettendola nel bidone apposito.

Una possibile soluzione è quella di chiedere alle aziende di smettere 
di produrre e usare plastica. Puoi farlo anche tu: in genere, gli indirizzi 
email si trovano sui siti web aziendali.

Se ti tagli un dito, di solito usi un cerotto per farlo smettere di 
sanguinare, ma la maggior parte dei cerotti viene realizzata 
in plastica. Non sarebbe fantastico se le aziende fossero 
autorizzate a vendere solo cerotti che non danneggino la Terra?
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La maggior parte di noi conosce il  
simbolo  e cerca di riciclare il più possibile.

Vogliamo svelarti un segreto. Su 100 
prodotti in plastica smaltiti nei contenitori 
appositi, solo 8 vengono effettivamente 
riciclati. Questo significa che gli altri 92 
vengono bruciati oppure finiscono in discarica 
o negli oceani. Ma riciclare 8 bottiglie è sempre 
meglio di niente!

La plastica impiega 400 anni a decomporsi. È un tempo 
lunghissimo. E mentre noi accumuliamo una montagna di rifiuti di 
plastica, c’è una fabbrica impegnata a produrne molti altri ancora. 
E lo sai come si produce la plastica? Bruciando combustibili fossili e 
rilasciando altri gas serra nell’atmosfera.

Il riciclo deve 
migliorare

Questo è un segreto che tutti dovrebbero Questo è un segreto che tutti dovrebbero 
conoscere. Diffondi il messaggio!conoscere. Diffondi il messaggio!

Diffondi questa notizia: la Diffondi questa notizia: la 
maggior parte della plastica maggior parte della plastica 
gettata negli appositi contenitori gettata negli appositi contenitori 
non viene mai riciclata!non viene mai riciclata!

Bisogna smettere subito di 
utilizzare la pellicola trasparente 
per avvolgere i panini e le 
bottiglie d’acqua monouso.
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Ripensa all’ultima volta che hai avuto la fortuna di 
ricevere un giocattolo nuovo. Probabilmente hai dovuto 
tirarlo fuori da una spessa confezione di plastica.

E come ben sai, la plastica che buttiamo tra i rifiuti 
impiega 400 anni per decomporsi. Potrebbe persino 
finire nell’oceano e far del male ai pesci.

Anziché accumulare altri giocattoli, non sarebbe 
meglio dedicare più tempo ad esempio a giocare 
a rincorrersi con altre bambine e bambini, fare 
escursioni o realizzare oggetti a mano?

Esistono vari modi per dare il proprio contributo e 
tutti possono fare qualcosa per proteggere il pianeta.

Giocattoli: una 
scelta importante

Proponi ai tuoi insegnanti 
di spiegarti come scrivere 
una e-mail da inviare alle 
aziende che utilizzano 
un sacco di confezioni di 
plastica. Allega anche le foto 
degli imballaggi di plastica.
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Quello che 
mangi conta!

Come decidiamo cosa mangiamo? Sicuramente il cibo deve 
avere un buon sapore, ma scegliamo anche in base a quello che 
è disponibile. Un tempo le persone mangiavano solo quello che 
riuscivano a coltivare nel proprio orto, ovvero tuberi in autunno 
o fagioli e zucca in estate.

Oggi aerei, navi e camion ci portano prodotti alimentari da 
tutto il mondo, così possiamo mangiare quasi tutto quello che 
vogliamo quando desideriamo.

Avere la possibilità di scegliere cosa mangiare è bello, ma 
il trasporto dei prodotti alimentari su aerei e camion rilascia 
molto carbonio. Inoltre, con una scelta troppo ampia, si rischia di 
sprecare il cibo e di doverlo gettare via.

Stupisci tutti 
specializzandoti nella 
preparazione di pizze, 
biscotti, pasta, zuppe, 
timballi, gelato e 
macedonie fresche con 
alimenti che rischiano di 
andare sprecati o sono 
rimasti dal giorno prima.

Raccontalo a una persona 
adulta: Ogni 10 chili di 
cibo, 3 vengono sprecati!
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Ecco quello che puoi fare:

• Quando mangi fuori, scegli un 
hamburger vegetariano anziché di 
manzo. Puoi sempre aggiungere tutti 
i sottaceti, il ketchup, la maionese o 
la senape che vuoi!

• Bevi latte di origine vegetale, come 
quello di avena o di soia, al posto di 
quello di mucca.

• Prova frutta e verdure diverse.  Di 
quelle che ti piacciono mangiane di 
più e più spesso.

• Non devi diventare 
completamente vegetariano se 
non lo desideri. Ma puoi provare 
a mangiare più spesso frutta, 
verdura e legumi.

La produzione di alimenti di origine animale 
contribuisce molto alla generazione di gas serra. 
Innanzitutto occorre disboscare le foreste per 
creare i pascoli da destinare agli animali, ma 
per tagliare gli alberi si produce carbonio e gli 
alberi che sono stati tagliati non possono più 
assorbire questa sostanza.

Inoltre, tutti gli animali digeriscono ed 
emettono aria (tanta!), rilasciando metano, 
un altro gas che intrappola il calore, facendo 
surriscaldare la Terra e danneggiando il clima.

La scelta di mangiare frutta e verdura al 
posto della carne gioca un ruolo importante 
nella riduzione delle emissioni di gas serra.

Alimenti di 
origine animale
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FAGIOLI FAGIOLI 
NERI in NERI in 
scatolascatola

Mescola e schiacciaMescola e schiaccia

1 tazza di RISO bollito1 tazza di RISO bollito

CIPOLLA tritata CIPOLLA tritata 
e rosolatae rosolata

Un cucchiaino di Un cucchiaino di 
PEPERONCINO PEPERONCINO 

in polverein polvere

1 e 1/2 di 1 e 1/2 di 
PANGRATTATOPANGRATTATO

1/2 cucchiaino 1/2 cucchiaino 
di PEPEdi PEPE

1/2 cucchiaino 1/2 cucchiaino 
di SALEdi SALE

Un cucchiaino Un cucchiaino 
di ZUCCHERO di ZUCCHERO 
DI CANNADI CANNA

Un cucchiaino di Un cucchiaino di 
CUMINOCUMINO

OLIOOLIO

1 cucchiaio 1 cucchiaio 
d’OLIOd’OLIO

3 cucchiai di 3 cucchiai di 
SALSA BARBECUESALSA BARBECUE

Ricetta: 
hamburger
di fagioli

1 cucchiaino = 5ml/5g

1 cucchiaio = 15ml/15g

1 tazza = 236ml/220g
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Un tempo i negozi esponevano i vestiti 
nuovi 4 volte l’anno, ovvero in inverno, in 
primavera, in estate e in autunno. Ora i 
negozi espongono nuovi abiti ogni settimana, 
ovvero 52 volte l’anno! Negli ultimi 20 anni 
la produzione di vestiti è raddoppiata.

Le persone vogliono seguire la moda, 
quindi acquistano continuamente vestiti 
nuovi e gettano via quelli “vecchi”. E 
sappiamo già cosa succede alle cose che  
finiscono in discarica.

Fast 
fashion: 
cos’é?

Fast fashion: cosa puoi fare per contrastarlo?

• Indossa abiti di seconda mano e condividi i 
tuoi vestiti con altre persone.

• Chiedi ai tuoi genitori o familiari di 
acquistare abiti di seconda mano. 

• Ripara gli abiti strappati.

• Lava il tuo zaino in lavatrice e riusalo invece 
che comprarne uno nuovo

Bojo Bandango, per gentile concessione di 
“The Big PickSure Book”, di OuiChoose.
Tocca o fai clic qui per visitare il sito Web!
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Questi animali 

sopravvivranno 

al cambiamento 

climatico?

Il cambiamento climatico è già 
qui e ha conseguenze per tutti 
gli esseri viventi del pianeta.

Molti animali stanno già
soffrendo. Alcuni faticano 
ad avere cuccioli. Altri non 
riescono a trovare cibo. Altri 
ancora non possono vivere a 
temperature così elevate.

Questi sono solo alcuni degli animali attualmente a rischio:

• Balena franca 
nordatlantica 

• Calabrone 
• Elefante asiatico 
• Elefante della foresta 

africana 
• Farfalla monarca 
• Gorilla di montagna
• Ippopotamo 
• Leopardo delle nevi 
• Ornitorinco

• Orso polare 
• Pinguino di Adelia 
• Pinguino imperatore 
• Pulcinella di mare 
• Rana di Darwin
• Saimiri nero 
• Tartaruga liuto 
• Tartaruga marina verde 
• Tigre del Bengala

Oltre a migliaia di insetti e coleotteri di cui non hai mai 
sentito parlare.
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Attività:

Il cambiamento 
climatico causa 

forti tempeste che 
distruggono le spiagge 

delle tartarughe marine.

Disegna una 
tartaruga 
marina verde 

Segui le istruzioni per 
Segui le istruzioni per 

disegnare una tartaruga 
disegnare una tartaruga 

marina verde e condividi 
marina verde e condividi 

i tuoi disegni sui social 
i tuoi disegni sui social 

media con l’hashtag 
media con l’hashtag 

#GenerationCarbon
#GenerationCarbon
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Attività:

L’aumento di temperatura sta 
minacciando la 

sopravvivenza delle 
farfalle monarca.

Disegna 
una farfalla 
monarca 

Segui le istruzioni per Segui le istruzioni per 
disegnare una farfalla disegnare una farfalla 
monarca e condividi i monarca e condividi i 
tuoi disegni sui social tuoi disegni sui social 
media con l’hashtag media con l’hashtag 

#GenerationCarbon#GenerationCarbon
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Per milioni di anni la Terra è stata in grado 
di assorbire le emissioni di gas in misura 
sufficiente a mantenersi in salute.

Ma oggi non ci riesce più. I gas serra sono 
così tanti che la Terra non riesce ad assorbirli 
abbastanza velocemente. Semplicemente 
non riesce a tenere il passo! Ricordi le spugne 
piene? Ecco perché dobbiamo impegnarci a 
raggiungere lo zero netto.

Sembra complicato, Sembra complicato, 

ma in realtà è ma in realtà è 
semplicissimo.semplicissimo.

Introduzione 
all’azzeramento 
delle emissioni nette

Emissioni: è una parola sofisticata 
che indica il rilascio dei gas serra.

Azzeramento delle emissioni nette: 
situazione in cui la Terra riesce 
ad assorbire tutti i gas serra che 
vengono rilasciati.
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Quando i piatti destro e sinistro Quando i piatti destro e sinistro 
della bilancia sono allo stesso della bilancia sono allo stesso 

livello, sono in equilibrio e abbiamo livello, sono in equilibrio e abbiamo 
raggiunto lo zero netto.raggiunto lo zero netto.

Immagina un’altalena saliscendi o 
una bilancia con due piatti. Sul piatto 

destro della bilancia mettiamo gli elementi 
che rilasciano gas serra, come camion e bottiglie 
di plastica. Sul piatto sinistro della bilancia 
mettiamo le cose che assorbono i gas serra, come 
gli alberi e gli oceani.

Se tutti i gas serra rilasciati vengono assorbiti 
dagli alberi e dagli oceani, la bilancia rimane in 
equilibrio e raggiungiamo lo zero netto. Se la 
bilancia viene mantenuta in equilibrio, la Terra è 
in salute.

Al momento, i gas serra che vengono rilasciati 
sono molto superiori a quelli che la Terra riesce a 
gestire, quindi la bilancia non è in equilibrio. Gli 
scienziati e le scienziate ci chiedono di ristabilire 
questo equilibrio entro il 2050.
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Sapevi che tutti i dispositivi elettronici  
contribuiscono al cambiamento 
climatico perchè hanno bisogno di 
elettricità per poter funzionare? Questo 
vale soprattutto se l’elettricità non viene 
generata dal sole o dal vento.

Una lampada, una TV, un telefono in carica: sono tutti oggetti che rilasciano 
carbonio. E questo vale anche per la PlayStation, il computer o qualsiasi altro 
dispositivo che utilizzi per giocare ai videogiochi, senza contare tutta la plastica 
impiegata per fabbricarli. Il carbonio rilasciato non è molto, ma è comunque 
importante che tu lo sappia.

Risposta: Non troppo.

È quello che 
È quello che 

succede nella 
succede nella 

maggior parte 
maggior parte 

dei casi.dei casi.

...Quanto fa 
male alla terra?

Giocare ai 
videogiochi
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Una buona parte delle emissioni 
di carbonio rilasciate sul nostro 
pianeta proviene dai veicoli, 
come le auto a benzina e, ancora 
peggio, i camion. Ecco perché 
camminando e andando in 
bicicletta puoi aiutare il pianeta. 
Il mezzo che scegliamo per 
spostarci è importante.

...Quanto fa 
male alla terra?

Usare l’auto per 
andare in luoghi 
che potresti 
raggiungere 
camminando 

Risposta: Tanto!
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Per ora, prova a ridurre la 
quantità di carne che mangi.

Risposta: Abbastanza.

Il problema non è solo mangiare 
l’hamburger, ma tutto quello 
che bisogna fare per produrre e 
portare l’hamburger fino alla tua 
tavola. Questo alimento è stato 
probabilmente realizzato con grandi 
macchine e poi trasportato con 

un camion fino al punto vendita. Ciascuno di questi passaggi rilascia molto 
carbonio. Prima ancora c’era la mucca. Una mucca ha bisogno di molto spazio, 
di praterie e di moltissima acqua, molto più di quanto ne serva per coltivare e far 
crescere verdure. Inoltre, durante la digestione produce metano, un gas serra che 
intrappola il calore e fa surriscaldare la Terra.

...Quanto fa 
male alla terra?

Mangiare un 
hamburger al 
formaggio
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Cosa 
possiamo 

fare?
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Seca la ropa al aire libre.

Come possono 
essere d’aiuto 
bambini e bambine?

Asciugare i vestiti al sole.

Quando vedi cose in 
confezioni di plastica come 
le merendine o alcuni 
giocattoli, fallo notare alle 
persone più grandi.

Le persone più grandi non 
sempre notano tutte le 
cose che vedi tu.

Ricorda questo a maestre 
e maestri, genitori e 
familiari, allenatrici e 
allenatori:

Non è necessario portare 
bottiglie d’acqua di 
plastica in campeggio, 
alle feste di classe o alle 
partite di calcio!

Se hai spazio fai un orto, 
anche in terrazza, e pianta 
qualche albero da frutta

Utilizza borracce per 
l’acqua. I camion che 
trasportano pesanti 
carichi di bottiglie d’acqua 
rilasciano molto carbonio.

Procurati Carbon Almanac 
- guida al cambiamento 
climatico e mostralo alle 
persone a te care.

Puoi prenderlo in prestito 
dalla biblioteca o trovare 
ulteriori informazioni su 
www.carbonalmanac.it.

Inizia da quello che vuoi. Non  Inizia da quello che vuoi. Non  
c’è bisogno di essere perfetti!c’è bisogno di essere perfetti!
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Per aiutare anche le 
persone con cui vivi 
a capire quello sta 

succedendo alla Terra, 
stampa la scheda 

LEZIONI VELOCI nella 
pagina successiva ed 

esponila sulla porta di 
ingresso, sul frigorifero 
o perchè no anche sulla 

parete del bagno. 

Sì, si può imparare 
anche in bagno!

Stampa 

la pagina 

seguente LEZIONI LEZIONI 
VELOCIVELOCIAttiriamo 

l’attenzione!
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• Le persone utilizzano carbone, benzina 
e gas come combustibili. Questi 
combustibili fossili consentono di andare 
in auto e produrre elettricità.

• I combustibili fossili rilasciano anidride 
carbonica nell’atmosfera.

• L’anidride carbonica intrappola il calore.

• Il calore intrappolato surriscalda la Terra.

• Uscendo all’aperto potresti non accorgerti 
che fa più caldo, ma un piccolo aumento 
della temperatura produce effetti molto 
gravi, come tempeste, alluvioni e siccità.

• Le tempeste danneggiano edifici, case, 
animali e la Terra.

Cambiamento 
climatico
LEZIONI VELOCI

Per arrestare il cambiamento 
climatico occorrono GRANDI 
cambiamenti, come:

• Leggi che impediscano alle 
aziende di vendere prodotti nocivi 
per la Terra.

• Produrre l’elettricità con il sole e  
il vento.

• Votare persone che possano fare 
leggi per impedire di danneggiare 
la Terra.

• Parlare agli altri del cambiamento 
climatico. Molte persone non 
sanno che esiste questo problema.

Per saperne di più, visita  TheCarbonAlmanac.orgGeneration Carbon: è il momento di passare all’azione.
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La tua famiglia deve 
acquistare una nuova auto? 
Suggerisci di acquistare un 
veicolo elettrico, che non 
richiede benzina o diesel.

La prossima volta che usi 
un bicchiere di plastica 
ad una festa, conservalo 
e riutilizzalo più volte. La 
plastica viene prodotta 
utilizzando combustibili 
fossili e la maggior parte 
delle persone la getta via 
dopo un solo utilizzo.

Veicoli 
elettrici

Riutilizzo 
della plastica

Racconta questo a una 
persona adulta, un genitore, 
un familiare: oggi puoi 
acquistare elettricità 
prodotta al 100% da vento 
e sole. E in genere non costa 
di più! Per saperne di più, 
visita il sito web dei diversi 
fornitori di energia elettrica.

Sole e 
vento

Anche tu puoi 
contribuire a 
ridurre l’uso dei 
conbustibili fossili
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“Se nel 2050 avrò dei “Se nel 2050 avrò dei 
bambini o delle bambine, non bambini o delle bambine, non 
voglio che si ritrovino con un voglio che si ritrovino con un 
pianeta distrutto perchè pianeta distrutto perchè 
non è stato fatto niente non è stato fatto niente 
quando ancora si poteva.”quando ancora si poteva.”

 
Matthew N. , 15 anni, Stati Uniti

TU puoi fare la differenza! Da dove puoi cominciare 
per aiutare il pianeta?

Greta Thunberg, la giovane attivista svedese che 
combatte per il clima, ha aiutato INNANZITUTTO 
i suoi genitori a cambiare mentalità. Ha mostrato 
loro i fatti ed hanno guardato insieme diversi film e 
documentari sull’ambiente.

Ma il cambiamento non è avvenuto all’istante. 
Greta ha continuato a insistere fino a quando 
le persone più grandi non hanno iniziato 
VERAMENTE ad ascoltare. I bambini e le bambine 
sono più bravi a convincere le persone. Non è certo 
una novità: i bambini e le bambine sono super!

Pensa in

“GRANDE”

Ecco un elenco delle cose che puoi 
raccontare alle persone più grandi.
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• Raduna un gruppo di bambini 
e bambine con cui andare a 
scuola a piedi o in bicicletta per 
ridurre le emissioni di carbonio 
rilasciate dalle auto.

• Chiedi alla preside o al preside di appendere 
segnali che invitano genitori e familiari a 
spegnere il motore mentre aspettano in auto.

• Chiedi all’insegnante di scienze di fare un 
progetto dedicato al cambiamento climatico.

• Racconta a cinque persone adulte quanto hai 
imparato sul cambiamento climatico e chiedi loro 
di insegnarlo ad altre cinque persone. Vedi come si 
può diffondere velocemente il messaggio?

SPEGNISPEGNI  
il motore il motore 
mentre mentre 
aspettiaspetti

Queste azioni 
fanno una 
differenza 
ENORME

Queste sono solo alcune idee. Inizia con tutto 
quello che riesci a immaginare.

La Terra non ti chiede la perfezione, ha solo 
bisogno che cominci ad aiutarla.
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Altre azioni 
che fanno la 
differenza

• Spegni le luci che non servono. Uno 
spreco di energia elettrica si traduce in 
un inutile rilascio di carbonio.

• Chiudi le porte immediatamente in 
inverno, per evitare di lasciar uscire il 
calore.

• Prendi in prestito oggetti come 
bigiotteria, utensili e giochi, in modo 
da ridurre la produzione industriale e il 
conseguente rilascio di carbonio.

• La prossima volta che ordini un pasto, 
scegli un hamburger vegetariano. 
In alternativa, puoi prepararti un 
hamburger di fagioli seguendo la ricetta 
che hai visto prima in questo libro.

• Sfida i compagni e le compagne di classe 
a tenere la stessa matita più a lungo degli 
altri. È importante non gettare via gli 
oggetti che possono essere ancora utili, 
perché il carbonio viene rilasciato anche 
durante la produzione di questi oggetti.

• Chiedi alla preside o al preside di 
abbassare il riscaldamento per ridurre 
subito il carbonio rilasciato, soprattutto 
se i tuoi compagni e le tue compagne 
indossano le magliette a maniche corte 
anche nei mesi più freddi.
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Insegnante di scienze 
ambientali: insegna ad 
alunni ed alunne quello 
che devono sapere per 
proteggere il pianeta.

Scienziato o scienziata 
ambientale: studia 
il cambiamento  
climatico (una sorta di 
medico della Terra).

Eco-inventore o eco-
inventrice: inventa 
soluzioni per salvare la 
Terra (qualcuna nelle 
prossime pagine).

Guardiaparco: 
protegge i parchi e le 
persone che li visitano.

Futurologo o 
futurologa: immagina 
un mondo migliore 
e aiuta le persone a 
realizzarlo.

Vuoi spingerti ancora più in là nella 
tua missione? Ottimo. Abbiamo 
bisogno di te. Puoi farlo in molti 
modi diversi.

Ma parliamo di una cosa 
importante: da grande, potresti 
scegliere un lavoro che possa 
contribuire a salvare la Terra.

Ecco 5 idee:

E questi sono solo 
E questi sono solo 

alcuni esempi!
alcuni esempi!Lavori che 

aiuteranno 
a salvare il 
pianeta

Generation Carbon:  
È il momento di 
passare all’azione

54  |  Per saperne di più, leggi  The Carbon Almanac

http://thecarbonalmanac.org/book


Potresti anche diventare attivista per il clima, ovvero 
una persona che interviene attivamente per combattere il 
cambiamento climatico. A volte è un lavoro vero e proprio, 
altre volte è semplicemente una passione. Greta Thunberg, 
ad esempio, ha deciso di entrare in azione quando era 
un’adolescente. Ora che ha 19 anni, è una delle attiviste del 
clima più conosciute e ascoltate al mondo.

Proprio come Greta, non devi per forza essere una 
persona adulta per diventare attivista. Volendo, potresti 
farlo oggi stesso.

Ci sono tantissime cose che puoi fare per iniziare a 
cambiare le cose. Come portare a termine la tua missione 
di raccontare a 5 persone adulte quello che sai sul 
cambiamento climatico.

Finora sei andato alla grande!

Diventa attivista 
per il clima

“Non si è mai 
troppo piccoli 
per fare la 
differenza.”
— Greta Thunberg
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Disegna la tua invenzione
ecologica e condividila con
noi utilizzando l’hashtag
#GenerationCarbon.

LuceLuce
alimentataalimentata

dalla gravitàdalla gravità

SacchettiSacchetti
e bottigliee bottiglie

di originedi origine
vegetale invece vegetale invece 
che di plasticache di plastica

Furgone per Furgone per 
consegne a consegne a 

pedalipedali

Sassi Sassi 
pesantipesanti

Puoi inventare 
cose che ci 
aiuteranno 
a risolvere il 
problema
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Tre, due, uno... Cominciamo!

Pensala come una speciale sessione di allenamento 
per aiutarti nella tua missione.

Come nella scena di “Raya e l’ultimo drago”, in cui 
il padre insegna a Raya come proteggere la gemma.

O, meglio ancora, alla scena in cui Vaiana prova il 
discorso con cui presentarsi a Maui.

Naturalmente, anche parlare del 
cambiamento climatico è molto utile.

È ora di  
fare pratica!
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Usa parole che 
chiunque possa capire, 
anche se non sa molto 
di questo argomento.

Quando avrai 
ascoltato l’altra 
persona, ripeti 

quello che ha detto. 
(Questo dimostrerà 
quanto tieni alla sua 

opinione.)

Spiega in che modo 
il cambiamento 

climatico sta 
facendo impazzire 

il tempo.

Trovate punti di accordo 
e stabilite un obiettivo 
comune (ad esempio il 
fatto che desiderate un 
futuro migliore e come 

fare per averlo.)

Adesso è il 
tuo turno di 
ascoltare.

Come 
spiegare 

l’argomento
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Un semplice 
esperimento 
che i bambini 
e le bambine 
possono fare 
con le persone 
adulte.

...Non succede ...Non succede 
niente di male.niente di male.Se mettiamo questo Se mettiamo questo 

gelato qui per gelato qui per 
qualche minuto...qualche minuto...

Posso mostrarti unPosso mostrarti un
modo per riflettere sul modo per riflettere sul 

problema del clima?problema del clima?

Se lo rimetti via adesso, Se lo rimetti via adesso, 
non si rovinerà e potremo non si rovinerà e potremo 
mangiarlo più tardi.mangiarlo più tardi.

Ma se lo lasciamo fuori Ma se lo lasciamo fuori 
per un’ora, si rovina...per un’ora, si rovina...

...E non ...E non 
possiamo più possiamo più 
rimetterlo nel rimetterlo nel 
congelatore.congelatore.

All’inizio è difficile direAll’inizio è difficile dire
che si sta sciogliendo...che si sta sciogliendo...

Ma dopo circa dieci minuti, Ma dopo circa dieci minuti, 
noterai che ha un aspetto noterai che ha un aspetto 

un po’ diverso.un po’ diverso.

Ma se lo lasci fuori e Ma se lo lasci fuori e 
ignori i segnali...ignori i segnali...

Ecco come ci si sente quando il Ecco come ci si sente quando il 
problema è davanti ai nostri occhi... problema è davanti ai nostri occhi... 

Finchè diventerà un pasticcio.Finchè diventerà un pasticcio.

E a sciogliersi...E a sciogliersi...
...E a sciogliersi......E a sciogliersi...

...Continuerà a sciogliersi....Continuerà a sciogliersi.

Cosa si 
prova?

......Ma le persone non sono disposte Ma le persone non sono disposte 
a fare quello che è necessario per a fare quello che è necessario per 

mettere via il gelato.mettere via il gelato.
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Le persone non  
sempre sono d’accordo 

o vedono le cose allo 
stesso modo.

Potrebbe essere utile
parlare del tempo 
impazzito. Il meteo 
è un aspetto su cui 

sono quasi tutti
d’accordo.

Ricordati che è
normale. Sarà più

facile se sai già cosa
aspettarti.

Queste
conversazioni non

devono essere
perfette per fare la
differenza. Basta 

cominciare.

Se mentre ascolti
cominci ad 

innervorsirti o 
demoralizzarti,

fai qualche respiro
profondo.

Preparati 
ad ascoltare opinioni diverse
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Ora sai tantissime cose sul clima. Conosci 
l’argomento. E la tua voce? È importante. 
Lo è sempre stata.

È il momento di utilizzare sia le tue 
conoscenze che la tua voce per parlare del 
cambiamento climatico a cinque persone. 
Prepariamo una strategia che ti aiuti a 
salvare il pianeta.

Stampa 
la pagina 
seguente

 Bene, è il momento
di cominciare.

La tua missione: 
Parlane con 5 persone adulte.

Qual è la cosa più utile che hai imparato?

“Che non devo mai arrendermi”“Che non devo mai arrendermi”
 
Lucija, 11 anni, Zurigo, Svizzera
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Strategia per la tua missione di 
raccontare a 5 persone adulte.

Inizia inserendo il nome della
persona che vorresti coinvolgere 
e il giorno in cui sei disponibile.
Quindi, registra i tuoi progressi 
nell’ultima colonna.

Puoi indicare fino a 10 
persone, perchè potresti non 
riuscire a parlare con tutte le 
persone a cui hai pensato.

Hai completato tutte le stelle? 
CE L’HAI FATTA!

Ecco i passi successivi:

• Innanzitutto festeggia, te lo meriti!

• Visita il sito carbonalmanac.org/
kids per ottenere il tuo certificato di 
Changemaker (Fautore di cambiamento)

• Fai in modo che questo sia solo l’inizio.

• Dobbiamo continuare a lavorare insieme 
per salvare il nostro pianeta!

1 2 3 4 5

Registro delle 
conversazioni

“Nel momento in cui decidiamo 
di raggiungere un obiettivo, 
possiamo fare qualsiasi cosa.”
- Greta Thunberg

Persona: Giorno in cui sei disponibile: Hai raccontato 
quello che sai?

Scrivi il nome della persona che vorresti 
coinvolgere. Ti serve un’idea? Insegnanti, preside, 
genitori, familiari, zii, zie, cugine, cugini, nonni, 
nonne e conoscenti.

Pensi di incontrare a breve queste persone? In 
caso contrario, cerca di immaginare quando 
potresti farlo.

Fai un cerchio attorno al 
Sì o al No. Ogni volta che 
fai un cerchio attorno al 
Sì, colora o spunta una 
delle stelle in basso!

1 Sí   /   No

2 Sí   /   No

3 Sí   /   No

4 Sí   /   No

5 Sí   /   No

6 Sí   /   No

7 Sí   /   No

8 Sí   /   No

9 Sí   /   No

10 Sí   /   No

Per saperne di più, visita  TheCarbonAlmanac.orgGeneration Carbon: è il momento di passare all’azione.
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E ricorda che il pianeta non 
ti chiede la perfezione.

Ha solo bisogno che
cominci ad aiutarlo.

Per fare veramente la 
differenza dobbiamo 

collaborare tutti 
insieme.
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Porta con te quello che 
hai imparato ed entra in 

azione per proteggere il 
nostro pianeta!

Sessione di 

formazione 

completata.

Ce l’hai fatta!

RISPETTO!
RISPETTO!
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parlare a tutti e tutte del 
cambiamento climatico.

Adesso tocca a te.
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messaggio sul cambiamento 
climatico.
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Vuoi condividere questo libro? Fai click qui

La Terra non ti chiede 
la perfezione, ha solo 

bisgno che comninci ad 
aiutarla.
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