
 

 
OGGETTO: ENO TREE PLANTING DAY 20
 
Gentile Dirigente/Docente, 
spero voglia accogliere l'invito a prendere parte all'ENO Tree Planting Day 2019
condivido con lei le indicazioni che ha suggerito 
le quali possono essere utili per realizzare l'evento. 
 
 effettui l'iscrizione all'evento entro il 13 settembre

https://forms.gle/inFapadM54QpqzJP7
 pianti solo le specie di alberi locali, tipiche del 
 ottenga piantine di alberi, magari mediante donazione

forestali, ...; 
 scelga un posto adatto per la piantumazione

terra); se si rendesse necessario, potr
collaborare; 

 coinvolga, in occasione della piantumazione degli alberi 
 faccia creare dagli studenti colombe di carta o cerc

simbolo della pace è la colomba;
 coinvolga, se possibile, altre istituzioni scolastiche, amministratori e 

invitandoli a partecipare all'ENO Tree Planting Day 2019
potrebbe fare  un breve discorso:

 scelga  uno studente o più studenti 
noi questo loro breve messaggio:

 
 

L'ambiente è importante per noi, non solo a livello locale ma anche a livello globale, in 
tutto il mondo. Oggi è tempo di concentrarsi sull'ambiente e sulla pace.
atto speciale insieme a migliaia di scuole, gruppi di giovani, città e organizzazioni di tutto il 
mondo. Oggi piantiamo alberi con i nostri amici del nord, del sud, dell'est e 
primi alberi sono già stati piantati in Oceania; quindi è ora il momento di piantarli  in Asia, 
Europa e Africa. Gli ultimi alberi saranno piantumati alle Hawaii e alle Isole Cook.
di scuole in oltre 100 Paesi stanno piantando alberi
 

Gli alberi che piantiamo oggi fanno parte della grande campagna di Environment Online 
ENO, con l'obiettivo di incidere sul clima e sulla pace.
nostra parte e sfidando gli altri a seguire il nostro esempio.
 
Inoltre quest'anno ricorre il 15mo anno che vede l'ENO project piantare alberi per la pace 
per la pace e con l'occasione celebriamo anche la giornata internazionale della pace con 
il tema "Azione per il clima e pace" 
sull'importanza della lotta ai cambiamenti climatici come modo per proteggere e 
promuovere la pace in tutto il mondo.
 

ENO TREE PLANTING DAY 20-21 SETTEMBRE 2019 - PIANTA UN ALBERO PER LA PACE

spero voglia accogliere l'invito a prendere parte all'ENO Tree Planting Day 2019
condivido con lei le indicazioni che ha suggerito Mika Vanhanen, il manager dell'ENO Schoolnet Association
le quali possono essere utili per realizzare l'evento.  

all'evento entro il 13 settembre: questo è il link che porta al form on line
https://forms.gle/inFapadM54QpqzJP7 

i alberi locali, tipiche del clima e delle specie di alberi dominanti 
magari mediante donazione da parte fornitori locali

un posto adatto per la piantumazione (suggerisco di far scavare prima 
si rendesse necessario, potrà ricorrere all'aiuto di esperti locali o famiglie disponibili a 

in occasione della piantumazione degli alberi studenti, e, se possibile, anziani
colombe di carta o cerchi di procurarsene di reali per evento

della pace è la colomba; 
altre istituzioni scolastiche, amministratori e personalità locali della 

all'ENO Tree Planting Day 2019. Probabilmente in  questa occasione uno di loro 
un breve discorso: 

o più studenti che tenga/tengano un breve discorso; alcuni studenti condiviso con 
noi questo loro breve messaggio: 

L'ambiente è importante per noi, non solo a livello locale ma anche a livello globale, in 
Oggi è tempo di concentrarsi sull'ambiente e sulla pace.

atto speciale insieme a migliaia di scuole, gruppi di giovani, città e organizzazioni di tutto il 
Oggi piantiamo alberi con i nostri amici del nord, del sud, dell'est e 

primi alberi sono già stati piantati in Oceania; quindi è ora il momento di piantarli  in Asia, 
Gli ultimi alberi saranno piantumati alle Hawaii e alle Isole Cook.

di scuole in oltre 100 Paesi stanno piantando alberi con noi. 

Gli alberi che piantiamo oggi fanno parte della grande campagna di Environment Online 
ENO, con l'obiettivo di incidere sul clima e sulla pace. Noi giovani stiamo facendo la 
nostra parte e sfidando gli altri a seguire il nostro esempio.  

Inoltre quest'anno ricorre il 15mo anno che vede l'ENO project piantare alberi per la pace 
pace e con l'occasione celebriamo anche la giornata internazionale della pace con 

"Azione per il clima e pace" delle Nazioni Unite. Il tema richiama l
sull'importanza della lotta ai cambiamenti climatici come modo per proteggere e 
promuovere la pace in tutto il mondo.  
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PIANTA UN ALBERO PER LA PACE 

spero voglia accogliere l'invito a prendere parte all'ENO Tree Planting Day 2019 e, con l'occasione, 
ENO Schoolnet Association, 

nk che porta al form on line 

lle specie di alberi dominanti nella sua  regione; 
fornitori locali, sponsor, carabinieri 

prima una o più buche nella 
o famiglie disponibili a 

e, se possibile, anziani; 
ene di reali per evento, poiché il 

locali della sua comunità 
. Probabilmente in  questa occasione uno di loro 

; alcuni studenti condiviso con 

L'ambiente è importante per noi, non solo a livello locale ma anche a livello globale, in 
Oggi è tempo di concentrarsi sull'ambiente e sulla pace. Facciamo questo 

atto speciale insieme a migliaia di scuole, gruppi di giovani, città e organizzazioni di tutto il 
Oggi piantiamo alberi con i nostri amici del nord, del sud, dell'est e dell'ovest. I 

primi alberi sono già stati piantati in Oceania; quindi è ora il momento di piantarli  in Asia, 
Gli ultimi alberi saranno piantumati alle Hawaii e alle Isole Cook. Migliaia 

Gli alberi che piantiamo oggi fanno parte della grande campagna di Environment Online - 
Noi giovani stiamo facendo la 

Inoltre quest'anno ricorre il 15mo anno che vede l'ENO project piantare alberi per la pace 
pace e con l'occasione celebriamo anche la giornata internazionale della pace con 

Il tema richiama l'attenzione 
sull'importanza della lotta ai cambiamenti climatici come modo per proteggere e 
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I cambiamenti climatici causano chiare minacce alla pace e alla sicurezza 
internazionali. Le catastrofi naturali colpiscono il triplo delle persone rispetto ai conflitti, 
costringendo milioni di individui a lasciare la propria casa e a cercare sicurezza 
altrove. La salinizzazione dell'acqua e delle colture sta mettendo in pericolo la sicurezza 
alimentare e l'impatto sulla salute pubblica sta aumentando. Le crescenti tensioni sulle 
risorse e i movimenti di massa delle persone stanno colpendo ogni paese in ogni 
continente. 
 

L'albero è un simbolo per noi. Innanzitutto ci ricorda la natura oltre all'importanza della 
protezione del clima e dell'ambiente. In secondo luogo simboleggia la nostra 
cooperazione tra scuole e persone in tutto il mondo. Viviamo in culture diverse ma 
apprezziamo la loro ricchezza. Rispettiamo i diritti di tutti, anche della natura e degli 
animali. Contrassegniamo questi alberi come alberi della pace; cresciamo insieme a loro 
con la speranza in un futuro migliore.  
 
 
 faccia scattare foto e/o realizzare video che documentino l'evento che potrà poi condividere nei gruppi 

facebook dedicati all'ENO project:  
- ENO from Italy https://www.facebook.com/EnoItaly/ 
- ENO teachers https://www.facebook.com/groups/461418417384956/  

 condivida il link del/dei video utilizzando questo indirizzo videos@enoprogramme.org 
 
Nel caso possa essere utile, qui http://treeday.enoprogramme.org/arts può trovare musiche che già altre 
scuole hanno utilizzato in passato o che hanno scelto per l'evento del 20 settembre 2019 
 
Nei giorni successivi all'evento potrà altresì condividere la documentazione al seguente indirizzo 
photoseurope@enoprogramme.org, inviando un breve report che contenga anche le seguenti notizie: 

 a) il nome della sua scuola o del gruppo 
 b) la sua città 
 c) il suo paese 
 d) il numero di partecipanti 
 e) includere  solo una foto del  suo evento (non più di una perché abbiamo oltre 10.000 scuole già 

iscritte all'evento) 
 
CERTIFICATI 

I certificati verranno inviati da ciascun coordinatore nazionali ENO alle scuole che:  
- avranno effettuato l'iscrizione gratuita all'evento https://forms.gle/inFapadM54QpqzJP7 
- avranno realizzato l'evento e che, successivamente, avranno inviato la brevissima documentazione 

richiesta a photoseurope@enoprogramme.org - videos@enoprogramme.org 
 
Ricordo inoltre che è importante utilizzare l'APP gratuita Envirate, molto semplice da usare, la quale 
consente di registrare con un dispositivo mobile gli alberi che vengono piantati a livello mondiale.  
 
L'APP gratuita Envirate consente a chiunque disponga di uno smartphone di assegnare valutazioni 
sull'ambiente circostante collaborando a monitorare-registrare lo stato del nostro ambiente e della nostra 
Terra. Oggi non esiste un sistema globale di allarme rapido per proteggere il nostro mondo dai suoi peggiori 
incubi ambientali. Però possiamo avvalerci della tecnologia smartphone e della scienza dei big i quali ci 
offrono un potere senza precedenti per monitorare l'ambiente. In genere siamo abituati a valutare hotel, 
cibo, viaggi: facciamo lo stesso per l'intero ambiente! Envirate crea così un nuovo sistema di allarme rapido 
globale a degradi / catastrofi ambientali. Inoltre, Envirate è una piattaforma unica per condividere nuovi 
dati ambientali di enorme valore  
 
Unitevi al cambiamento! 
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ISTRUZIONI PER GLI INSEGNANTI 
https://sites.google.com/a/enoprogramme.org/enotreeday/how 

1) Se non avete ancora un account Envirate,  registrate qui per il vostro  account 
personale  :  http://m.envirate.net  . In seguito è necessario un account personale per 
registrare la vostra scuola e tutte le attività di piantumazione degli  alberi ENO.  
 

2) Accedete poi con il vostro account personale e  registrate la SCUOLA e/o il gruppo di studenti 
che prenderanno parte alla giornata ENO Tree Planting  qui: http://m.envirate.net/eno. Dopo 
aver completato la registrazione riceverete una e-mail di conferma che includerà un  codice 
univoco per la vostra scuola. Potrete poi dare quel codice ad altri insegnanti che desiderano 
unirsi alla vostra scuola usando l'app Envirate, e loro dovranno a loro volta avere account 
personali. Successivamente sarà possibile anche visualizzare le piantagioni di alberi, sempre 
utilizzando l'app Envirate. 
 

3) Dal 20 settembre 2019: dopo aver effettuato la piantumazione, registrate i vostri alberi  sul 
sito di impianto  utilizzando il vostro dispositivo mobile; accedendo a 
a http://m.envirate.net/ , nel menu dell'applicazione, troverete una sezione ENO dedicata alla 
registrazione dei vostri alberi. Nota: assicuratevi di aver abilitato il GPS sul vostro dispositivo 
mobile. La posizione GPS viene utilizzata quando si salva la posizione del sito di impianto    

NUOVE FUNZIONALITÀ "TAKE PHOTO IN ENVIRATE!"  
tra le nuove funzionalità dell'app gratuita c'è quella che vi consentirà di salvare la vostre foto in 
Envirate.  Per farlo dovrete prima fare la foto, registrarla e poi inviarla; in questo modo sarà 
possibile a tutti visualizzare le piantagioni di alberi. 
 
 

 


