EARTHRISE: La Giornata della Terra diventa digitale
UNISCITI AI LEADER MONDIALI E FAI SENTIRE ANCHE LA TUA VOCE!
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Il 24 dicembre 1968, la prima foto a colori della Terra fu scattata dagli astronauti in orbita nello
spazio. Questa foto, chiamata "Earthrise", la Terra che sorge, è diventata un simbolo sia della
fragilità del nostro prezioso pianeta, sia del suo potere di sostenerci. L'immagine di Earthrise ha
dimostrato che il nostro pianeta è davvero unico, fragile e forte, e ha bisogno della nostra
protezione e difesa.
Il nuovo movimento ambientalista ha fatto un passo avanti storico solo un anno dopo quella foto,
quando il 22 aprile 1970, negli Stati Uniti, 20 milioni di persone sono scese in strada per
richiedere un'azione: la prima Giornata della Terra del mondo. Rimane il più grande evento di
impegno civico nella storia umana. Quell'evento ha costretto il Congresso americano ad agire
emanando e approvando le prime leggi ambientali.
50 anni dopo, nell'anniversario di quella prima Giornata della Terra, scopriamo che il mondo
deve riunirsi di nuovo. Ma le regole sono cambiate - mentre nel 1970 abbiamo affrontato
inquinamento tossico, smog e fuoriuscite di petrolio, oggi affrontiamo i cambiamenti climatici,
una minaccia per la nostra stessa esistenza. E ora, nella Giornata della Terra, il 22 aprile 2020,
non affrontiamo una, ma due crisi: una è la pandemia di coronavirus COVID-19. L'altro è un
disastro che sta lentamente modificando il nostro clima. Possiamo, vogliamo e dobbiamo
risolvere entrambe le sfide. Il mondo non era preparato per il nuovo coronavirus. Ma
abbiamo ancora tempo per lavorare - in ogni parte del mondo – arginando la crisi
climatica.
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Di fronte a questa tragedia globale, la 50a Giornata della Terra si è spostata dalle strade al
digitale. Per oltre 24 ore, EARTHRISE riempirà il panorama digitale di musica, conversazioni
globali, inviti all'azione, spettacoli, insegnamenti video e altro ancora.
Il nostro obiettivo rimane lo stesso. Durante la Giornata della Terra 2020, prenderemo tutte le
azioni che abbiamo, grandi e piccole, per cambiare la nostra vita e cambiare il nostro mondo,
non per un giorno, ma per sempre. Nel 50° Anniversario della Giornata della Terra, con il
tuo aiuto, insieme possiamo sfruttare il potere della nostra influenza per ispirare l'azione
a tutela del nostro pianeta.
Ti unirai al nostro grido - e alle principali voci globali – per la Giornata della Terra?
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CHE COS'È “we EARTHRISE” PER LA GIORNATA DELLA TERRA 2020
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Il 22 aprile 2020, “we EARTHRISE”, noi faremo “sorgere la Terra” attraverso una
mobilitazione digitale globale: il potere di gesti e iniziative, grandi e piccole, per gridare con
voci di ogni tipo provenienti da tutto il mondo una richiesta di azione decisa, per le persone e
per il pianeta. Questa Giornata della Terra sarà una maratona digitale, in cui verranno
rilasciati contenuti ogni ora, per tutto il giorno, sulle principali piattaforme digitali. Twitter,
Facebook, VICE e altre società di media si sono uniti per sostenere questo sforzo.
Ti chiediamo di partecipare prestando la tua voce con un video di pochi secondi per
lasciare la tua firma oppure, se preferisci, di 1-2 minuti secondo le indicazioni che ti abbiamo
fornito. Rilasceremo il tuo video attraverso le piattaforme digitali / social di earthday.org e
altri e ti chiederemo di rilasciarlo anche sulle tue piattaforme social preferite il 22 aprile a
un orario prestabilito.
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