
Il momento migliore per piantare un albero era 20 anni fa.  
  Il secondo miglior momento, è ora! 





Il nostro progetto è legato all’obiettivo 15 
dell’Agenda 2030, per salvaguardare la vita sulla 

terra. 

 

 



L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma 
d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto 

nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri 
dell’ONU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 17 obiettivi fanno riferimento ad un insieme di questioni importanti 
per lo sviluppo che prendono in considerazione in maniera equilibrata 

le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile – economica, sociale ed 
ecologica – e mirano a porre fine alla povertà, a lottare contro 

l‘ineguaglianza, ad affrontare i cambiamenti climatici, a costruire 
società pacifiche che rispettino i diritti umani. 

 



OBIETTIVO 15: VITA SULLA TERRA. 

 Proteggere, ripristinare e promuovere l’uso sostenibile degli 
ecosistemi terrestri, gestire in modo sostenibile le foreste, 

contrastare la desertificazione, arrestare e invertire il 
degrado dei suoli e fermare la perdita di biodiversità.  

 Entro il 2030 dovrà essere combattuta la desertificazione e le superfici 
colpite da tale fenomeno, oltre che da siccità e inondazioni, dovranno 
essere risanate. Per quanto concerne la protezione della diversità delle 

specie, l’obiettivo 15 richiede misure urgenti volte a fermare il 
bracconaggio e il commercio di specie animali e vegetali protette. 



Il melograno, una delle piante che abbiamo deciso di piantare, 
ebbe origine in Persia circa 5000 anni fa e deve la sua 

diffusione ai suoi semi rosso rubino. 

 

 

 

 

A questa pianta sono legati miti e leggende: simbolo di 
fertilità, fortuna, vitalità, abbondanza, morte e rinascita. 
Grazie alle sue proprietà astringenti veniva usato come 

antinfiammatorio e sembra che induca alla morte le cellule 
cancerose. 



Un’altra delle piante che abbiamo deciso di piantare è l’ulivo. 

Fu il primo albero coltivato dall’uomo oltre 6000 anni fa. 

Ha bisogno di un clima temperato e caldo e può durare oltre i 100 anni ed 
è importante prendersene cura. 

È uno fra i simboli dell’Italia perché consente la produzione di olio d’oliva. 





Il progetto “avrò cura di te” mira 

a sviluppare in particolare 

l’obiettivo 15, per far si che ciò 

accada dobbiamo raggiungere una 

serie di traguardi, il primo che 

abbiamo raggiunto è stato la 

piantumazione dei 3 alberelli. Il 

nostro secondo traguardo sarà 

quello di prendercene cura nel 

tempo affinché crescano forti e 

rigogliosi.       
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To be continued… 


