
 

 

Circ. n. 117         Agli Studenti 

Prot. n. 0000873/VI.2       Ai Docenti 

Roma, 21/04/2020       Al personale ATA 

          Al sito web d’Istituto 

 

 

 

OGGETTO: Progetto DifferenziAMO…e lasciAMO “in pace il mondo”. 

 

 

 

Tappa del progetto DifferenziAMO…e lasciAMO “in pace il mondo” portato avanti 

nella Scuola Secondaria di I grado sarebbe stata la partecipazione al Villaggio per la Terra 

a Villa Borghese, ma l’emergenza Covid-19 impedisce di organizzare a Roma il tradizionale 

Villaggio per la Terra di Villa Borgese e della Terrazza del Pincio che quest’anno avrebbe 

aperto le celebrazioni mondiali del 50° Earth Day.   

Tuttavia, se la grave crisi sociale ed economica rende difficili le celebrazioni, evidenzia 

anche l’urgenza di lanciare al mondo un messaggio di solidarietà e speranza che trova in 

questo evento globale un’occasione straordinaria. 

Con questo spirito il prossimo 22 aprile il Villaggio per la Terra si trasforma in una 

Maratona Multimediale dal titolo “One People One Planet”, che sarà integralmente 

trasmessa sul canale streaming Rai Play, con un palinsesto live di 12 ore (dalle 8 alle 20). 

Oltre a Rai Play e a numerosi programmi di Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai News e Rai Ragazzi, 

porteranno il contributo a questa staffetta mediatica: Vatican Media, TV 2000, Radio 

Italia, NSL Crossmedial Studios, Rinnovabii.it, Lifegate.  Verrà trasmessa anche su 

http://www.onepeopleoneplanet.it 

Artisti, cantanti, attori, scienziati, giornalisti, rappresentanti istituzionali e gente comune 

si alterneranno in diretta con approfondimenti, testimonianze, performance artistiche e 



culturali per lanciare un messaggio di speranza e di amore per il Pianeta. 
 

La Maratona multimediale #OnePeopleOnePlanet nasce dagli sforzi di due organizzazioni, 
Earth Day Italia e Movimento dei Focolari, che da anni collaborano insieme nella 

realizzazione del Villaggio per la Terra. 
 
 

PROGRAMMA DELL’EVENTO: 
 

ore  8:00 —- Apertura della Maratona #OnePeopleOnePlanet 

ore  8:50 —- Anteprima Scienza e Natura:  

ore  9:30 —- Udienza Generale del Santo Padre Papa Francesco 

ore 10:41 —- Focus “Popoli Custodi della Terra” 

ore 11:30 —- Focus “Cambiare l’Economia. Se non ora, quando?” 

ore 12:36 —- Focus “Innovazione” 

ore 13:47 —- Momento “Bambini e Ragazzi” 

ore 15:36 —- #WOMAN4EARTH 

ore 17:05 —- Focus “SPORT”  

ore 18:14 —- Focus “Scienza e Natura” 

ore 19:10 —- Focus “Cosa abbiamo imparato?” – L’educazione ai tempi delle sfide globali 

– Patto Educativo Globale 

ore 20:00 —- Chiusura Maratona #OnePeopleOnePlanet 

 

Gli studenti e il personale dell’Istituto saranno liberi di partecipare all’evento 

compatibilmente con gli impegni previsti dalla didattica. 

 

 

         

         La Dirigente Scolastica 
             Paola Cortellessa 
          Firma autografa omessa 
          ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. 39/93 

 


