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Oggetto: Giornata Mondiale per l'Ambiente - 5 Giugno 

 
Il 5 giugno è il 46° anniversario del World Environment Day, la Gionata Mondiale per 
l’Ambiente, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1972 per 
ricordare la prima Conferenza delle ONU sull’Ambiente, tenutasi a Stoccolma nel giugno di 48 anni 
fa.  
La Giornata Mondiale per l'Ambiente è dedicata al tema del drammatico declino della biodiversità 
del pianeta. Circa un milione di specie viventi (su un totale stimato di circa 8,7 milioni) sono 
minacciate di estinzione. L’attuale ritmo di estinzione delle specie fa ritenere gli scienziati che 
siamo di fronte alla sesta grande estinzione di massa. Molti ecosistemi sono stati distrutti, degradati, 
frammentati e solo una piccola percentuale è rimasta intatta. 
Si invita, tutta la comunità scolastica a prendere visione degli eventi organizzati dai vari enti e dalle 
varie associazioni sia a livello Nazionale che Mondiale. 
Eccone alcuni esempi: 

 L’ARPA Sicilia organizza un evento online dal tema “Una rete per la biodiversità”. 
L’obiettivo dell’incontro è creare un momento di condivisione delle conoscenze per 
realizzare e fortificare la rete delle Istituzioni e delle Associazioni che si occupano di 
ambiente in Sicilia ed in particolare di Biodiversità. 
Una occasione per confrontarsi su idee, progetti in corso (o da realizzare), sul territorio 
siciliano. 



E' possibile iscriversi attraverso il modulo di google: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczdxcyRpZQ2Jo9TciWdO0GqozZWOsiRwN
jq-a9RGbg4Gk9lw/viewform?vc=0&c=0&w=1 

 Il Corriere della Sera organizza una maratona online dedicata ai temi ambientali e alla 
sfida della sostenibilità. La lotta contro la crisi climatica si trova ora a incrociare quella 
contro le conseguenze della pandemia. È importante che ogni piano per la ripartenza 
economica abbia al centro il nostro pianeta e la sua difesa. In questa giornata-evento grandi 
scienziati, economisti, manager, medici, imprenditori riflettono e dibattono insieme sulle 
strade da percorrere nei vari campi, dall'innovazione alla salute, dalla tecnologia 
all'agricoltura. Senza dimenticare che, con nuove politiche, saranno necessari cambiamenti 
nei comportamenti individuali per difendere l'ambiente. 
https://www.corriere.it/pianeta2020/evento-5-giugno/ 

 L’ISPRA organizza una tavola rotonda dove a discutere ha invitato il Ministro 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Sergio Costa, e il Ministro delle 
politiche agricole, alimentare e alimentari e forestali, Teresa Bellanova, insieme ai vertici di 
ISPRA ed esperti e tecnici di numerose istituzioni.L'obiettivo dell'evento è, innanzi tutto, di 
rispondere all’invito dell'ONU a tutti i Paesi di contribuire a far crescere la consapevolezza 
globale dei cittadini sul tema del drammatico declino della natura e di stimolare azioni 
concrete per arrestarlo e invertirlo. 
https://www.isprambiente.gov.it/it/events/5-giugno-2020-giornata-mondiale-dellambiente 
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