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COS’E’ 

La Giornata Mondiale della Terra giunge, nel 2017, alla sua quinta edizione. Evento di caratura 
mondiale dedicato alle risorse del pianeta e alla sensibilizzazione sulla loro limitatezza e sulla 
necessità della loro tutela, esso si svolge, in Provincia di Mantova, unicamente nella Città di 
Castiglione delle Stiviere ed è, pertanto, unico nel suo genere. 

Rivolta in primis alle giovani generazioni, ma senza tralasciare il pubblico più ampio, la Giornata 
Mondiale della Terra castiglionese edizione 2017 vuole celebrare, con il titolo “TuteliAMO il 
PAESAGGIO”, proprio il bene citato nell’art. 9 della Costituzione: IL PAESAGGIO. 

E’ dal testo fondante sul quale si basa la nostra Repubblica che vogliamo, quest’anno, partire: “La 

Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”. 

Il paesaggio è infatti la sintesi dei comportamenti umani, ne esprime la positività o la negatività 
delle scelte, declinandosi in paesaggio naturale, umano e costruito, e divenendo un ambiente più 
o meno vivibile per l’uomo stesso. Esso è il risultato delle scelte dell’uomo, pertanto ogni azione, 
ogni scelta che noi compiamo va attentamente valutata.  

La Giornata Mondiale della Terra si pone l’obbiettivo di far riflettere sulle scelte che, dalle piccole 
azioni quotidiane fino alla firma di trattati internazionali, compiamo. Tutte queste azioni, prima o 
poi, qui o altrove, in quantità infinitesimale o in forma massiccia, si rifletteranno sul paesaggio e 
quindi su ciò che circonda noi o sull’ambiente nel quale vivranno i nostri figli. 

La manifestazione affronterà un così ampio tema in una duplice ottica: educativo-informativa e 
commerciale-promozionale. La prima tramite attività di sensibilizzazione, formazione, 
laboratori didattici interattivi e ludico-creativi per tutte le età; la seconda con spazi espositivo-
commerciali che mostreranno esempi di soggetti operanti nel mercato che hanno saputo 
coniugare logiche commerciali ad una particolare sensibilità nel rispetto e nella tutela del 
paesaggio, ponendosi come Best Practices per altre realtà del settore.  

Sono inoltre in programma, aspettando l’evento, svariate attività ed iniziative preparatorie come 
conferenze, film ed eventi in collaborazione con il territorio, che condurranno con particolare 
interesse il pubblico all’evento, stimolandone fortemente la motivazione a parteciparvi. 

 

COSA faremo PRIMA dell’evento 

Molte sono le iniziative in programma in preparazione dell’evento, di diverso genere e target, ma 
tutte finalizzate a promuovere interesse e partecipazione sull’evento vero e proprio e sulle 
tematiche da esso proposte: 

- PROIEZIONI sui temi dell’evento con ingresso gratuito; 

- INIZIATIVE varie in collaborazione con gli operatori economici del territorio (es. nelle 
librerie, negli spazi pubblici della città, ecc.); 

- CONFERENZE e incontri 
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COSA faremo DURANTE l’evento 

Alla luce dello slogan “TuteliAMO il PAESAGGIO”, nella splendida cornice di Parco Desenzani a 
Castiglione delle Stiviere, venerdì 21 Aprile 2017 approfondiremo, soprattutto per gli 
STUDENTI, il tema del paesaggio come risultato delle scelte dell’uomo. Tale giornata, infatti, sarà 
particolarmente dedicata alle SCUOLE. 

La manifestazione, che sarà strutturata in numerosi GAZEBO allestiti nell’area verde di Parco 
Desenzani, prevede: 

• SPAZI ESPOSITIVI riservati alle scuole (dalla primaria alle superiori di II° grado) per 
scambio/condivisione di esperienze didattiche 

• SPAZI ESPOSITIVI riservati ad Aziende, Associazioni, Parchi o altri soggetti  

• LABORATORI scientifici o creativi gestiti da scuole o realtà private  

• SPAZIO CONFERENZE coperto con 70 posti a sedere 

• AREA STREET FOOD che costituirà l’evento nell’evento 

L’evento è GRATUITO, sia per espositori che per visitatori.  

ORARI: dalle ore 9.00 alle ore 16.00. 

 

CHI saremo 

La manifestazione supera i semplici confini locali, coinvolgendo soggetti PUBBLICI e PRIVATI 
provenienti dalle Regioni attigue come il Veneto, ma anche soggetti proventi dal Friuli Venezia 
Giulia, tramite la rete Earth Day Network.  

 

INFO 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare: 
Comune di Castiglione delle Stiviere – Servizio Turismo e Creatività 
tel. 0376-679305 -  turismo@comune.castiglione.mn.it0 


