Anche Green Cross “S’illumina di Meno”

La nostra Ong aderisce all’ottava edizione di M’illumino di Meno, giornata dedicata al risparmio
energetico promossa dalla trasmissione Caterpillar

Promuovere la cultura del rispetto ambientale e del risparmio energetico. È l’obiettivo delle due
iniziative che la nostra organizzazione ambientalista segnala in occasione dell’ottava edizione di
M’Illumino di Meno .

Destinatari d’eccezione sono gli studenti, a cui è indirizzata la XX edizione del concorso di
educazione ambientale Immagini per la Terra. Sotto l’Alto patronato del Presidente della
Repubblica e fortemente voluta dalla professoressa Rita Levi Montalcini, l’iniziativa vede
le scuole che partecipano all’edizione 2012 coinvolte in prima persona nel calcolo
dell’impronta ecologica e nella realizzazione di piani per ridurre le emissioni dell’edificio
scolastico.

Il tema “Energie di cambiamento” fa riferimento all’uso delle fonti rinnovabili e alla promozione
del risparmio e dell’efficienza e vuole anche far leva sull’ “energia” dei giovani che, più di
chiunque altro, possono e devono adoperarsi per un cambiamento degli stili di vita a vantaggio
dell’ambiente.

Si rivolge, invece, a un pubblico di grandi e piccini la campagna di sensibilizzazione e
informazione Inizia da te, finalizzata a promuovere comportamenti e stili di vita ecosostenibili.
L’idea alla base dell’iniziativa scaturisce dalla necessità di un impegno concreto ed efficace a
tutela dell’ambiente: con le nostre scelte quotidiane, le nostre idee, i nostri progetti, le nostre
azioni, ognuno di noi può dare il proprio contributo per la riduzione dell’impronta ecologica.
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Ambasciatore di questa campagna è l’attrice Claudia Gerini, che ha deciso di sostenere in
prima persona i progetti di Green Cross al fine di promuovere un cambiamento degli stili di vita
a tutela del Pianeta.

Raccogliamo l’invito di Caterpillar a diventare “ambasciatori del risparmio energetico”
mettendoci alle calcagna di scuole e consumatori e documentando i nostri sforzi attraverso
testi, foto e video realizzati da coloro che parteciperanno alle iniziative.

Per maggiori informazioni, è possibile visitare i siti www.greencross.it e www.immaginiperlater
ra.it
.
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