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Ai docenti Scuola dell’Infanzia 

Ai docenti Scuola Primaria 

Ai docenti Scuola Secondaria Primo Grado 

 

OGGETTO: EARTH HOUR 2017 - ORA DELLA TERRA - 25 MARZO 2017   

 

 
  
Gentili Docenti, 

il 25 marzo 2017 torna Earth Hour – l’Ora della Terra, la più grande mobilitazione 

globale dei cittadini e delle comunità di tutto il Pianeta per la lotta al cambiamento climatico, promossa 

dal WWF Internazionale che quest’anno compie 11 anni. 
Le luci si spegneranno per un’ora anche quest’anno: dalle ore 20.30 alle 21.30, attraverso 

tutti i fusi orari, dal Pacifico alle coste atlantiche. La partecipazione all’iniziativa si fonda sulla 

semplicità ma nello stesso tempo la significatività di un gesto: spegnere la luce di una casa, di un 

edificio, di un monumento, l’illuminazione di una strada o di una particolare area di una città 

per un’ora, partecipando ad un’iniziativa di forte valenza simbolica, un’occasione per rendere 

esplicita la volontà di sentirsi uniti in una sfida globale. 
Dalla prima edizione del 2007, che ha coinvolto la sola città di Sidney, la “grande ola” del buio si è 

rapidamente propagata in ogni angolo del Pianeta, spegnendo monumenti, piazze e strade per 

manifestare insieme contro i cambiamenti climatici e si è confermata come evento di forte valenza 

simbolica. Questa è un’occasione per rendere esplicita la volontà di sentirsi uniti in una sfida globale, 

che nessuno può pensare di vincere da solo. 
In Italia lo scorso anno sono stati spenti oltre 400 luoghi e palazzi storici grazie all’adesione di 

istituzioni nazionali e locali. Earth Hour coinvolge cittadini, istituzioni, imprese e testimonial nel 

cambiamento concreto che può garantire il futuro della vita sul pianeta e il benessere dell’uomo, per 

limitare il riscaldamento globale e i suoi effetti.  
Gli eventi legati al cambiamento climatico diventano sempre più evidenti e 

preoccupanti, ma siamo in tempo per evitare che sconvolga gli ecosistemi, le specie e la vita di 

milioni di persone e delle future generazioni: bisogna azzerare le emissioni di gas serra e scegliere 



le tecnologie del futuro, quelle rinnovabili ed efficienti. In tal senso, Earth Hour è un invito a 

unirsi per “moltiplicare le energie”. 
Nel 2017, l’evento assume ancor maggiore significato dopo che, con la Conferenza ONU 

sul clima, COP 22 tenutasi a Marrakech il 19 novembre scorso, 196 Paesi hanno deciso di dare 

gambe all’Accordo di Parigi, chiedendo ai Governi nazionali e locali, agli investitori e agli imprenditori 

privati la transizione verso la decarbonizzazione e lo sviluppo sostenibile.  
Il cambiamento climatico lega le sorti di milioni di persone, l’inquinamento prodotto localmente o a 

livello nazionale produce il fenomeno globale che poi ha ricadute sulla vita degli Stati, delle comunità 

locali, degli ecosistemi, delle specie, del Pianeta tutto. Per questo è necessario agire insieme e 

cambiare per il clima. 
Earth Hour vuole promuovere insieme la solidarietà nelle comunità e tra le comunità per non essere 

travolte dagli eventi, ma agire insieme e guardare al futuro con ottimismo fondato su un modello di 

consumo e di uso delle risorse diverso, rigenerativo, rinnovabile, efficiente, giusto. 
L’Istituto Comprensivo Poggiomarino 1 Capoluogo, aderendo ad Earth Hour 2017, partecipa su 

scala internazionale e nazionale a un evento simbolo della lotta al cambiamento climatico. 
Partecipando all’Ora della Terra, le Istituzioni possono cogliere l’occasione per 

dichiarare quali siano le azioni che hanno compiuto e intendono compiere nella propria realtà 

per affrontare la crisi climatica e quindi per: azzerare le emissioni di anidride carbonica; 

diminuire drasticamente l’uso di combustibili fossili; adottare nuove strategie basate su 

risparmio, efficienza ed energie rinnovabili, mobilità sostenibile. 
Rinnovando l’impegno dimostrato nel corso della scorsa edizione, l’Istituto 

Comprensivo Poggiomarino 1 Capoluogo con il patrocinio del Comune aderirà ad Earth Hour 

2017 attraverso lo spegnimento delle luci di luoghi significativi della città: Piazzetta Nicola Nappo 

e Campetto del Centro Civico Polivalente via XXV Aprile, il 25 marzo dalle ore 20.30 alle ore 

22.00. 
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