
PROGETTO AMA IL TUO PIANETA 
                                                  

Lo scopo del progetto “Ama il Tuo Pianeta” è di affrontare con il 
problema della ripartizione ambientale, senza diventarne sopraffatti, 
e con motivazioni guidate dall’amore per il pianeta.  

• C’è qualcosa che ami e che è minacciata da cambiamenti 
climatici dell’ambiente? 

• Vedi che le tue scelte e le tue azioni in qualche modo 
contribuiscono a questa minaccia? 

• Come potrebbero le tue scelte o azioni contribuire a 
soluzioni in vista di questa minaccia?  

Lo scopo del progetto è di esplorare queste domande in riguardo a qualcosa in particolare: un posto, una 
persona, o una cosa che amiamo. Le nostre iniziative  possono prendere diverse forme, per esempio 
creare un’immagine, leggere un libro o un articolo, fare una ricerca sull’internet o parlare con qualcuno. 
Possono anche essere utili delle pratiche creative e contemplative.  

Un’attività comunitaria basata sul creare degli artefatti con dei tessuti, può essere un’espressione concreta 
di questo progetto. Chiunque sia interessato è invitato a creare un panello di tessuto usando diversi stili o 
tecniche, per illustrare le loro idee. Le dimensioni del panello dovrebbero essere 30cm x 30 cm, più un 
margine di circa 5 cm. Questi panelli possono essere mandati per posta, insieme ad un breve scritto di 
spiegazione, con lo scopo di far parte della nostra esibizione itinerante. I primi panelli sono stati esibiti in 
Gran Bretagna, e possono essere visti su questo sito: http://lovingearth-project.uk/gallery/. La speranza è di 
poter esibire a Glasgow in Scozia per il raduno delle Nazioni Unite al COP 2026, e di continuare il tour in 
altre località negli anni a seguire. 

E’ possibile contribuire come individuo, usando qualsiasi materiale disponibile. Il nostro sito, https://
lovingearth-project.uk, offre dei video con delle idee, per esempio su come cominciare a lavorare il tessuto, 
e  suggerimenti di ricerca, azioni e opportunità per condividere, e supporto.   

Essere parti di o creare una communità che si impegna a curare l’ambiente locale e certamente più 
incoraggiante e porta più impatto. Molte di queste communità cercano di organizzare laboratori o esibizioni 
locali.  Tutti sono invitati a prendere parte di questo progetto, che è largamente decentralizzato e sviluppato 
secondo il contesto della communità locale. La speranza è che, Insieme, questo progetto può essere 
sviluppato in molte parti del nostro pianeta, in vista del fatto che il nostro futuro e in gioco.  

I panelli finiti possono essere fotografati e le foto mandate al nostro sito, insieme a un breve testo 
spiegando aziono o iniziative locale, per inspirare altri. Cercheremo di anche indicare se è possibile spedire 
i panelli di tessuto per far parte di mostre o esibizioni. Questo dipende anche dal coronavirus. Le foto 
possono anche essere condivise attraverso la nostra pagina su Facebook.      


lovingearth-project.uk                        @LovingEarthProject                                        



          


               

https://lovingearth-project.uk
https://lovingearth-project.uk
http://lovingearth-project.uk

	C’è qualcosa che ami e che è minacciata da cambiamenti climatici dell’ambiente?
	Vedi che le tue scelte e le tue azioni in qualche modo contribuiscono a questa minaccia?
	Come potrebbero le tue scelte o azioni contribuire a soluzioni in vista di questa minaccia?

