L’umanità è parte di un vasto universo in evoluzione. La Terra, la nostra casa, è viva e ospita
una comunità di vita unica. [...] L’ambiente globale, con le sue risorse ﬁnite, è una
preoccupazione comune a tutti i popoli. La tutela della vitalità, della diversità e della bellezza
della Terra è un impegno sacro (dal preambolo de “La carta della terra”)

IL PROGETTO
Fondazione Cogeme e i Sistemi Bibliotecari Ovest e Sud Ovest Bresciano,
nei rispettivi territori di riferimento, hanno costituito da circa un anno una cabina
di regia, per la quale si sono impegnati reciprocamente a:
z divulgare e condividere le rispettive attività
z promuovere la cultura scientiﬁca ed umanistica, con particolare attenzione
verso le nuove generazioni
z educare e sensibilizzare in merito alle tematiche ambientali
z valorizzare il patrimonio documentario reciproco
z favorire una visione territoriale di rete ed area vasta, nel territorio
in cui operano

In quest’ottica di collaborazione hanno deciso
di aderire alla GIORNATA DELLA TERRA
che si terrà venerdì 22 aprile 2016
promuovendo una raccolta di manifestazioni
speciﬁcatamente organizzate,
incontri, letture o iniziative di promozione
che si svolgono nei vari comuni
Già la semplice adesione alla giornata contribuisce ad aumentare il grado
di sensibilizzazione verso il nostro pianeta e accrescere la cultura del rispetto,
anche verso noi stessi.

Cos’è la Carta della Terra? La Carta della Terra sancisce un patto tra i popoli e la Terra. Si tratta di un
documento unico che ci mette di fronte alla sacralità della nostra Casa, la Terra. Ci ricorda le sﬁde
che ci vengono incontro e vuole indicare possibili vie per aﬀrontarle. Non è un documento
“ecologista”, ma un richiamo a principi etici che possano orientare le nostre azioni impegnate nella
costruzione di un mondo sostenibile. L’uomo fa parte di un’unica comunità della vita. Noi tutti
facciamo parte di questa comunità, siamo uno dei molteplici nodi di cui è fatta la rete della vita.
Fondazione Cogeme ne ha adottato lo spirito e promuove da diversi anni iniziative legandole a
progetti educativi in collaborazione con diversi enti e istituzioni. Tra le più recenti si segnala Il
Festival Carta della Terra che nell’ultima edizione ha coinvolto tante Amministrazioni locali e
associazioni. Quest’anno, a partire dal mese ottobre si svolgerà la seconde edizione.
E la Giornata della Terra? L’Earth Day (Giornata della Terra) è la più grande manifestazione
ambientale del pianeta, l’unico momento in cui tutti i cittadini del mondo si uniscono per celebrare
la Terra e promuoverne la salvaguardia. La Giornata della Terra, momento fortemente voluto dal
senatore statunitense Gaylord Nelson e promosso ancor prima dal presidente John Fitzgerald
Kennedy, coinvolge ogni anno ﬁno a un miliardo di persone in ben 192 paesi del mondo.

Fondazione Cogeme onlus è una fondazione operativa nata per scopi di solidarietà
sociale a favore del territorio. È stata fondata da Cogeme spa, società a totale
capitale pubblico, costituita da 69 Enti locali bresciani e bergamaschi. Essa
promuove il tema della qualità della vita, favorendo progettualità diﬀuse sul
territorio in sinergia con le comunità locali, il mondo dell'associazionismo, le
realtà produttive e le istituzioni, secondo un modello di intervento ispirati ai
principi dell'economia circolare. Fondazione Cogeme onlus aﬀronta per la
prima volta la Carta della Terra nel 2002, con l’obiettivo di far conoscere il
valore straordinario del documento e promuovendo nel corso degli anni
numerosi progetti in collaborazione con il mondo dell’educazione,
della cultura e della istituzioni pubbliche.

Info:
Fondazione Cogeme onlus
Area educativa e sociale
Via XXV Aprile, 18 - 25038 Rovato (BS)
tel: 030/7714307
segreteria.fondazione@cogeme.net

IN COLLABORAZIONE CON

Iniziativa promossa nell’ambito del progetto
“Verso un’economia circolare”
grazie al contributo di Fondazione Cariplo

