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100 Piazze Per Il Clima 
12 dicembre 2009 

 
Al vertice di Copenhagen 

Fermiamo la febbre del pianeta 
 

La Coalizione nazionale In Marcia per il clima, di cui fanno parte oltre 50 associazioni, organizza 
per il 12 dicembre 2009, in occasione del vertice mondiale di Copenhagen, l’iniziativa 100 Piazze 
per il Clima . Sarà il giorno in cui si concentrerà la mobilitazione internazionale per far sentire la 
voce e il peso dei popoli sulla strategia che sarà adottata contro i mutamenti climatici. 
L’appuntamento dell’ONU di Copenaghen, che durerà dal 7 al 18 dicembre, rappresenta una 
scadenza di fondamentale importanza, perché lì si dovrà definire un nuovo accordo mondiale, dopo 
quello di Kyoto,  per progredire sulla strada della riduzione delle emissioni di CO2.  
  
La scelta è di organizzare iniziative diffuse su tutto il territorio nazionale, per raggiungere quanti 
più cittadini possibile, di tutte le età e categorie sociali, istituzioni locali, per informare, discutere, 
sensibilizzare ed allargare nella società italiana l’attenzione verso i cambiamenti climatici.  
 
Obiettivo della mobilitazione è quello di essere presenti almeno in 100 Piazze 
italiane! 
 
Che fare nelle 100 Piazze per il Clima 
Le iniziative possono essere le più diverse: allestimento della classica Piazza con sit-in, banchetti, 
palchetti, musica; mostre; biciclettate, attività sportive (terrestri e acquatiche) popolari; proiezioni di 
film, presentazione di libri, …e tutto ciò che può far venire in mente “In marcia per il clima”.  
Nella Piazza di Roma sarà organizzato l’evento nazionale.  
 
Costruire e organizzare insieme 
La giornata del 12 dicembre vuole dare forza alle ragioni di ognuno e all’insieme delle ragioni per 
cui ci spendiamo contro i cambiamenti climatici: ambientali, sociali, economiche, culturali.  
L’invito è di cercarsi reciprocamente tra le varie organizzazioni territoriali,  per organizzare insieme 
e stare in Piazza con quante più bandiere/simboli possibile.  
Alla giornata possono inoltre aderire: istituzioni locali, scuole, gruppi di animazione 
culturale,…insomma tutti quelli che possono portare un contributo.   
Le associazioni che hanno voglia d’impegnarsi possono subito inviare la scheda di adesione al 
Comitato organizzatore nazionale.  
 
Materiali e strumenti 

- L’appello “Fermiamo la febbre del pianeta” da far sottoscrivere ai cittadini da inviare al 
nostro Governo  

- Il sito web www.centopiazzeperilclima.it per: la raccolta delle firme, la pubblicazione di 
tutte le iniziative del 12 dicembre, la valorizzazione delle iniziative di tutte le associazioni 
aderenti  

- Il banner informativo da pubblicare sui siti 
- Il volantino con l’appello (formato .pdf) 
- Un depliant informativo sui cambiamenti climatici (.pdf) 
- Locandina (.pdf) 
- Uno striscione “In marcia per il clima” (solo per le adesioni che arriveranno entro 30 

novembre 2009).  
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A disposizione 
Oltre al sostegno che ogni associazione locale potrà avere dalla propria organizzazione nazionale:  
- un comitato nazionale che coordinerà 100 Piazze per il Clima e che faciliterà il contatto tra le varie 
organizzazioni a livello locale;  
- il quotidiano Terra, che fa parte della Coalizione, metterà a disposizione le proprie pagine per 
pubblicizzare le varie iniziative e dare voce alle associazioni aderenti 
 
Come aderire 
E’ sufficiente compilare e inviare la scheda di adesione con una sintetica presentazione delle 
iniziative che s’intendono realizzare. Al referente sarà fatto recapitare il materiale a disposizione e 
l’iniziativa sarà inserita nell’elenco nazionale per la pubblicizzazione.  
 
Segreteria Comitato organizzatore  
Le schede di adesione possono essere inviate presso: Fax: 06-8626835 
m.marano@legambiente.eu – tel. 06-86268415 
malavolti@arci.it  - tel. 347 3888316  
………………………………….. 
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DA RISPEDIRE VIA FAX ALLO 0686218474 – mail: m.marano@legambiente.eu 

100 Piazze In marcia per il clima 
 

(Compilare una scheda per ogni iniziativa) 

Scheda di adesione 
Presentazione evento “Fermiamo la febbre del Pianeta” 

     

12 dicembre 2009  
 

 
 

Denominazione dell’Ente/Organizzazione:………………………………………………………… 
Sede in:……………………………… Indirizzo: …….……………………………………………. 
Cap:……………………Tel:………………………………Fax:…..………….…………………… 
E- mail:……………………………………………Sito web:…………………………………….…. 

 
 

Altre associazioni promotrici ……………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………… 

 
Iniziativa  

 
Tipo di iniziativa (gazebo/stand/punto informativo, spettacolo, manifestazione ludico-sportiva, convegno, seminario, percorso formativo, esposizione, 
presentazione di progetto etc): 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Titolo dell’iniziativa …………………………………………………………………………….……. 
 
Data e ora di svolgimento: 
………………………….……………………………………………………………………………. 
Luogo:……..……………………………………………………………………….…………………. 
Descrizione in sintesi (max 1500 caratteri): 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
Altri partner dell’iniziativa: 
………………………………………………………..……………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Altre iniziative in programma per il vertice di Copenhagen (breve descrizione): 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Referente operativo del progetto (nome e cognome):……………………………………………… 
Indirizzo ………………………………………………………………………………………..…….. 
Recapito telefonico:…………………………………….Fax:……………………………………...... 
Email:………………………………………………………………………………….…………….... 
 


