Presentazione della Fondazione GoodPlanet
«6 miliardi di altri» – Un Progetto della Fondazione GoodPlanet
GoodPlanet è una fondazione presieduta da Yann Arthus-Bertrand, il cui obiettivo è quello di sensibilizzare
l'opinione pubblica sulle tematiche ambientali e di offrire soluzioni concrete per promuovere uno stile di vita
più responsabile e un maggior rispetto per l 'ambiente.
Obiettivi della Fondazione GoodPlanet
•
•
•

Rendere evidenti le problematiche mondiali facendo in modo che ciascun individuo assuma un ruolo
attivo per il futuro del pianeta e per i suoi abitanti mediante progetti formativi focalizzati su tematiche
ambientali.
Mobilitare esponenti del mondo politico ed economico tenendoli aggiornati con le attività
dell’organizzazione e aiutandoli a creare le proprie iniziative di sviluppo sostenibile.
Aumentare i programmi che potrebbero facilitare risposte concrete alla crisi ambientale.

Altri Programmi della Fondazione GoodPlanet
Action Carbon
Riduzione delle emissioni di gas che causano l’effetto serra, e compensazione del quantitativo di anidride
carbonica emessa come mezzo per combattere il cambiamento climatico. Action Carbon, un progetto
inizialmente realizzato con il sostegno dell' Environment and Energy Management Agency (ADEME), sta
incoraggiando le imprese, le istituzioni e gli individui a compensare le loro emissioni di gas ad effetto serra
mediante il finanziamento di progetti di efficienza energetica e di energia rinnovabile, promossi da ONG nei
Paesi dell'emisfero sud, come parte di una lotta comune contro il cambiamento climatico.
GoodPlanet Junior
GoodPlanet Junior è un progetto per l’educazione ambientale, sviluppato in collaborazione con la League of
Education che offre vacanze annuali ai bambini svantaggiati educandoli all’eco-cittadinanza. I campus
incoraggiano i bambini a modificare alcuni dei loro modelli di comportamento una volta tornati a casa dai loro
genitori e a scuola. Il progetto pilota coinvolge 120 bambini di età compresa tra 8 e 12 anni ed è stato
effettuato nell'agosto del 2008 sull'isola di Port-Cros, con la partecipazione del parco nazionale Port Cros.
«Sviluppo sostenibile, perché?» è un’esposizione di poster disponibile gratuitamente nelle scuole,
organizzata in collaborazione con il Ministero francese dell'educazione nazionale e il Ministero di ecologia,
energia, sviluppo sostenibile e territoriale. È uno strumento per l’educazione ambientale destinato a più di 10
milioni di bambini e ai loro insegnanti, e tratta un argomento diverso ogni anno (Energia nel 2008).
GoodPlanet.info
GoodPlanet.info Questo è un sito bilingue che fornisce informazioni sui dati ambientali del mondo. Offre
articoli enciclopedici, analisi e forum di esperti internazionali, profili di un Paese, le migliori pratiche e una
rassegna stampa sui temi ambientali e sociali più importanti del nostro tempo.
GoodPlanet Conso
Sito no profit che cerca di educare il pubblico ad uno stile di vita più responsabile ed a modelli di uso
comune. Tratta dei prodotti biologici, naturali e tradizionali, ed offre articoli di approfondimento su argomenti
di tutti i giorni, sui quali sia i consumatori sia i produttori possono esprimere le loro opinioni. Per ulteriori
informazioni, visitare: www.goodplanet.org.

