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WED
La Giornata mondiale dell'ambiente (in inglese World Environment 
Day o WED) è una festività proclamata nel 1972 dall'Assemblea 
generale delle Nazioni Unite e viene celebrata ogni anno il 5 giugno 
per ricordare il giorno di avvio della prima Conferenza delle Nazioni 
Unite sullo Sviluppo Umano. 
La prima Giornata Mondiale dell’ambiente è stata celebrata nel 1973 
e da allora viene ospitata ogni anno in una città differente e ha ogni 
anno un tema diverso.

WED 2014
Il tema della Giornata mondiale dell’ambiente del 2014 riguarda il 
contrasto ai cambiamenti climatici e in particolare richiama 
l’attenzione al rischio che le piccole isole scompaiano sotto il livello 
del mare a causa del suo innalzamento. 
Lo slogan ufficiale per il 2014 è Alza la tua voce, non il livello del 
mare.
La WED è promossa e organizzata da UNEP, il Programma Ambientale 
delle Nazioni Unite, istituito nel 1972. UNEP funziona da catalizza-
tore, promotore, educatore e facilitatore per promuovere un uso più 
saggio e sostenibile delle risorse ambientali.
La WED rappresenta per  ciascuno di noi l’opportunità di agire con-
cretamente per l’adozione di  comportamenti maggiormente respon-
sabili nei confronti della Terra.

ALZA LA VOCE
Come farai sentire la tua voce? 
Il tema di quest’anno punta a diffondere la consapevolezza che ci 
confrontiamo tutti con un unico problema e che siamo tutti collega-
ti e uniti dal comune obiettivo di ottenere una vita prospera e soste-
nibile per tutti sul nostro pianeta.
Il tema di quest’anno chiede di alzare la voce per solidarizzare 
ognuno con tutti gli altri e in particolare con gli abitanti delle 
piccolo isole. 
Ogni azione che possa venire realizzata è importante: moltiplicate in 
un coro globale le nostre single voci e azioni possono raggiungere 
un impatto esponenziale.
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Campagna a sostegno
del compostaggio della
Provincia di Roma


