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“IL MONDO CHE VORREI ”
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Aiuta la natura!

“Contribuisci pure tu che 
poi l'aiuto ti ritorna”

4Dave Cabute1



Ripulire il Pianeta

“Che sia per le strade 
della città, o sulle pianure 
di una collina, o su una 
montagna  la situazione 
non cambia per niente.”

5Jean Lasile
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“Anche se come rinchiusi in una 
gabbia a causa della pandemia, 

abbiamo sempre sognato di essere 
liberi…. 

Lo saremo presto come un aquilone 
che volteggia e si sposta senza 

meta.” 

6Magda Capitoli

Liberi come un aquilone nel cielo
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Aiutiamo l’ambiente

7Giuseppe Meli

“Fallo anche tu , per un 
mondo migliore!”
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Perchè lei sì e lui no?

“Non solo la donna può 
lavare i piatti!”

8Concetta Cutrano5



Differenziamo!

“Si consuma tanto, ma non 
sempre si riflette su come 
trattare i rifiuti...”

9Martina Basile6



Il colesterolo va 
via, con questa 
allegra compagnia.

“Mangiare sano aiuta a stare 
bene”

10

Roberto Picone
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Studiare per saperne di più.

“Anche da casa veniamo a 
conoscenza di lontane e tristi 
realtà, come la mancanza di 
cibo per alcuni. Aiutiamo chi è 
meno fortunato di noi. 

11

Simone Calamia
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Io lo faccio. E tu?

“Soltanto tutti insieme 
possiamo fare tanto per il 
mondo. 

12

Rosi Amato
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Manodopera femminile

“Da sempre l’ uomo è destinato a 
effettuare i lavori più impegnativi, ma 
anche la donna, se vuole, può 
svolgerli.“

13

Aurora Alioto10



Mercato a km 0

“Aiutiamo le piccole realtà 
lavorative.” 

14

Francesco Chinnici
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Una bici in più e una macchina in 
meno

“La bici: l’ambiente 
ringrazia.” 

15

Danilo Mormino12



Inquinamento

“Basta poco e non buttare i 
rifiuti a terra e le nostre città 
tornano a respirare” 

16Francesca Russo13



Puliamo l’ambiente

“Tenere il mare, le spiagge 
pulite aiuta l’ambiente e 
soprattutto la vita 
sott’acqua” 

17Valentina Ferrara14



No allo spreco d’acqua. 

“Lavarsi le mani è 
importante soprattutto in 
questo periodo, ma non 
riempire il lavabo fino 
all’orlo! L’eccessivo utilizzo di 
acqua contribuisce alla 
carenza idrica globale.”

18Daniele Cangelosi15



Lo studio che fa per tutti.

“Lo studio deve essere un 
diritto garantito a tutti, 
anche a chi non ha le 
possibilità economiche e si 
trova in difficoltà.”

19Giorgia Tarantino
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“Stessi diritti e stessi doveri”
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La parità di genere comincia 
a casa.

Fabio Ciulla
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Public drinking fountains and 
access to drinking water.
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Celebrating NATURE in 
photograph.

Rinchelyn Banta18
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Inquinamento marino

Jennipher Trapani

“Evitate di buttare plastica a 
mare.”
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