
Le madri della Terra



Forse non faranno notizia come le soubrette o come le attrici di Hollywood, forse pochi di voi le conosceranno.
Proprio per questo vogliamo regalare le storie di queste donne che in tutto il mondo hanno agito a difesa della Terra, 
perché non siano dimenticate e perché possano diventare fonte d’ispirazione per tutti quelli che hanno a cuore il futuro
del nostro pianeta.

Le madri della Terra,
la nostra ispirazione

Rachel Carson Dian Fossey Wangari Muta Maathai Margherita Hack Vandana Shiva Berta Caceres

(Per realizzare questo calendario ci siamo ispirati a un post dal titolo “Mimosa green: 6 donne per l’ambiente” dell’8 marzo 2016 a cura di IRENE MESSINA comparso sul sito 
http://www.ehabitat.it, quotidiano indipendente di informazione ambientale).

Stacca le sagome dalla cartellina 
forzando i punti di ancoraggio.

1
Inserisci le linguette a incastro nelle apposi-
te fessure seguendo la corrispondenza dei 
numeri: linguetta con numero nero nella 
fessura con numero rosso. Parti dal n. 1 e 
procedi in ordine crescente.

3

Accentua le pieghe impresse nelle 
sagome, per agevolare la forma che 
assumerà l’oggetto.

oppure visita la pagina
www.dimensione3.com/bidoncino

Porta penne? Contenitore per le batterie 
esauste? Porta caramelle?

Ecco come trasformare questo calendario 
in un comodo contenitore porta oggetti

Per le istruzioni approfondite
leggi questo QR code

Istruzioni di montaggio

In qualunque modo utilizzerai questo bidoncino origami ci aiuterai 
a diffondere il rispetto dell’ambiente.

Con piccoli gesti possiamo ridurre 
la quantità di rifiuti.
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www.dimensione3.com
info@dimensione3.com

Progettazione a cura di Dimensione3



SCANSIONAMI

Rachel Carson
Nata in Pennsylvania nel 1907, fu la prima a denunciare i danni inferti alla natura dall’uso e abuso indiscriminato di insetticidi chimici e com-

posti organici di sintesi, dal fenomeno della deforestazione e dall’incontrollato intervento dell’umanità sull’ambiente. 

Nel 1962 scrisse “Primavera silenziosa”, un classico del pensiero ambientalista in cui descriveva i danni irreversibili all’ambiente e all’uomo 

causati dai pesticidi.

Giornata mondiale della pace.
Giorno della Memoria.
Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza.
Darwin Day.
Giornata mondiale della giustizia sociale.
M’illumino di Meno.

1 Gennaio:
27 Gennaio:

11 Febbraio:
12 Febbraio:
20 Febbraio:
23 Febbraio:
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SCANSIONAMI

Dian Fossey
San Francisco, 1932. Etologa appassionata dei gorilla si recò in Africa per studiarne il comportamento e l’organizzazione sociale. Abituò i 

gorilla alla presenza umana, imitandone i comportamenti e le voci e conquistò la loro completa fiducia. Questa posizione privilegiata consentì 

all’etologa di osservare molti aspetti precedentemente sconosciuti dei gorilla. La pubblicazione del volume “Gorilla nella nebbia” focalizzò 

l’attenzione sui rischi di estinzione dei gorilla delle montagne. Sacrificò la sua vita nella lotta contro i bracconieri. 

Giornata internazionale della donna.
Giornata internazionale delle foreste.
Giornata mondiale dell'acqua.
YouthSpeak Forum, terza  edizione, Perugia: evento organizzato da AIESEC Italia che riunisce giovani 
ragazzi e leader della società italiana in un confronto sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.
Giornata della Terra. 
Giornata mondiale delle vittime dell'amianto.

8 Marzo:
21 Marzo:
22 Marzo:
23 Marzo:

22 Aprile:
28 Aprile:
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SCANSIONAMI

Wangari Muta Maathai
Kenya, 1940. Lavorò per alleviare la povertà della gente del suo Paese cercando di creare progetti su base comunitaria per offrire occupazione 

e migliorare l’ambiente. Nel giugno del 1977 piantò sette alberi in memoria degli eroi nazionali del Kenya: questa semplice iniziativa dette 

progressivamente vita a un movimento che prese il nome di “Greenbelt Movement”. Negli anni a seguire questo movimento nazionale crebbe 

tanto che nel 1992 oltre 50.000 donne avevano piantato più di dieci milioni di alberi in Africa salvando così migliaia di acri di crosta terrestre. 

Dal Kenya il movimento si diffuse in altre nazioni e oggi ha associati in tutto il mondo.

Giornata mondiale della libertà di stampa.
Giornata internazionale della biodiversità.
Giornata Europea delle Aree Protette.
Colloqui di Martina Franca sul tema: “Industria senza industria”. 
Giornata mondiale dell'ambiente.
Giornata mondiale dedicata alla lotta alla desertificazione.
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3 Maggio:
22 Maggio:
24 Maggio:

1/2 Giugno:
5 Giugno:

17 Giugno:



SCANSIONAMI

Margherita Hack
Italia, 1922. Margherita Hack è stata una delle menti più brillanti della comunità scientifica italiana contemporanea ed è nota a livello mondiale 

per gli importanti studi da lei svolti nell’ambito dell'astrofisica. Prima donna a dirigere un osservatorio astronomico in Italia, ha svolto un'im-

portante attività di divulgazione e ha dato un considerevole contributo alla ricerca per lo studio e la classificazione spettrale di molte categorie 

di stelle.

Giornata mondiale della popolazione.
Nelson Mandela International Day. 
Overshoot Day. Questo il giorno del 2017 nel quale l'umanità ha consumato interamente le risorse 
prodotte dal pianeta nell'intero anno. Speriamo che quest’anno cada almeno un giorno dopo.  
Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sul clima Francoforte, Germania.
Giornata internazionale della commemorazione del commercio degli schiavi e della sua abolizione.
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11 Luglio:
18 Luglio:
2 Agosto:

13/14 Agosto:
23 Agosto:



SCANSIONAMI

Vandana Shiva
India del nord, 1952. Attivista politica e ambientalista, ha dedicato i suoi studi all’ecologia e si batte per la biodiversità, in particolare legata 

all’alimentazione, alle risorse locali delle comunità e ai semi autoctoni in via di estinzione a causa della diffusione delle coltivazioni industriali. 

Critica le politiche di aiuto allo sviluppo attuate dagli organismi internazionali ed indica nuove vie alla crescita economica rispettose della 

cultura delle comunità locali, denunciando le conseguenze disastrose che il cosiddetto “sviluppo” ha portato nel Terzo Mondo: la massiccia 

distruzione ambientale e un enorme indebitamento.

Giornata internazionale sulla protezione della fascia di ozono stratosferico.
Giornata internazionale della pace.
Giornata mondiale contro la pena di morte.
Giornata internazionale per la riduzione del rischio da disastri naturali. 
Giornata delle Nazioni Unite.
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16 Settembre
21 Settembre

10 Ottobre:
13 Ottobre:
24 Ottobre:



SCANSIONAMI

Berta Caceres
Ecologista indigena honduregna. Nel 1994 aveva fondato il Consiglio civico delle organizzazioni popolari e indigene (Copinh), un’associazione 

dedicata alla difesa dell’ambiente e, in particolare, dei fiumi, considerati sacri dal suo popolo. Nel 2015 aveva ottenuto il massimo riconosci-

mento mondiale per le lotte ambientaliste, il Premio Goldman. A suo parere lo sbarramento sul fiume Gualcarque  poneva a rischio l’approvvi-

gionamento di acqua, alimenti e medicine di centinaia di indigeni, ignorando il loro diritto a una gestione sostenibile del loro territorio. 

Giornata internazionale per la prevenzione dello sfruttamento dell'ambiente nella guerra e nei conflitti armati.
Festa nazionale degli alberi
Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.
Sarà la città di Katowice, in Polonia, ad accogliere la Cop 24, la prossima Conferenza mondiale sul
clima delle Nazioni Unite. 
Giornata internazionale del volontariato per lo sviluppo economico e sociale.
Giornata mondiale dei diritti umani.
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6 Novembre:
21 Novembre:
25 Novembre:

3/14 Dicembre:

5 Dicembre:
10 Dicembre:


