


è il nome usato per indicare il giorno in cui si celebra 
l'ambiente e la salvaguardia del pianeta Terra. Le nazioni Unite 
celebrano questa festa ogni anno, un mese e due giorni dopo 
l'equinozio di primavera, il 22 aprile. La celebrazione vuole 
coinvolgere più nazioni possibili e oggi prendono parte 175 paesi. 
Nata il 22 aprile 1970 per sottolineare la necessità della 
conservazione delle risorse naturali della Terra, come movimento 
universitario, nel tempo, la Giornata della Terra è divenuta un 
avvenimento educativo ed informativo  Si insiste in soluzioni che 
permettano di eliminare gli effetti negativi delle attività dell'uomo; 
queste soluzioni includono il riciclo dei materiali, la conservazione 
delle risorse naturali come il petrolio e i gas fossili, il divieto di 
utilizzare prodotti chimici dannosi, la cessazione della distruzione di 
habitat fondamentali come i boschi umidi e la protezione delle 
specie minacciate.   



Nel 2007 nasce Earth Day Italia, il principale partner italiano dell’Earth 
Day Network, con lo scopo di rafforzare l’Earth Day e le sue finalità su 
tutto il territorio nazionale, favorendo lo sviluppo di progetti ed 
iniziative per il pianeta, e promuovendo la formazione di una nuova 
coscienza ambientale. Oggi è impegnata nella creazione di una 
importante piattaforma di comunicazione in grado di dare maggior 
risalto alla capacità di questo evento internazionale di attirare a sé 
tutti gli operatori culturali, economici ed istituzionali impegnati nella 
salvaguardia del Pianeta; una “piattaforma permanente 
dell’ambiente” in cui coinvolgere le organizzazioni pubbliche e le 
aziende, mettere in rete le tantissime realtà ambientaliste nazionali e 
locali ed attivare i gesti quotidiani dei singoli cittadini, nella direzione 
condivisa del cambiamento culturale della green economy.  
In 10 anni di presenza in Italia, l’Earth Day è diventato un momento 
importante ed uno strumento significativo di sensibilizzazione nei 
confronti delle tematiche ambientali.  
 



Da un’iniziativa dell’Arch. Salva 
Mancinelli, il Comune di Cefalù dà 
vita a EarthDay Cefalù, evento 
realizzato in partnership con Earth 
Day Italia. 
La prima edizione, svoltasi nel 2013 
in tre giornate, si è distinta tra i 5 
eventi italiani del mese di aprile del 
2013, come un evento ambientale 
a livello nazionale, accanto a 
grandi città come Roma, Palermo, 
Bergamo e Bari, con un servizio 
dedicato sul la r ivista mensi le 
Natural Style di Cairo Editore. 
Grazie alla collaborazione di 
florovivaisti di tutta la provincia, a 
partire dalla prima edizione, in 
piazza Duomo viene allestito un 
giardino temporaneo.  
In foto, LA TERRA di Luigi Aricò 
i n t e r a m e n t e r e a l i z z a t a c o n 
materiali di riciclo. 

 



La 2° edizione, nel 2014, si è articolata in dieci giornate, dal 12 al 22 aprile, interessando 
totalmente la settimana di Pasqua, con molteplici appuntamenti di notevole richiamo: il 
convegno di apertura su tematiche ecosostenibili, due mostre fotografiche, escursioni 
naturalistiche guidate, iniziative di sensibilizzazione ambientale nelle scuole, degustazioni di 
prodotti tipici locali, ‘show cooking’ con lo chef Natale Giunta (Food Recycling Art), Book 
Sharing, mercatino dell’artigianato e del riuso, Green Mobility Day, concerti, manifestazioni 
sportive e spettacoli dedicati alla sicilianità. A partire da questa edizione si avvierà la 
collaborazione con il Liceo Artistico D. B. Amato di Cefalù. 
Obiettivo della 3° edizione, mantenendo inalterati gli altri aspetti della manifestazione, è 
stato quello di imporsi come un appuntamento sportivo turistico di caratura internazionale 
che richiama centinaia di atleti ed appassionati da tutta Europa, e non solo: gara podistica 
10 km nel centro storico (seconda tappa di Running Sicily 2015), gare di Orienteering e 
pattinaggio free style, Battesimo della Sella e Cavalgiocare per grandi e piccini, a 
sottolineare l'importanza dello sport all’aria aperta in uno stile di vita ecosostenibile e in 
linea con la Green Economy. Inoltre è stata liberata una tartaruga Caretta caretta, in 
collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, con la partecipazione 
delle scuole primarie di Cefalù e dei Messaggeri del Mare, Pierluigi Costa e Lionel Cardin, 
che sono arrivati direttamente dall’Isola d’Elba per ‘scortare’ la piccola “Titti” in mare 
aperto.  
Già dalla 3° edizione, ha ottenuto, tra gli altri, anche i patrocini del Ministero dell’Ambiente, 
dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, della Fondazione Unesco Sicilia, di ARPA 
Sicilia, dell’Ente Parco delle Madonie e dell’Ordine degli Architetti della Provincia di 
Palermo.  Dal 2016, alle ormai collaudate attività, in collaborazione con la LIPU BOSCO DI 
FICUZZA si aggiunge la liberazione di volatili dal parco urbano della Rocca (S.I.C.),  nel 
2017, alla sua 5° edizione,  Earth Day ha ospitato una mostra fotografica di MAX LAUDADIO. 
 
 
  
 
 



SE ANCHE TU VUOI CONTRIBUIRE AL SUCCESSO DELLA 6° EDIZIONE DI EARTH DAY SCEGLI, SECONDO 
LE TUE POSSIBILITA’, UNA DELLE SEGUENTI OPZIONI DI SPONSORIZZAZIONE: 
 
•  MAIN SPONSOR € 3.000 
Menzione in tutti i comunicati stampa | Logo in evidenza in tutto il materiale promo 
pubblicitario | Banner Fisso sul sito internet dell’iniziativa | Spazio Espositivo dedicato 
(allestimenti interni a vs. carico) | n° 3 post FB sponsorizzati  
 
•  SPONSOR CON ESCLUSIVA DI SETTORE € 2.000 
Esclusiva di settore | Logo in tutto il materiale promo pubblicitario | Banner random sul sito 
internet dell’iniziativa | Spazio Espositivo dedicato (allestimenti interni a vs. carico) | n° 2 
post FB sponsorizzati 
 
•  SPONSOR ESPOSITORE € 1.000 
Logo in tutto il materiale promo pubblicitario | Banner random sul sito internet dell’iniziativa 
| Spazio Espositivo dedicato (allestimenti interni a vs. carico) | n° 1 post FB sponsorizzato 

•  SPONSOR € 800 
Logo in tutto il materiale promo pubblicitario | Banner random sul sito internet dell’iniziativa 
n° 1 post FB sponsorizzato 
  
•  SPONSOR TECNICO Fornitura di beni o servizi pari a € 800 
Logo in tutto il materiale promo pubblicitario | Banner random sul sito internet dell’iniziativa  
n° 1 post FB sponsorizzato 
 



COMUNE DI 
CEFALU’ 

FARE AMBIENTE 
CEFALU’ 

MADONIE BAZ’ART SICILIA 

Per Info Dott.ssa Simona D’Angelo +39.347.7017847 
www.earthdayitalia.org 
www.earthdaycefalu.it  
www.comune.cefalu.pa.it 
 
Facebook: www.facebook.com/earthdaycefalu/ 
 
Youtube:  
https://goo.gl/6PMBX7       https://goo.gl/gX9FzW   
https://goo.gl/meQ2xc     
  
 
 
 
 
 
 


