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L'Ora della Terra: 5 modi per partecipare da casa

L&apos;Ora della Terra: spegniamo le luci del mondo per 60 minuti 

Se non siete attivisti di lunga data, Ã¨ probabile che le manifestazioni precedenti legate allâ€™Earth Hour siano passate
inosservate. Ideato dal WWF nel 2007, Earth Hour Ã¨ un evento che unisce milioni di cittadini, imprese e i principali monumenti
del mondo nel gesto simbolico di spegnere le luci per unâ€™ora, a supporto della natura e del pianeta. Di solito perÃ² in tutti i
Paesi del mondo, accanto a questo gesto simbolico, venivano organizzati anche eventi di ogni genere, con luci naturali.
Necessaria, adesso piÃ¹ che mai, Lâ€™Ora della Terra 2020 (che si terrÃ  il 28 marzo alle 20:30) diventa digitale a causa della
pandemia da coronavirus: solo incontri online anzichÃ© le consuete feste di piazza.
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La Tour Eiffel spenta per la Earth Hour del 2019
Xinhua/Shutterstock
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â€œIn questo periodo difficile Ã¨ importante trovare modi per rimanere connessi gli uni con gli altri e infondere speranza per il
futuro â€“ che Ã¨ ciÃ² su cui si basa Earth Hour,â€• racconta a Vogue Katie White, direttore esecutivo per il sostegno e le
campagne del WWF. â€œÃˆ unâ€™opportunitÃ  per milioni di persone in tutto il mondo di unirsi virtualmente, dalle loro case,
per mostrare interesse verso il futuro del nostro pianeta.â€•

Il coronavirus Ã¨ al centro dellâ€™attenzione in questo momento ed Ã¨ giusto che sia cosÃ¬, ma Ã¨ fondamentale non
dimenticarsi della crisi climatica e delle azioni necessarie per tutelare il pianeta. Con cosÃ¬ tante persone in isolamento,
Lâ€™Ora della Terra ci dÃ  il tempo di pensare alla natura e al bisogno di rispettarla. â€œQuesto Ã¨ un momento cruciale per
noi, per la salvaguardia del pianeta e del nostro futuro,â€• aggiunge la White. â€œLâ€™Earth Hour Ã¨ un momento di pausa,
di riflessione sullâ€™importanza della natura e su cosa possiamo fare per aiutarla.â€•

La Earth Hour offre una splendida occasione di vedere finalmente le stelle
Luis Barreto/WWF

Tra i partecipanti allâ€™Earth Hour di questâ€™anno troviamo Cora Hilts, fondatrice della boutique online sostenibile RÃªve
En Vert. Cora sta incoraggiando la gente a organizzare feste a casa e a condividerle con gli altri. â€œSperiamo faccia capire
alle persone che siamo tutti sulla stessa barca â€“ lâ€™unione fa la forza,â€• afferma, aggiungendo che questo Ã¨ un buon
momento per diventare piÃ¹ consapevoli dei bisogni nostro pianeta. â€œNon capita spesso di avere il tempo di fermarsi a
considerare le nostre abitudini alimentari e il modo in cui queste si riflettono sul pianeta â€“ questa Ã¨ unâ€™ottima
opportunitÃ  per farlo.â€•

Per chi volesse unirvi alla Earth Hour, cinque modi per partecipare da casaÂ  1. Spegnere semplicemente le luci 

Il modo piÃ¹ semplice di partecipare Ã¨ quello di spegnere semplicemente le luci di casa. Accendete delle candele al posto delle
luci e utilizzate lâ€™ora a disposizione per riflettere.

2. Organizzare una festa virtuale per lâ€™Earth Hour 

Organizzare una festa eco-sostenibile Ã¨ un altro modo per partecipare allâ€™evento globale. Cora Hilts suggerisce di cucinare
piatti vegetariani utilizzando meno energia possibile. Coordinatevi con i vostri amici tramite Zoom e apparecchiate la tavola per
rendere il tutto ancora piÃ¹ speciale. E non dimenticate di postare una foto su Instagram per far sapere a tutti cosa state
facendo.

3. Piantare fiori sul davanzale 

Anche se siete chiusi in casa, esiste un modo per riconnettervi con la natura ed Ã¨ quello di piantare dei fiori sul davanzale della
finestra. Se siete novellini del giardinaggio Ã¨ meglio iniziare con le erbe aromatiche, piÃ¹ facili da gestire â€“ con lâ€™ulteriore
vantaggio di poterle usare successivamente in cucina.

4. Perfezionare le abilitÃ  manuali 

Questo Ã¨ il momento perfetto per aggiustare finalmente quel bottone allentato sulla camicia o per rammendare quel buco sul
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maglione. Non solo: perchÃ© non iniziare a lavorare a maglia o allâ€™uncinetto? Creare i propri abiti Ã¨ un modo
incredibilmente sostenibile di aggiungere capi al vostro guardaroba.

5. Mostrare una presenza online 

Forse il modo piÃ¹ importante Ã¨ quello di assicurarvi di concedervi un momento per connettervi con il resto del mondo. Seguite
lâ€™hashtag #EarthHour online o partecipate a uno degli eventi virtuali che si tengono nel mondo, che spaziano da dibattiti a
esibizioni in live streaming. Câ€™Ã¨ addirittura una #DanceForThePlanet challenge per chiunque pronto a scatenarsi.
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