
Il Dado della Terra è un gioco che ci aiuta a mantenere  
il pianeta terra bello, sano e pulito, a migliorare il nostro  
comportamento personale e collettivo.

Come si usa Il Dado della Terra?

L’azione Dado della Terra in Italia è promossa da
Fondazione Mario Diana Onlus 
via Marie S. Curie, 24 - Caserta 
www.fondazionediana.it 
ed è svolta in collaborazione con 
The Earth Cube
110 S. Downey Ave - Indianapolis, IN, 46219 USA 
theearthcube.org

Si basa sullo stile di vita del Progetto EcoOne (www.ecoone.org), 
un’iniziativa ecologico/culturale internazionale diffusa in più di 180 Paesi.
Il Dado della Terra è un’attività di Seguimi, il progetto di educazione ambientale  
e cittadinanza partecipata della Fondazione Mario Diana Onlus.
www.fondazionediana.it/seguimi/

Illustrazioni di Giovanni Pota. 
Progetto grafico Studioesse.
Le immagini sono di proprietà della Fondazione Mario Diana Onlus 
e non sono riproducibili senza espressa autorizzazione della stessa.
Visita il sito www.ildadodellaterra.it

IL DADO DELLA TERRA

Lancia il dado

Leggi la frase sulla faccia verso l’alto

Trova il modo di metterla in pratica

Invita i tuoi amici a fare così

Condividi la tua esperienza con i bambini 
di tutto il mondo sul sito www.ildadodellaterra.it
facendoti aiutare da un adulto

la nuova rivoluzione ambientale



Ogni azione della nostra giornata ha una conse-
guenza! Non basta ‘pensare’ di essere a favore 
della Terra, occorre agire, e vedrai cose meravi-
gliose.

Come puoi vivere questa frase?

• Dopo averle usate, non buttar via la carta e la plastica 

ma divertiti a trasformarle per realizzare nuovi oggetti.

• Se puoi, vai a scuola a piedi oppure usa la bicicletta.

• Coltiva un piccolo orto con un amico.

Ogni giorno è il momento giusto per iniziare 
a migliorare i nostri comportamenti. Il mondo 
non può più aspettare. Prova a guardare oltre 
te stesso per migliorare anche la vita degli altri. 
Agisci ADESSO!
Come puoi vivere questa frase?

• Fai ricerche per scoprire come puoi proteggere l’am-

biente.

• Dopo aver vissuto un lato del Dado, racconta quello 

che hai fatto in famiglia e agli amici.

• Prendi l’impegno di aiutare i tuoi compagni di classe a 

separare correttamente i rifiuti.

Come faremo a vivere in un ambiente più sano? 
Prendendo solo ciò che è necessario per vivere 
la nostra vita in relazione con tutto il resto. Pri-
ma di acquistare qualcosa pensa se è necessa-

ria o puoi farne a meno.

Come puoi vivere questa frase?

• Prima di andare a dormire ricorda ai tuoi familiari di 

spegnere i computer. 

• Fai attenzione agli alimenti che si gettano a casa tua: 

forse stai sprecando troppo cibo?

• Dona qualcosa di tuo a un povero.

Ogni persona, ogni cosa, esiste come dono per 
l’altro. Se i pini sono illuminati dal sole e i ru-
scelli si dividono in cascate luccicanti, è un 
dono! Quando comprenderemo che tutto intorno 
a noi ha valore nascerà un profondo rispetto per 
tutto ciò che esiste. 
Come puoi vivere questa frase?

• Appena puoi fai una passeggiata all’aria aperta e guar-

da la bellezza di ciò che ti sta attorno. 

• Guarda la pioggia e pensa che sta nutrendo gli alberi 

che ci donano l’ossigeno per vivere. 

• Quando vai al mare fermati ad ammirare il tramonto.

Il mondo è pieno di cose incredibili: dalle vette 
più alte delle montagne ai fondali dell’oceano. 
Quale nuovo fenomeno naturale puoi scoprire 
oggi per guardare il mondo con occhi diversi?
Come puoi vivere questa frase?

• Sii curioso, esplora e cerca di scoprire cose nuove 

sulla natura.

• Procurati un piccolo telescopio e guarda il cielo stel-

lato.

• Guarda documentari con i tuoi amici per scoprire la 

bellezza della natura.

Quando accade qualcosa, ognuno e ogni cosa  
- vicina o lontana che sia - ne subisce le con-
seguenze. Quando una fabbrica inquina o un 
corso d’acqua è contaminato tutto intorno ne 

soffre, e a pagarne il prezzo più alto siamo noi.  

Come puoi vivere questa frase?

• Cura i fiori e le piante che hai in casa o a scuola.

• Spegni la luce quando esci da una stanza e se c’è il 

sole evita di accenderla.

• Lascia aperta l’acqua del rubinetto lo stretto neces-

sario.

sorridi al mondo! il momento é adesso! solo cio che é necessario! ogni cosa é un dono! scopri cose incredibili! siamo tutti collegati!


