


TERRA e MARE     

Ciao ragazzi siamo la Famiglia 2diNoi2: 
Babbo Giovi guida la barca 
Mamma Vale organizza le giornate in viaggio 
Japo è il nostro capo avventura 
E Martin… bè Martin mangia, ride e scappa 
 
Noi amiamo tanto la splendida Terra che ci ospita e il bellissimo Mare 
che la circonda e vogliamo difenderli a tutti i costi 
Da un po' di anni la nostra Terra sta soffrendo un po' per colpa 
nostra 
Inquiniamo troppo, sprechiamo acqua e risorse preziose e molto spesso 
non differenziamo bene i rifiuti  
 



Sarai Premiato con il Diploma di  
INFLUENCER del MARE !!!
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F A C I L I T Y  M A N A G E M E N T

   nostra Challenge!



Cosa aspetti? il Mare e la Terra ha bisogno del tuo 
supporto! 

Carica qui la tua emozione per il Mare: 
fai un Selfie 
o fai un Video 

o lascia un Messaggio Vocale 
 

Partecipa alla     



    sono miei Amici!

Partiamo allora per Mare con la nostra barca a vela (che non inquina) e 
incontriamo tanti tanti ragazzi per parlare insieme di cosa possiamo fare per 
aiutare i pesci e il Mare a stare sempre meglio 
 

Vi va di unirvi a noi? 
Ripetiamo insieme:  

Terra e Mare sono miei Amici 
E io li difenderò! 

Terra e Mare sono miei Amici 
E io li difenderò! 

 



Persi in mare aperto



 nifesto del Mare

• fumare fa male ai polmoni, i mozziconi al Mare  
• il Mare è energia pura, non sporchiamola 
• il Mare è pulito non ha bisogno di sapone 
• il Mare ci rispetta, Rispettiamolo 
• il Mare ci abbraccia, Ricambiamolo 

  terreste e la sua presenza è stata fondamentale 
   sul nostro pianeta.  
   Lavoro, Divertimento e Amore.  

   Paese, abbracciamo il Mare.



l’Estate con il Ma  

• il Mare è fonte di Vita, difendiamolo 
• il Mare non ci appartiene, è di tutti 
• il Mare ci nutre, non abusiamo dei suoi frutti 
• il Mare è una Comunità perfetta, non alteriamone gli equilibri 
• i Mari sono tanti, ma anche uno solo e non ha confini 
• alla plastica ci sono alternative, al Mare no 
 

    Il Mare ricopre gran parte della superficie   
                              per portare la vita   
                Il Mare è fonte di Cibo, Salute,   

 Il Mare abbraccia il nostro    



la coloriamo?Martino Birichino



Amici del Mare



la coloriamo?Felici e Contenti!



PUGLIA

2diNoi2 
Via Mori, 6 - 40054 Prunaro di Budrio (BO) Italy 

www.2diNoi2.com


