foresta inner wheel
Un vecchio proverbio dice: “Il momento migliore
per piantare un albero è vent’anni fa. Il
secondo momento migliore è adesso”.

Il progetto
foresta inner wheel
Creiamo la foresta di Inner Wheel in
collaborazione con cooperative sociali
italiane e con il supporto di una rete di
partner.
La foresta Inner Wheel è un progetto
unico e completo che sarà realizzato grazie
ad una rete di partner virtuosi impegnati
nella salvaguardia ambientale dell'Italia.

il valore degli alberi di inner wheel
Creiamo il progetto di sostenibilità
ambientale e sociale di Inner Wheel,
piantando alberi in una o più regioni
italiane.
Collaboriamo con cooperative agricole e
sociali con le quali sviluppiamo modelli
di agricoltura sostenibile a basso
impatto ambientale.
Operando in contesti di difficoltà, come
terreni soggetti a desertificazione o
confiscati alla criminalità organizzata, e
in favore di persone con fragilità,
creiamo un beneficio ambientale e
sociale per il territorio.
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tracciabilità e
trasparenza: chloe
è tutto vero. tutto tracciato
Tutta la nostra attività di piantagione è
tracciata e si può verificare tramite CHLOE,
il nostro esclusivo sistema di tracciamento,
che ti permetterà di ricevere fotografie del
tuo albero e di monitorarne la crescita.

I progetti attivi
in italia

campania - caserta
agricoltura biologica
Piantiamo alberi da frutto in collaborazione
con una cooperativa sociale che gestisce un
bene confiscato e sviluppa attività legate
all’agricoltura sociale come mezzo per
raggiungere il riscatto delle persone e dei
territori.
Le coltivazioni seguono le regole
dell’agricoltura biologica e i loro prodotti
vengono poi trasformati da realtà impegnate
in ambito sociale che da anni si impegnano a
far crescere il territorio campano, favorendo
l’inserimento lavorativo di soggetti
svantaggiati.
Periodo di piantumazione: Fine Ottobre/inizio
Novembre

sicilia - trapani
progetto agroforestale
Il progetto ha come obiettivo quello di
promuovere la produzione agricola
sostenibile e diversificata utilizzando i
sistemi agroforestali, la foresta
commestibile, le pratiche di permacultura e
ottimizzando l’uso delle risorse idriche e
garantendo la conservazione del suolo e un
incremento della materia organica.
Inoltre ha come obiettivi incrementare la
biodiversità e i servizi ecosistemici correlati,
oltre a diventare un campo sperimentale di
pratiche agronomiche sostenibili.
Periodo di piantumazione: Fine
Ottobre/inizio Novembre

piemonte - torino
in armonia con la natura
Nel Comune di Chivasso, a pochi chilometri da
Torino, verranno messi a dimora 2.000 alberi
forestali locali, tigli e querce, entro il 2022. Il
progetto è gestito da un'Azienda Agricola e
fattoria didattica. La storia dell'azienda è
legata alla nascita del primo Agriasilo d'Italia,
un asilo nido privato, con percorsi educativi
innovativi incentrati sul ritorno alla natura al
contatto con la terra gli alberi gli animali e le
stagioni. Un nuovo modo di educare che aiuta
a prevenire disturbi sempre più diffusi, come la
sindrome da deficit di attenzione e iperattività,
la depressione, la violenza, l’obesità e
l’anoressia infantile.
Periodo di piantumazione: Fine Ottobre/inizio
Novembre

Abruzzo - teramo
maestra natura
Nel comune di Atri, in provincia di
Teramo, piantiamo alberi da frutto locali,
principalmente mandorli e ciliegi, insieme
ad una fattoria didattica e sociale
impegnata nella costruzione di percorsi di
formazione e di inserimento lavorativo in
agricoltura, per bambini e ragazzi con
disabilità. Oltre alle attività didattiche
della fattoria, anche le attività di
ristorazione dell'Agriturismo vedono
protagonisti persone disabilità psico-fisica
e loro familiari. I percorsi educativi hanno
un approccio orizzontale, ludico e a
contatto diretto con la natura, gli animali,
l’orto didattico e biologico, l’uliveto, il
frutteto e tutti gli spazi della fattoria.
Periodo di piantumazione: Fine
Ottobre/inizio Novembre

italia

tutte le regioni italiane
Collaboriamo con cooperative agricole e sociali con le quali sviluppiamo
modelli di agricoltura sostenibile a basso impatto ambientale. Doniamo loro
gli alberi che, coi loro prodotti, sosterranno le attività di tipo sociale della
cooperativa, che operano in contesti di difficoltà e in favore di persone con
fragilità, creando un beneficio ambientale e sociale per il territorio.
Nei prossimi mesi saranno disponibili nuovi progetti in tutte le regioni italiane.
I Club interessati a piantare alberi nelle regioni non ancora disponibili potranno
comunque contattare il Consiglio Nazione e zeroCO2 per mostrare il proprio
interesse.
Le future piantagioni avranno luogo approssimativamente a febbraio e marzo.

zeroco2 e inner wheel
una collaborazione per il pianeta e per le persone
Iniziative di comunicazione:
Creazione di una landing page sul sito di zeroco2 per
raccontare il progetto ''foresta Inner Wheel'' ;
Condivisione di un certificato degli alberi piantati da
Inner Wheel (è possibile avere un certificato
personalizzato per ogni club);
Condivisione di un post sulla pagina Linkedin di
zeroCO2. Nel post racconteremo il progetto di Inner
Wheel e l'impatto ambientale e sociale generato.
Condivisione di un post sulla pagina Facebook di
zeroCO2 e sulla Community Facebook di Inner Wheel
#facciamoladifferenza.

come
funziona ?

Come funziona ?
1) Il Club comunica il proprio interesse nel voler partecipare al
progetto ''Foresta Inner Wheel''. Nel caso dei progetti in Campania,
Sicilia, Piemonte e Abruzzo, basterà comunicare al Consiglio
Nazionale il numero di alberi da voler piantare.
2) Il modo di contribuire partecipando al progetto prevede il
bonifico con IBAN IT6V0501803200000016919516 con CAUSALE:
Nome del Club, Progetto Inner Wheel. *
3) Andrea Quattrocchi invierà ad ogni Club la lista dei codici di
riscatto. Sul Sito di zeroCO2 sarà possibile riscattare un albero della
”Foresta Inner Wheel”. Inserendo il codice di riscatto alla pagina
riscatta-il-tuo-albero, sarà possibile seguire la crescita dell’albero
tramite aggiornamenti fotografici periodici per email e sul portale di
zeroCO2.
Cosa fare per partecipare ai progetti non ancora attivi?
Basterà mandare una mail al responsabile Andrea Quattrocchi:
(andrea.quattrocchi@zeroco2.eco). Andrea risponderà direttamente
ai Club interessati per dare le informazioni richieste e guidare i Club
nella loro partecipazione.
*I costi sono in allegato nella prossima pagina.

*Italia - listino prezzi
30,00 €

fino a 150 alberi

I prezzi indicati sono validi per
gli alberi piantati in tutti
progetti in Italia resi disponibili

27,00 €

da 150 a 500 alberi
da 500 a 1.000 alberi

24,00 €

oltre i 1.000 alberi

22,00 €

da zeroCO2.
I prezzi indicano il costro
unitario ad albero.
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