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IL LIBRO

Sow e Anna sono due ragazzini particolarmente sensibili 
ai problemi dell’ambiente. Quando scoprono che il Comune 
vuole abbattere un albero storico del quartiere, per impedirlo 
partecipano alla mobilitazione del vicinato. Con l’aiuto di uno 
studente di giurisprudenza, una giudice e un capitano dei 
Carabinieri scoprono che la tutela dell’ambiente è tra i principi 
fondamentali della Costituzione e che quindi la loro battaglia può 
servire non solo a salvare il loro albero ma anche a cambiare il 
modo di pensare e agire delle persone.

Le leggi non sono immutabili, ma cambiano e si trasformano 
insieme con la sensibilità della società che le ha espresse. Se 
pensi anche tu che sia utile crearne di nuove per proteggere al 
meglio il Pianeta, perché non fai delle proposte anche tu?
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Libri ad alta leggibilità,  
belli, divertenti, per tutti
Quando il Comune minaccia di  
abbattere la roverella che abbellisce  
il quartiere, Sow, Anna, Luisa, Jeanne  
e altre persone studiano il modo  
di salvarla. Consultano libri ed esperti.  
E scoprono che la tutela dell’ambiente  
è stata inserita tra i principi 
fondamentali della nostra Carta 
costituzionale: perché la Costituzione  
è come un albero, che deve crescere, 
allargarsi, cambiare, per far star bene 
tutti. Tutti insieme. 
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SCRIVI LA TUA  
COSTITUZIONE DEGLI ALBERI
DA LA COSTITUZIONE DEGLI ALBERI 
DI VALERIA CIGLIOLA E ELISABETTA MOROSINI, 
ILL. DI IRENE PENAZZI
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COSA TI SERVE
• Forbici
• Penne, matite e colori
• Post-it
• Foglio di carta molto grande

Ambiente 

Legalità

Ecologia

Responsabilità

Sfide

Trasformazione

Art 1. «L’Italia è una Repubblica democratica fondata  
sul rispetto delle piante, in mancanza delle quali la vita  
sul pianeta scomparirebbe».

Art 2. «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti 
inviolabili di tutti gli organismi viventi».

Art 3. «Tutti gli organismi viventi hanno pari dignità e 
sono eguali davanti alla legge, senza distinzioni di sorta».

L’ATTIVITÀ
Ritaglia le carte delle parole chiave, ricavandone 
un mazzetto. Pesca una carta e in base alla parola 
che hai trovato, ispirandoti agli articoli della 
Costituzione e a quelli pensati da Sow, scrivi su  
un post-it un suggerimento rivolto agli adulti per 
proteggere l’ambiente e migliorare il mondo che 
viviamo. Attacca il post-it sull’albero poster, che 
sarà quindi il custode delle tue proposte. Se ti 
serve più spazio, prendi un foglio bello grande e 
disegna il tuo albero della Costituzione.



WWW.SINNOS.ORG

paesaggio

salute

clima

biodiversità

bellezza

impegno

storia

maggioranza

comunità

diritti e doveri

monumento

assemblea

ambiente

tutela

seminare

limiti

scuola

vietato

parco

gioco

animali

libertà

uguaglianza

dignità



WWW.SINNOS.ORG

FREE AREA SINNOS


