
Beppe Sala, il sindaco più popolare tra i giovani,  
ti invita a salire a bordo di questo libro per fare  
un salto nel futuro e scoprire come saranno  
fra dieci anni Londra, Parigi, Barcellona, ma  

anche Roma o Milano. Sette ragazzi di domani ti 
aspettano per accompagnarti a visitare la loro città.

PRONTI PER UN VIAGGIO 
NEL MONDO DI DOMANI?

Ciao, sono Michele e abito 
a Parigi. Nella mia città 
in un quarto d’ora a piedi  
o in bici puoi raggiungere  
tutto quello che ti serve.

Ciao, sono Ravi.  
Qui a Londra ci sono  
interi quartieri dove 
si può andare solo  
in bicicletta, 
monopattino  
o a piedi.

Ciao, sono Ishma. Io vivo in una 
città-foresta. Un tempo Freetown,
la capitale della Sierra Leone, era 
   grigia, ma albero dopo albero si  
è colorata di mille sfumature di verde!

Ciao, sono Johanna.  
Ho tanti amici che vengono  
da luoghi lontani perché  
qui a Berlino abitano  
persone di diversi 
Paesi... così  
assaggio cibi da 
tutto il mondo! 

Ciao, sono Jørgen. Nel mio quartiere  
a Copenhagen ci scambiamo i vestiti  
e le cose che non usiamo più, invece  
di buttarli. Quasi tutto il resto finisce  
nella raccolta differenziata e si ricicla. 
Così non siamo sommersi dai rifiuti!

Ciao, sono Gabri.  Mi hanno  
eletta “sindaca dei ragazzi”  
di Roma; con i miei compagni  
ho fatto un piano  
per eliminare tutte le  
barriere architettoniche...  
e ci siamo riusciti!

Ciao, mi chiamo Pilar 
e vivo a Barcellona in un 
palazzo dove ogni famiglia 
ha il suo appartamento, ma 
ci sono anche grandi spazi 
comuni. Ci si dà una mano  
e nessuno si sente solo.

Ora è il tuo turno.  
Come sarà la tua città 

nel futuro? Dipende  
anche da te: il mondo 

di domani nasce  
dai sogni di oggi!

PER GIOCARE CON MICHELE, RAVI, ISHMA, JOHANNA, JØRGEN, PILAR E GABRI,  
E SCOPRIRE COME TRASFORMARE ANCHE LA TUA CITTÀ, VAI SU  

http://bit.ly/cittàdelfuturo
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http://venti-trenta.it/agenda-2030/agenda-2030-per-i-ragazzi-obiettivo-11-citta-e-comunita-sostenibili
http://venti-trenta.it/agenda-2030/agenda-2030-per-i-ragazzi-obiettivo-15-vita-sulla-terra
http://venti-trenta.it/agenda-2030/agenda-2030-per-i-bambini-obiettivo-10-ridurre-le-disuguaglianze
http://venti-trenta.it/agenda-2030/agenda-2030-per-i-bambini-obiettivo-10-ridurre-le-disuguaglianze
http://venti-trenta.it/agenda-2030/agenda-2030-per-i-ragazzi-obiettivo-12-consumo-e-produzione-responsabili
https://www.deaplanetalibri.it/libri/lettere-dalle-citta-del-futuro?utm_source=A4&utm_medium=QUARTINO&utm_campaign=LCFLANCIO

