Prot. AOODGSIP n. 14022 del 13/11/2015
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici
Regionali
LORO SEDI
(…)

Oggetto: Giornata Nazionale degli Alberi - 21 novembre 2015
Il 21 novembre prossimo ricorre la «Giornata Nazionale degli Alberi», riconosciuta ai
sensi dell’art.1 della Legge n.10 del 14/01/2013, con l’obiettivo, attraverso la
valorizzazione e la tutela dell’ambiente e del patrimonio arboreo e dei boschi, di
promuovere politiche di riduzione delle emissioni, la prevenzione del dissesto
idrogeologico e la protezione del suolo, il miglioramento della qualità dell’aria, la
valorizzazione delle tradizioni legate all’albero nella cultura italiana e la vivibilità degli
insediamenti urbani.
In occasione di tale giornata le scuole di ogni ordine e grado, nell’ambito della
propria autonomia didattica ed organizzativa, sono invitate a organizzare iniziative per
promuovere la conoscenza dell’ecosistema boschivo, la tutela della biodiversità e il
rispetto delle specie arboree, anche ai fini del mantenimento dell’equilibrio tra comunità
umana e ambiente naturale, di favorire l’adozione di comportamenti quotidiani
ecosostenibili.
Gli alberi rappresentano, infatti, da sempre un valore inestimabile per l’umanità,
sono custodi della nostra memoria e fonte di risorse preziose. Essi sono elementi

fondamentali dell’ecosistema e, in modo particolare nelle città, contribuiscono
significativamente a contrastare l’inquinamento ambientale e a migliorare la qualità della
nostra vita, sono il simbolo di un millenario rapporto fra l’uomo e la natura, fatto di
rispetto e armonia.
Ogni anno la Giornata è intitolata a particolari temi di rilevante valore etico, culturale
e sociale. Il tema scelto per quest’anno è: “L’albero padre del cibo: verso una
alimentazione sostenibile”.
In occasione della Giornata Nazionale degli Alberi sarà bandita la quarta edizione
del Concorso “L’albero maestro”, sempre rivolta alle scuole di ogni ordine e grado, in cui
le scuole saranno chiamate a riflettere sui molteplici aspetti del tema scelto per la Giornata
Nazionale degli Alberi ed ad elaborare un’inchiesta di tipo giornalistico o un reportage o
un documentario o anche un articolo corredato da fotografie o disegni sul ruolo che gli
alberi hanno per il territorio di prossimità
Visto l’alto valore dell’iniziativa, le SS. LL. sono pregate di assicurare la più ampia e
tempestiva diffusione presso le istituzioni scolastiche della presente nota.
Si ringrazia per la collaborazione.
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