Scuola e Formazione

Gentile Amica, Gentile Amico,
anche quest’anno Legambiente sarà impegnata nella storica campagna Puliamo il Mondo, la più grande
iniziativa internazionale di volontariato ambientale, organizzata in Italia con la collaborazione di ANCI e con
i patrocini di: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di UPI. L’iniziativa rientra
nel protocollo d’intesa tra Legambiente e Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Ogni anno a fine settembre, i volontari di tutto il mondo si danno appuntamento in oltre 120 Paesi per
scendere in piazza e dare un segnale concreto di voglia di fare e di identità territoriale. In Italia, giunto alla
26esima edizione, si svolgerà il 28-29 e 30 settembre. I risultati sono confortanti e consolidati nel tempo:
oltre 600mila volontari partecipanti e 4000 aree recuperate e ripulite, distribuite in 1.700 comuni. Un gesto
concreto di grande valenza educativa da fare tutti insieme, giovani, anziani, italiani e non, amministrazioni
locali, imprese, scuole, uniti da un obiettivo comune: rendere migliore il nostro territorio.
Puliamo il Mondo offre l’opportunità di costruire competenze di cittadinanza, per questo motivo le scuole di
ogni ordine e grado partecipano da sempre con entusiasmo.
Potete trovare maggiori informazioni relative alle modalità di adesione sul sito www.puliamoilmondo.it,
telefonando al n. 02/97699301 o ancora, inviando una mail a puliamoilmondo@legambiente.it.
Se interessati, vi invitiamo a contattare la vostra Amministrazione Comunale e/o Provinciale ed esprimere
l’interesse a partecipare, concordando con loro il luogo del quale prendersi cura, chiedendo di aderire alla
giornata di volontariato e prenotando i kit necessari.
Anche per quest’anno Puliamo il mondo estende il proprio raggio d’azione. Sarà infatti possibile organizzare
l’iniziativa anche in altri periodi, purché compresi tra i 1 marzo e il 30 novembre, comunicando la data via
mail almeno 15 giorni prima, previa adesione.
La scuola che aderisce a Puliamo il Mondo ha anche la possibilità di diventare Classe amica di Puliamo il
Mondo e rimanere in rete con Legambiente inviando una mail a scuola.formazione@legambiente.it.
L’adesione consentirà di scaricare dal sito internet www.legambientescuolaformazione.it un percorso
educativo tematico, a scelta tra quelli indicati.
In occasione di Puliamo il mondo tutti i volontari potranno diventare i protagonisti di un’attività di
osservazione e catalogazione dei rifiuti, spesso abbandonati nelle immediate vicinanze della scuola.
Un’azione di citizen science volta anche al contrasto dell’abbandono e mancata differenziazione dei rifiuti.
Sul sito www.legambientescuolaformazione.it sono disponibili le schede di monitoraggio da scaricare. I dati
raccolti verranno presentati in occasione dell’uscita del XIX rapporto Ecosistema Scuola, sulla qualità
dell’edilizia scolastica, delle strutture e dei servizi, ma potranno essere utilizzati anche dalla scuola per
chiedere al Comune o Municipio di garantire il decoro degli spazi comuni all’aperto.
Inoltre, grazie all’adesione, riceverete informazioni e strumenti utili per la partecipazione alle nostre
campagne e giornate di mobilitazione per l’anno scolastico 2018-2019.
Vi auguriamo Buon Lavoro e vi ringraziamo, come ogni anno, per il prezioso sostegno!
Vanessa Pallucchi
Presidente Legambiente Scuola e Formazione

