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Festa dell’Albero 2017
21 novembre

�
Alle Scuole

 

Gentile dirigente, gentile insegnante,

torna anche quest’anno laFesta dell’Albero per promuovere l’importanza del verde
per contrastare le emissioni di CO2, l’inquinamento dell’aria, prevenire il
rischio idrogeologico e la perdita di biodiversità. Quest’anno attraverso il
motto Il futuro non si brucia!, intendiamo porre l’attenzione su un altro tema
strettamente legato all’importanza della tutela degli alberi, ovvero il
contrasto agli incendi boschivi, fenomeno che purtroppo ogni estate si
ripresenta portando alla perdita di centinaia di migliaia di ettari di boschi e
foreste. 

 

Martedì 21 novembre rinnoviamo, quindi, a tutte le scuole d’Italia, l'invito a
mettere a dimora nuovi alberi:

un'occasione per restituire alla comunità spazi belli e accoglienti, ma anche
per compensare la perdita di tanti alberi a causa degli incendi,  coinvolgendo
bambini, ragazzi, insegnanti, genitori, nonni, volontari e amministratori…

 

Saranno proprio gli alberi che ogni giorno fanno da sfondo alla nostra vita i





protagonisti del concorso fotografico Il futuro non si brucia! dedicato alle
classi e alle scuole che parteciperanno alla Festa dell’albero. Un concorso per
raccogliere immagini del lavoro fatto durante la vostra giornata di
piantumazione di alberi e piantine.

 

Tutte le informazioni su come aderire alla Festa dell’albero, al relativo
concorso fotografico e l’elenco dei materiali didattici previsti per ognuna
delle formule di adesione proposte sono disponibili su
www.legambientescuolaformazione.it

 

Vi ricordiamo che l’Associazione non è in grado di fornire piante o semi ma i
Circoli di Legambiente con i propri volontari sono disponibili (previa verifica)
per collaborare alla realizzazione della Festa dell’Albero. Vi suggeriamo in
ogni caso di provare a contattare l’Amministrazione e i vivai locali per un
eventuale supporto nella fornitura di piantine, semi e attrezzature per la
piantumazione. La Festa dell’albero potrà essere organizzata sia nella giornata
nazionale del 21 Novembre che in uno o più appuntamenti durante tutto il corso
dell’anno, ma in entrambi i casi è obbligatoria l’adesione on line che
garantisce la copertura assicurativa.

 

Per ulteriori chiarimenti: Legambiente Scuola Formazione t. 0686268352
scuola.formazione@legambiente.it

 

Buona Festa dell’Albero!

 

Vanessa Pallucchi

Presidente Legambiente Scuola Formazione
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