
           

Gentile dirigente, gentile insegnante, 

torna anche quest’anno la Festa dell’Albero per promuovere l’importanza del verde per contrastare le 

emissioni di CO2, prevenire il rischio idrogeologico e la perdita di biodiversità. Ma, a supporto della battaglia 

per l’approvazione di una legge europea che riesca a fermare il consumo e l’impoverimento del suolo, abbiamo 

voluto dedicare questa edizione della Festa dell’Albero al ruolo che gli alberi svolgono nella difesa e tutela 

del suolo e la minaccia che subiscono con l’avanzare del cemento.   

  

Lunedì 21 novembre rinnoviamo, quindi, a tutte le scuole d’Italia, l'invito a mettere a dimora nuovi alberi, ma anche 

piccole piantine o semi, per fare un regalo alle nuove generazioni e ringraziare per avere ricevuto in dono un albero 

da quelle vecchie. Un gesto semplice per avere nelle nostre città sempre più aree libere dal cemento, bei paesaggi 

fuori dalle nostre finestre, ombra nei nostri cortili... Un'occasione per restituire alla comunità spazi belli e accoglienti 

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 Ti abbraccio, mi abbracci dedicato alle Classi per l'Ambiente e alle Scuole Sostenibili. Un concorso 

per raccogliere immagini che testimonino, con un simbolico e reciproco gesto d'affetto, la gratitudine verso i 

nostri amici alberi e verso chi per noi in passato li ha piantati. 

  

L’adesione alla Festa dell’Albero è gratuita e dà diritto a ricevere il diario dell’albero in versione on line. 

Inoltre diventando Classe per l'Ambiente o Scuola sostenibile, oltre a ricevere i materiali didattici previsti 

per queste formule di adesione a Legambiente, sarà possibile partecipare al concorso fotografico e ricevere in 

premio una selezione di libri di qualità per ragazzi per arricchire la biblioteca scolastica o di classe.  

  

Vi ricordiamo che Legambiente 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. 

  

Tutte le informazioni su Festa dell’Albero, il concorso Ti abbraccio, mi abbracci, i moduli per aderire entro 

l’11 novembre 2016 e l’elenco dei materiali didattici previsti per ognuna delle formule di adesione proposte 

sono disponibili su www.legambientescuolaformazione.it 

  

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

http://www.legambientescuolaformazione.it/eventi/classe-lambiente-festa-dellalbero-2016
http://www.legambientescuolaformazione.it/eventi/scuola-sostenibile-festa-dellalbero-2016
http://www.legambientescuolaformazione.it/eventi/classe-lambiente-festa-dellalbero-2016
http://www.legambientescuolaformazione.it/eventi/scuola-sostenibile-festa-dellalbero-2016
http://www.legambiente.it/legambiente/mappa-sedi
http://www.legambientescuolaformazione.it/articoli/festa-dellalbero-21-novembre-2016
mailto:scuola.formazione@legambiente.it


  

Buona Festa dell’Albero! 

  

Vanessa Pallucchi 

Presidente Legambiente Scuola Formazione 
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