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Gentile Amica, Gentile Amico,   

Anche quest’anno, nei giorni 22-24 settembre, 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, 

Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e di UPI.  

 

Ogni anno a fine settembre, 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 siamo giunti 

alla 25esima edizione e siamo orgogliosi dei risultati raggiunti: oltre 600 mila volontari nel 2016, distribuiti 

in 1.700 comuni, hanno reso fruibili e recuperato oltre 4000 aree del nostro Paese. 

 

Puliamo il Mondo da 25 anni, tutti insieme, giovani, anziani, italiani e non, amministrazioni locali, imprese, 

scuole, uniti da un obiettivo comune: rendere migliore il nostro territorio. Negli anni abbiamo utilizzato 

questo momento per parlare di periferie, di abusivismo edilizio, di città, di condivisione, di protagonismo dei 

cittadini, di disagio sociale, di virtù civica, di spreco alimentare, di pace, di legalità e anche per dire NO al 

terrorismo e alle barriere di qualsiasi tipo, ma Puliamo il Mondo è soprattutto un gesto semplice da fare 

insieme per rinsaldare il rapporto tra ambiente e cittadini, comunità ed enti pubblici, scuole e famiglie. 
 

Anche per quest'anno Puliamo il Mondo estende il proprio raggio d’azione. Infatti è possibile organizzare 

l'iniziativa anche in altri periodi, purché compresi tra il 21 Marzo e il 31 ottobre, comunicandoci la data via 

mail, fax o posta tradizionale, almeno 15 giorni prima. 

 

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. 

 

Per rimanere in rete con Legambiente, potete diventare Classe amica di Puliamo il Mondo. L’adesione vi 

consentirà di scaricare dal sito internet www.legambientescuolaformazione.it un percorso educativo a scelta 

tra quelli indicati.  

 

Inoltre, grazie all’adesione, riceverete informazioni e strumenti utili per la partecipazione alle nostre 

campagne e giornate di mobilitazione per l’anno scolastico 2017-2018.  

 

Vi auguriamo Buon Lavoro e vi ringraziamo, come ogni anno, per il prezioso sostegno! 

                                                                              

 

 

                                                                                                                          Vanessa Pallucchi 

                                   Presidente Legambiente Scuola e Formazione 
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