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Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione
Ufficio Terzo
Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico per
la Provincia di Trento
Trento
Al Sovrintendente Scolastico per
la Provincia di Bolzano
Bolzano
All’Intendente Scolastico per la
Scuola in lingua tedesca
Bolzano
All’Intendente Scolastico per la
Scuola località Ladine
Bolzano
Al Sovrintendente degli Studi per
la Regione Valle d’Aosta
Aosta

Oggetto: Legambiente - Campagna “Puliamo il Mondo” 2018.
Facendo seguito alla nota n. 4957 del 9 settembre scorso, si rappresenta che, nell’ambito delle
iniziative educative proposte da Legambiente alle scuole per l’anno scolastico 2017-18, anche
quest’anno si realizzerà la Campagna “Puliamo il Mondo”, la più grande iniziativa internazionale di
volontariato ambientale, organizzata in Italia da Legambiente con la collaborazione di ANCI, con i
patrocini del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di UPI.
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Tale iniziativa rientra nelle azioni previste nel protocollo d’intesa siglato in data 11 maggio 2016
tra il MIUR e Legambiente sul tema “Sostenibilità ambientale, qualità dello sviluppo, cittadinanza
attiva, legalità e rapporto tra Scuola e territorio”.
La Campagna, giunta in Italia alla 26esima edizione, è rivolta alle scuole di ogni ordine e grado e
si svolgerà nei giorni 28-29 e 30 settembre 2018; sarà comunque possibile organizzare l’iniziativa
anche in altri periodi. La scuola che aderisce a “Puliamo il Mondo” avrà poi la possibilità di
diventare “Classe amica di Puliamo il Mondo” e di rimanere in rete con Legambiente, per ulteriori
iniziative educative.
Le varie informazioni sono nel documento allegato.
“Puliamo il Mondo” offre l’opportunità di costruire specifiche competenze di cittadinanza attiva;
le scuole quest’anno saranno invitate a realizzare anche un’attività di citizen science per il
censimento dei rifiuti nelle aree limitrofe agli edifici scolastici, restituendo in questo modo
interessanti indicatori utili a prevenire - in particolare in tali aree - abbandono di rifiuti e situazioni
di degrado.
Ulteriori chiarimenti, anche relativi alle modalità di adesione, sono disponibili sul sito
www.puliamoilmondo.it,

oppure

ai

seguenti

recapiti:

tel

02/97699301,

e-mail

puliamoilmondo@legambiente.it.
Tenuto conto della valenza formativa dell’iniziativa proposta, si invitano le SS. LL. a darne la
più ampia diffusione sul territorio di competenza.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.
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