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Gentile Dirigente scolastico, Gentili Insegnanti,  

vi invitiamo, come ogni anno, a prender parte all'edizione 2015 di Puliamo il Mondo che si svolgerà 

nei giorni 25-27 settembre. 

 

Puliamo il mondo è la più grande iniziativa internazionale di volontariato ambientale, organizzata 

in Italia da Legambiente 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, grazie anche alla vostra partecipazione, vengono ripulite dai rifiuti abbandonati, oltre  

4.000 località e  coinvolti  circa 1.700 comuni. . Un importante risultato, raggiunto con la 

collaborazione di quanti come voi hanno deciso di organizzare giornate di volontariato ambientale, 

un impegno verso il bene comune per praticare responsabilitàe appartenenza alla propria comunità. 

Puliamo il Mondo offre una buona opportunità per costruire competenze di cittadinanza, per questo 

motivo le scuole di ogni ordine e grado partecipano da sempre con entusiasmo. 
 
 

Potrete trovare maggiori informazioni sulla tipologia dei pacchi utili all'organizzazione delle 

giornate di Puliamo il Mondo e  sulle modalità di adesione  sul sito www.puliamoilmondo.it 

oppure telefonare al n. 02/97699301 o, ancora, inviando una mail a 

puliamoilmondo@legambiente.org. 
 

Vi invitiamo quindi a contattare la vostra Amministrazione Comunale e/o Provinciale e far presente 

il vostro interesse a partecipare , concordando con loro l’angolo di cui prendersi cura.  

 

Potete diventare voi stessi promotori presso il vostro Comune, chiedendogli di aderire alla giornata 

di volontariato fornendo alla scuola i kit necessari. All'interno dei pacchi che richiederete, oltre ai 

kit per la pulizia è previsto un Buono gratuito per l'adesione a Classe per l'Ambiente, che vi 

permetterà di scaricare dal sito internet www.legambientescuolaformazione.it  un percorso 

educativo a scelta tra quelli indicati e di ricevere informazioni e strumenti utili per la partecipazione 

alle campagne e giornate di mobilitazione promosse da Legambiente durante tutto l’anno scolastico 

2015-2016. Per poter scaricare  il materiale le classi dovranno iscriversi on-line dal sito 

www.legambientescuolaformazione.it, inserendo il codice univoco presente sul buono.  
 

Vi auguriamo buon lavoro e vi porgiamo cordiali saluti. 
                                                                              

                 Vanessa Pallucchi 

                                   Presidente Legambiente Scuola e Formazione 
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