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Gentile Dirigente scolastico, Gentili Insegnanti, 

vi invitiamo a prendere parte alla diciottesima edizione di  Puliamo il mondo, che si svolgerà nei 
giorni 16-18 settembre 2011 con possibilità di deroga al 23-24 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. 

L’anno scorso in Italia hanno partecipato circa 700 mila volontari, tra cittadini piccoli e grandi, e 
oltre  1.700  Comuni.  Un  impegno  corale  verso  la  res  publica,  per  praticare  rispetto,  impegno, 
responsabilità, appartenenza non retorica alla propria comunità. 
Negli  anni  abbiamo  osservato  un  costante  aumento,  su  invito  dei  rispettivi  Comuni,  della 
partecipazione  delle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado. Crediamo dipenda dal  fatto  che  Puliamo il 
mondo offre una buona opportunità per costruire sul campo competenze di cittadinanza. 
Se siete interessati  a ricevere i kit,  potete rivolgervi  alla vostra Amministrazione Comunale e/o 
Provinciale e far presente il vostro interesse a partecipare alla giornata di Puliamo il mondo 2011, 
concordando con loro l’angolo di cui prendersi cura. 
Sul sito www.puliamoilmondo.it potrete trovare maggiori informazioni sulla tipologia dei pacchi e 
sulle  modalità  di  adesione  per  i  Comuni.  Per  ulteriori  informazioni  potete  telefonare  al  n. 
02/97699301  o spedire una mail a puliamoilmondo@legambiente.org

Quest’anno la proposta che vi rivolgiamo è di aiutarci a far crescere questa iniziativa diventando 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 ricevere 
informazioni  e  strumenti  utili  per  la  partecipazione  alle  campagne  e  giornate  di  mobilitazione 
promosse da Legambiente durante tutto l’anno scolastico 2011-2012. 
Per  ricevere  il  materiale  le  classi  dovranno  iscriversi  on-line  dal  sito 
www.legambientescuolaformazione.it, inserendo il codice univoco presente sul buono. 
Contestualmente all'adesione a Classe per l'Ambiente potrete richiedere con un contributo di 5€*, il 
kit  Stop  the  Fever.  Tale   kit   comprende   una   cartellina   contenente   14   schede   su   cambiamenti 
climatici, mobilità, rifiuti, energia, acqua, campagne, nucleare e consumo consapevole. 

Vi auguriamo buon lavoro e vi porgiamo cordiali saluti.
                                                                                              Vanessa Pallucchi

                                   Presidente Legambiente Scuola e Formazione
                                                                                              

* versamento su c.c.p. 55350177  IBAN IT78N 07601 03200 000055350177 intestato a Legambiente per la scuola  Via 
Salaria 403 – 00199 Roma.
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