
                                                                                                                                       
  
 
Gentile dirigente, gentile insegnante, 
  
con la Festa dell’Albero, anche quest’anno, il 21 Novembre, inauguriamo una serie di azioni 

che ci accompagneranno per i prossimi mesi e anni in difesa del clima, per la salvaguardia 

del Pianeta e di chi ci vive. 

 

I messaggi lanciati da Greta Thunberg ai decisori politici e al mondo adulto hanno evidenziato 

come l’identità anche civica delle giovani generazioni sia strettamente legata ai valori 

dell’ambiente e della qualità del futuro, di cui l’albero è un fortissimo simbolo. 

Questo risveglio che è però in mano a tutti noi e alle giuste azioni da fare subito. Un albero 

per il clima  è l’azione che invitiamo a fare quest’anno in occasione della Festa dell’Albero 

alle migliaia di classi che aderiscono alla nostra storica campagna, andando anche a 

contribuire all’ambizioso ma realistico obiettivo posto dalla Comunità Laudato Si’ di piantare 

60 milioni di nuovi alberi nel nostro Paese. Per il raggiungimento di tale obiettivo 

Legambiente si è impegnata a contribuire proprio con le piantumazioni che si realizzeranno 

durante la Festa dell’Albero e che ci auguriamo superino le mille unità. 

Proprio per darci riscontro di quanto questa giornata di volontariato sia determinante per 

questa azione ecologica e nello stesso tempo educativa e sociale, vi chiediamo di fare una 

foto o un breve video dell’iniziativa di piantumazione e condividerla sui social con l’hashtag 

#changeclimatechange e di censire il vostro albero con un nome (dato dalla classe e dal 

gruppo che lo ha piantato), la specie di appartenenza, la localizzazione e una dedica sul 

perché si è deciso di piantarlo. 

 

Per dare risalto alla vostra giornata in favore del clima inviateci anche una breve descrizione 

del vostro evento (data di svolgimento, testo di presentazione, indirizzo completo, foto, ecc) 

all’indirizzo changeclimatechange@legambiente.it. Gli eventi saranno pubblicati nell’apposita 

sezione di Change Climate Change: la piattaforma online lanciata da Legambiente per 

coinvolgere chiunque sia interessato a invertire gli effetti del cambiamento climatico e dove 

possono trovano spazio iniziative e operazioni concrete per fermare la febbre la pianeta.  

(https://www.changeclimatechange.it/azioni/eventi/). 

  

A supporto dell'organizzazione della giornata le scuole che aderiscono alla campagna oltre 

ad usufruire della copertura assicurativa ricevono il Diario dell'Albero, Vi invitiamo, pertanto, 

ad aderire alla Festa dell’Albero su www.legambientescuolaformazione.it dove sono 

disponibili ulteriori indicazioni utili.  

Per info: scuola.formazione@legambiente.it – tel. 0686268350 
Buona Festa dell’Albero! 
 
              Vanessa Pallucchi  
Responsabile Legambiente Scuola e Formazione 

                      


