
 

 
 

 

 

Festa dell’Albero 2015 

20-21 novembre 
 

Alle Scuole  
 
Gentile  dirigente, gentile insegnante, 
  
torna anche quest’anno la Festa dell’Albero per promuovere l’importanza del verde e del ruolo di 
parchi urbani, aree boscate e alberi per contrastare le emissioni di CO2, prevenire il rischio 
idrogeologico e la perdita di biodiversità. Tema principale dell’edizione 2015 è il clima e i 
cambiamenti climatici che provocano sempre più spesso grandi catastrofi con terribili 
conseguenze per l’ambiente, le specie animali e l’uomo: dai profughi ambientali delle isole di 
Tuvalu e Kiribati, fino agli orsi e ai pinguini del polo; e non ultimo tutti quei cittadini e le terre 
italiane colpiti dalle devastanti alluvioni oggetto di cronaca degli ultimi tempi. Simbolo della lotta 
ai mutamenti climatici e strumento di difesa del territorio e delle specie che lo abitano è proprio 
l’albero, oggetto del concorso fotografico “Albero ti voglio bene”, dedicato a tutte le scuole che 
aderiranno alla Festa dell’Albero e  che premierà le immagini più significative dedicate ad un 
simbolico gesto d’affetto verso i nostri amici verdi: un abbraccio alla vecchia quercia che è a 
rischio abbattimento, un simbolo del parco o la messa a dimora di nuove piantine come gesto di 
tutela del territorio. Legambiente non fornirà piante o semi ma i Circoli di Legambiente si 
metteranno a disposizione (previa verifica) per collaborare alla realizzazione della Festa dell’Albero. Vi 
suggeriamo in ogni caso di provare a contattare l’Amministrazione e i vivai locali per un eventuale supporto 
nella fornitura di piantine, semi e attrezzature per la piantumazione. 

Le scuole che lo desiderano potranno far circolare sui social network utilizzando #tree4climate le foto 
scattate durante la Festa dell’Albero, una bella esperienza di condivisione di tutte le iniziative realizzate. 

Tutte le informazioni su Festa dell’Albero, concorso “Albero ti voglio bene”, i moduli per aderire entro il 7 
novembre 2015 e l’elenco dei materiali didattici previsti per ognuna delle formule di adesione proposte sono 
disponibili su www.legambientescuolaformazione.it 
 
Buona Festa dell’Albero! 
 
Vanessa Pallucchi 
Presidente Legambiente Scuola Formazione 

  


