
 
 

Roma, 22 gennaio 2014 

 

 

Gentile dirigente, gentile insegnante,  

 

il prossimo 15 marzo torna Nontiscordardimé - Operazione scuole pulite la più diffusa giornata di 

volontariato ambientale che ha come protagoniste le scuole italiane e che vede coinvolti ogni 

edizione circa 8mila classi e 160mila studenti.  

 

Sono ormai sedici anni che in migliaia di scuole si festeggia, infatti, questa giornata di impegno 

civico che vede protagonisti studenti, insegnanti, dirigenti, genitori, personale Ata per migliorare, 

rendere più vivibile, sostenibile e bello l'ambiente di apprendimento ed il luogo di lavoro e di vita di 

tante comunità scolastiche. 

Murales, pulizia delle aule, piantumazioni di piante e fiori nei cortili, ritinteggiature degli spazi 

comuni e quant'altro rendono questa esperienza un momento di educazione alla cittadinanza 

attiva stimolante per i ragazzi ed utile per fare presente alle amministrazioni competenti eventuali 

carenze e necessità di intervento negli edifici. 

 

Apriamo questi cantieri, dunque, ma non solo per un giorno!  

Riteniamo infatti, che progettare interventi di cambiamento e miglioramento della propria scuola sia 

anche un’occasione di didattica laboratoriale che stimoli senso di appartenenza, capacità di lavorare 

in gruppo e di progettare, utili alla maturazione da parte dei ragazzi di competenze di cittadinanza. 

Per questo la proposta che facciamo quest’anno agli insegnanti è quella di lavorare fin da ora ad un 

percorso che seguendo il filo conduttore delle campagne di Legambiente per la scuola, ponga 

attenzione all'osservazione e alla documentazione delle competenze acquisite dai loro studenti. 

 

Per aderire a Nontiscordardimè occorre compilare la scheda online scaricabile dal sito 

www.legambientescuolaformazione.it entro il 28 febbraio. 

 

Visto il grande successo di partecipazione di questi anni anno riproponiamo il concorso fotografico 

“LA SCUOLA IN UN CLICK!-PRIMA E DOPO NONTISCORDADIME’” invitando classi e 

scuole a inviarci le immagini più significative della giornata. I tre migliori reportage verranno 

premiati con un kit per la lettura, le energie rinnovabili e il gioco.  

Per saperne di più su questa e altre iniziative, può visitare il sito 

www.legambientescuolaformazione.it oppure contattare Legambiente Scuola e Formazione: 

nontiscordardime@legambiente.it, tel.0686268425, fax 0686268351. 

 

Nontiscordardimé - Operazione scuole pulite è l’iniziativa di Legambiente realizzata nell’ambito 

del Protocollo d’intesa con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
 

Buon lavoro                                                Vanessa Pallucchi 

Legambiente Scuola Formazione 
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