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Torino, 31 ottobre 2018 

 Alla cortese attenzione del Referente per l’educazione ambientale e del Dirigente 

scolastico  

Con gentile preghiera di divulgazione 

 

Gentile dirigente, gentile insegnante, 

  

con la Festa dell’Albero, anche quest’anno, il 21 Novembre, rinnoveremo l’impegno per 

la tutela del nostro grande patrimonio verde fatto di parchi urbani, aree boschive e milioni 

di alberi che difendono il nostro territorio dalle emissioni di CO2, dal rischio idrogeologico 

e dall’incessante perdita di biodiversità. Ma accanto a questi temi ci piacerebbe che questa 

edizione della Festa dell’Albero fosse l’occasione per tornare a parlare di integrazione e 

diritti per tutti, per porre l’attenzione sull'importanza della scuola come luogo di 

condivisione, partecipazione, coesistenza e valorizzazione di diverse culture. 

Sarà una Festa dell’Albero dedicata a Le radici dell'accoglienza  in cui la scuola, luogo 

collettivo dove una società condivide i valori, punta al cambiamento ed educa le giovani 

generazioni all'importanza della conoscenza, dell'uguaglianza e della partecipazione 

democratica, avrà come sempre un ruolo da protagonista. 

 

Vi chiediamo di affiancare Legambiente per fare della Festa dell’Albero un momento per 

promuovere attività a favore dell'integrazione sottolineando il valore della diversità fra 

persone, culture ed idee, per contrastare fenomeni di emarginazione e valorizzare il 

contributo di tutti per la crescita democratica dei cittadini e delle cittadine. La Festa 

dell’Albero, quindi, sarà la vetrina per segnalare le esperienze positive che ogni giorno 

hanno luogo nelle scuole italiane, per organizzare insieme alla consueta piantumazione la 

costruzione dell'Albero dei valori, un’attività per riflettere insieme ai ragazzi su quali siano 

i valori alla base dello stare bene insieme, le radici su cui costruire una nuova identità 

comune. 

 

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

dell'Albero oltre ad usufruire della copertura assicurativa ricevono il Diario dell'Albero, 
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una scheda per l’organizzazione di alcune attività, l'attestato di partecipazione e dei 

bigliettini personalizzabili da appendere all'Albero dei valori, che sarà anche il 

protagonista del concorso fotografico dedicato a tutte le classi che partecipano 

all’iniziativa. 

 

Vi invitiamo, pertanto, ad aderire alla Festa dell’Albero su 

www.legambientescuolaformazione.it dove sono disponibili ulteriori indicazioni utili per la 

partecipazione all’iniziativa. 

 

Per info:  

segreteria@legambientepiemonte.it  

tel 011 2215851 

 

Buona Festa dell’Albero! 

Francesca Gramegna  

Direttrice Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta  
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