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Ministero dell’ Istruzione,
dell’Università e della Ricerca

Ai Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Dipartimento per l’Istruzione
per la Provincia di
TRENTO
Al Sovrintendente Scolastico per
la scuola in lingua italiana
BOLZANO
All’Intendente Scolastico
per la scuola in lingua tedesca
BOLZANO
All’Intendente Scolastico per la
scuola delle località ladine
BOLZANO
Al Sovrintendente Scolastico
per la Regione Valle d’Aosta
AOSTA
e p.c. Ai Dirigenti scolastici delle scuole di
ogni ordine e grado

OGGETTO: GIORNATA NAZIONALE DELL’ALBERO - 21 NOVEMBRE 2011

Il 21 novembre prossimo ricorre la seconda edizione della «Giornata Nazionale
dell’Albero», celebrazione che si propone l’obiettivo di sensibilizzare e valorizzare l’opinione
pubblica sull’importanza del patrimonio arboreo e dei boschi per le politiche di riduzione delle
emissioni inquinanti, la prevenzione del dissesto idrogeologico e il miglioramento della qualità
dell’aria.
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Ogni anno la Giornata nazionale dell’Albero è intitolata a particolari temi di rilevante
valore etico, culturale e sociale. Nello specifico questa Giornata, all’interno di quanto previsto
dalla Carta d’Intenti in materia di “Scuola, ambiente e legalità”, sarà dedicata, nella ricorrenza
del 150° anno dell’Unità d’Italia, all’albero come insieme di simboli, di valori storici, religiosi,
ambientali e identitari per la comunità. Sarà, quindi, un’altra occasione per festeggiare il 150°
anniversario dell’Unità d’Italia, stringendoci intorno ai tanti alberi secolari, presenti su tutto il
territorio nazionale, testimoni silenziosi della nostra storia unitaria.
In occasione di tale giornata le scuole di ogni ordine e grado, nell’ambito della propria
autonomia didattica e organizzativa, sono invitate a organizzare iniziative per promuovere la
conoscenza dell’ecosistema boschivo, la tutela della biodiversità e il rispetto delle specie
arboree, anche ai fini del mantenimento dell’equilibrio tra comunità umana e ambiente naturale,
di favorire l’adozione di comportamenti quotidiani ecosostenibili.
In occasione della celebrazione della Giornata, le prime 1000 istituzioni scolastiche che ne
faranno richiesta entro il giorno 10 novembre p.v. compilando il form disponibile sul sito
www.minambiente.it, avranno a disposizione cinque alberelli di specie autoctone, grazie alla
collaborazione con il Corpo forestale dello Stato e le Regioni. Gli alberi dovranno essere messi
a dimora, in tutta Italia, organizzando la propria speciale Giornata dell’Albero, il 21 novembre
alle ore 12.00.
Le scuole saranno contattate, al numero indicato nel modulo di adesione per concordare
le modalità di consegna delle piante.
Poiché sul tema, grazie alla collaborazione dell’ANCI, sono stati sensibilizzati anche i
Comuni, ogni scuola è invitata a raccordarsi anche con gli Uffici comunali per definire iniziative
congiunte. Alla Giornata, grazie alla collaborazione di Federparchi, inoltre, parteciperà tutto il
sistema nazionale delle aree protette, per cui, nel caso di scuole appartenenti a Comuni facenti
parte di aree protette nazionali e regionali, ci si potrà rivolgere anche ai rispettivi enti di gestione
per organizzare eventi collegati al patrimonio boschivo locale.
In occasione della Giornata Nazionale dell’Albero, inoltre, grazie alla collaborazione
dell’Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) saranno banditi due concorsi
dedicati alle scuole di ogni ordine e grado, con i quali gli studenti saranno chiamati a riflettere,
con diversi strumenti, sull’importanza dell’albero per la vita dell’uomo e per l’ecosistema.
Tutta la documentazione relativa ai concorsi e l’elenco delle iniziative predisposte dal
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare saranno disponibili all’indirizzo:
www.minambiente.it.
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Per informazioni ci si potrà rivolgere ai numeri di telefono 06.57223293/3518/3210/8524 oppure via mail all’indirizzo giornatadellalbero@minambiente.it.
Per l’alto valore dell’iniziativa, le SS.LL. sono pregate di assicurare la più ampia e
tempestiva diffusione presso le istituzioni scolastiche della presente nota.
Si ringrazia per la collaborazione.
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