


Festa dell’Albero è la campagna di Legambiente per la tutela 
del verde e del territorio che quest’anno si realizza nell’ambito 
della Giornata Nazionale degli Alberi, finalmente istituita come 
ricorrenza nazionale con una legge della Repubblica entrata in 
vigore dal febbraio 2013.
Le parole d’ordine? La tutela del patrimonio arboreo, la riqua-
lificazione del verde urbano, la valorizzazione degli spazi pub-
blici, la messa a dimora di nuovi alberi: un gesto concreto per 
la biodiversità contro mutamenti climatici e dissesto idrogeo-
logico. Ma quest’anno la prima parola d’ordine è accoglienza e 
coesione sociale: il 20 e il 21 novembre tutti insieme per dare 
vita alla prima Festa Interculturale dell’Albero!

Info: 06 862681 - campagne@legambiente.it • www.legambiente.it 

La Festa dell’Albero 

Alle radici dell’accoglienza

La Giornata Nazionale degli Alberi
È un’occasione per rafforzare una grande festa nazionale che si 
realizza fin dal 1898, richiamando l’attenzione di tutti sull’importanza 
dei boschi e delle foreste, sul loro fondamentale ruolo di polmone 
verde per la Terra.
La legge 10/2013 che istituisce la Giornata Nazionale degli Alberi 
vuole disciplinare il verde urbano e rendere effettivo l’obbligo per i 
Comuni di piantare un albero per ogni nuovo nato.

L’albero è il simbolo della natura che per primo ci parla di radicamen-
to, vita e appartenenza al territorio. Mettere a dimora un nuovo albero 
è un gesto concreto di vita e di speranza.
Vogliamo dedicare la piantumazione degli alberi ai diritti dei migranti, 
affinché possano essere rimossi tutti gli ostacoli legislativi e culturali 
che impediscono ancora il dialogo tra culture diverse.
Vogliamo dedicare i nuovi alberi a tutte le bambine e i bambini nati 
in Italia da genitori stranieri perché purtroppo nascere figli di genitori 
stranieri nel nostro Paese non significa ancora esserne cittadini.
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Bambini e ragazzi, aspiranti scrittori:  anche 
quest’anno vi invitiamo a partecipare alla 
sfida letteraria di Legambiente!
Il concorso si intitola Nessuna radice è 
straniera e vuole invitarvi a raccontare cosa 
è per voi l’accoglienza e la solidarietà.
I partecipanti (divisi per categorie 7-10 
e 11-13 anni) dovranno immaginare di 
scrivere una lettera a un amico/a di diversa 
nazionalità partendo dall’incipit “Caro 
amico/Cara amica ti scrivo per raccontarti 
cosa ho imparato da te…”
Si può partecipare fino al 30 marzo 2014. 

Leggi il regolamento e aderisci su:
www.legambientescuolaformazione.it  

...possono spostare un elefante. Se le persone si mettono 
insieme possono cambiare il mondo. Un parco abbandonato 
da ripulire, il giardino della scuola da sistemare, un angolo 
grigio del quartiere da rinverdire, pezzetti di città da liberare 
dalle auto per camminare e andare in bicicletta in sicurezza? Diventando Classe 
per l’Ambiente o Scuola Sostenibile potrete partecipare e organizzare anche 
le altre campagne e le iniziative di volontariato di Legambiente e fare così 
tante buone azioni per il Pianeta con i vostri compagni e insegnanti!
E allora facciamo come le formiche quando si mettono insieme: se loro possono 
spostare un elefante, noi possiamo cambiare il mondo! 

Insieme per gli alberi
Carrera Footwear con le nuove calzature KMZERO al fianco della 
Festa dell’Albero per ribadire il proprio impegno a  salvaguardare 
l’artigianato e l’occupazione del nostro Paese utilizzando materiali certificati a basso 
impatto ambientale.

Per informazioni e adesioni: 06 86268350
scuolaformazione@legambiente.it • www.legambientescuolaformazione.it
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Da soli non si può!
In tanti per fare l’Italia più bella. Perché per noi la bellezza del Paese è più di ogni altra cosa la condivisione 
e la partecipazione di tutti per un territorio più pulito, più sostenibile, più giusto.
È per questo che, da oltre 30 anni, Legambiente si batte nella difesa dei beni comuni e dell’immenso patrimonio 
di cui tutti noi dobbiamo essere custodi e garanti. È con questa idea di futuro che abbiamo dato vita 
all’ambientalismo scientifico, al volontariato ambientale, alla lotta contro le ecomafie, sostenendo con tenacia 

e determinazione le energie rinnovabili, le aree protette, l’educazione ambientale, la qualità della vita di tutti. 
Legambiente scrive il futuro di un’Italia più bella grazie a 115.000 persone, tra soci e sostenitori, 1.000 circoli locali, 30.000 classi. 
Siamo in tanti ma non ancora abbastanza per realizzare il nostro più grande sogno: la partecipazione di tutti alla difesa dei beni 
comuni. Da soli non si può. Ti aspettiamo. 
Chiamaci allo 06 86268316, scrivici a soci@legambiente.it, visita il sito www.legambiente.it e unisciti al circolo Legambiente più vicino. 
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La Festa dell’Albero di Legambiente è sostenuta da:

Partner tecnici:

Media partner:

Scegli di sostenere Legambiente anche con il 5X1000!
Nella dichiarazione dei redditi firma nello spazio riservato alle Onlus
(in alto a sinistra) e inserisci il codice 80458470582

Stampa: Grafiche Picene Srl – Pomezia con inchiostri mach 2000 che rispettano
la direttiva 94/62/EC sui metalli pesanti (piombo, mercurio, cadmio e cromoesavalente)



Nell’ambito della Giornata Nazionale degli Alberi
La Festa dell’Albero di Legambiente è sostenuta da:

Partner tecnici

Media partner
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alle radici dell’accoglienza!

Crea il tuo albero!
Cosa serve a un albero per crescere forte e robusto? Sole, acqua... 

Ma di cosa altro ha bisogno per diventare il simbolo dell’accoglienza?
Sul lato destro troverai, in tante lingue diverse, sei parole corrispondenti

alle radici dell’accoglienza: Diritti, Solidarietà, Amicizia, Cittadinanza, Pace, Accoglienza. 
Scopri la lingua in cui sono scritte, taglia il talloncino

e incollalo nell’albero della lingua corrispondente.
Facciamo crescere il nostro albero in tutte le lingue del mondo!


