
 

 

  
 

 

 
Al Dirigente scolastico 

 
 
Gentile Dirigente,  
 
i prossimi 15 e 16 marzo torna Nontiscordardimè-Operazione scuole pulite, la storica campagna 
di Legambiente per la qualità, la cura, la sostenibilità e la vivibilità degli spazi scolastici che ogni 
anno mobilita migliaia di volontari fra genitori, docenti, studenti e cittadini. 
 
A scuola di tutti è il titolo di questa XXI edizione della campagna perché al centro del lavoro di tanti 
volontari ci sia una riflessione e un impegno nel valorizzare la scuola come luogo di CONVIVENZA. 
 
L'edificio scolastico rappresenta, infatti, lo spazio per eccellenza deputato alla convivenza: si impara, 
si mangia, si gioca, si cresce insieme ciascuno nella sua diversità. 
 
Chiediamo quest’anno alle scuole di mobilitarsi dando particolare attenzione a riqualificare, ripulire, 
rigenerare gli spazi comuni come aule, mense e cortili e di farne un momento di condivisione dei 
valori legati alla convivenza e alle azioni di cambiamento da portare dentro alla scuola stessa per 
promuoverla in pieno. 
 
La rigenerazione, la riqualificazione e la cura degli spazi saranno centrali per ricostruire legami e 
relazioni positivi sia per riconoscersi come comunità scolastica, sia per migliorare i luoghi: liberiamo 
un cortile dai rifiuti e restituiamolo al gioco, ripensiamo un'aula mettendo i banchi in modalità 
circolare, abbelliamo gli spazi comuni interni all'edificio perché siano accoglienti per socializzare fra 
studenti, fra genitori, ma anche fra diverse generazioni e ruoli, individuiamo un impegno comune per 
la sostenibilità della gestione come dichiarare la nostra scuola plastic free,... 
 
Per questo gentile Dirigente, le chiediamo di diffondere questa comunicazione anche alle 
rappresentanze di studenti, genitori e docenti interne alla scuola, in modo che si possano fare 
promotrici di azioni di cura e adozione degli spazi scolastici improntati al pieno coinvolgimento di 
tutte le componenti la comunità scolastica. 
 
A supporto dell’organizzazione della giornata o del percorso che potrà essere adottato per tutto l’anno 
scolastico, come sempre, ci sarà un manuale contenente il vademecum della campagna e alcuni spunti 
e idee per rendere le giornate di volontariato un momento significativo di un percorso di cura a 
attenzione agli spazi scolastici che permanga nel tempo. 
 
Quest’anno la campagna viene realizzata grazie al sostegno di C&A Foundation, nata per supportare 
iniziative per la trasformazione sostenibile dell’industria della moda e interessata a promuovere azioni 
di rigenerazione sostenibile a scuola grazie all’impegno delle “mamme green”, che con le loro scelte 
possono caratterizzare la qualità della convivenza. 



 
Due le modalità di adesione alla campagna: 

x a Nontiscordardimé dove le classi possono usufruire della polizza assicurativa per i volontari 
e ricevere materiali online utili per lo svolgimento dell’iniziativa e di materiali grafici, come 
locandina promozionale dell’evento e l’attestato di partecipazione;  

x a Scuola Sostenibile dove le scuole possono usufruire della polizza assicurativa per i volontari, 
ricevere i materiali online previsti per la campagna, il poster e la bandiera di Legambiente.  

Anche quest’anno viene proposto a chi aderisce, di partecipare al consueto concorso fotografico LA 
SCUOLA IN UN CLICK! dove si invitano le classi e le scuole a inviarci le immagini più significative 
della giornata.  
Per saperne di più sulla campagna, quindi anche sul concorso, potete visitare il sito www.legambien-
tescuolaformazione.it, chiamare lo 06.86268350 oppure mandare una mail a scuola.formazione@le-
gambiente.it 
Buon lavoro. 

 
Roma, 21 gennaio 2019 

                                                                          Vanessa Pallucchi 
Responsabile Legambiente Scuola e Formazione 

                                                                              
 
 


