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“PULIAMO IL PARCO INSIEME ALLE SCUOLE” 
Collaborazione Legambiente-Vallelata 

 
Legambiente, con l’ausilio dei propri volontari, dei circoli locali e dei comitati regionali, selezionerà 100 
potenziali scuole (5 per regione) situate in prossimità di altrettanti parchi/aree verdi da ripulire, verificando 
la fattibilità delle attività in ogni singola location. 
Periodo: prime due settimane di Ottobre 2021 
Target: alunni dai 9 ai 12 anni. 
Vallelata richiederà ai propri consumatori, tramite un sondaggio, di selezionare una scuola e il relativo 
luogo da ripulire per regione che sarà destinatario delle attività di pulizia. Una volta raccolte le preferenze, 
verranno selezionate 20 scuole e altrettante aree verdi (1 per regione) e Legambiente procederà con l’iter 
autorizzativo (richieste all’ente pubblico responsabile dell’area, copertura assicurativa per i partecipanti, 
accordi con le municipalizzate e/o le società che gestiscono la raccolta dei rifiuti su ogni territorio, 
autorizzazione per le attività extra-didattiche, autorizzazioni dei genitori). 
A ciascuna attività di pulizia parteciperanno attivamente 1 o 2 classi per ciascuna scuola selezionata, con il 
coinvolgimento di studenti, genitori e insegnanti supportati dagli educatori e dai volontari dell’associazione. 
Verranno affisse delle locandine nelle 100 scuole selezionate, per incentivare i genitori a votare la scuola 
dei propri figli, condividendo sui loro canali social l’iniziativa chiedendo ai loro contatti di partecipare alla 
votazione. 
I volontari di Legambiente seguiranno ciascuna attività di pulizia, fornendo un kit ad ogni partecipante (fino 
ad un max di 50 per evento). Ciascun kit conterrà: una pettorina, un cappellino, un paio di guanti gommati, 
sacchetti per la raccolta dei rifiuti e la copertura assicurativa.  
Al termine di ciascuna iniziativa, i volontari di Legambiente effettueranno una stima dei rifiuti raccolti, 
suddividendoli per tipologia. 
 
Attività educativa nelle 20 scuole 
All’interno delle 20 scuole selezionate Legambiente presenterà un percorso didattico su tematiche 
specifiche. L’attività educativa verrà presentata ai dirigenti scolastici delle scuole che avranno ricevuto le 
maggiori votazioni, per concordarne la data e le modalità. 
A ciascuna scuola verranno presentati dei contenuti sotto forma di schede didattiche. 
Le tematiche principali verteranno su rifiuti, acqua e biodiversità. La giornata di formazione, che potrebbe 
inquadrarsi nelle ore obbligatorie di educazione ambientale, vedrà il coinvolgimento di 1 educatore 
ambientale per ciascuna scuola (20 in totale). Legambiente selezionerà tali figure sia all’interno del proprio 
Registro Nazionale degli Educatori Ambientali sia tra propri volontari, adeguatamente formati. 
 
Lo svolgimento sarà legato alla situazione sanitaria e nel rispetto di tutti i protocolli di sicurezza. 
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