
21 settembre 2007: "Tree Planting Day". 
ONE THOUSAND SCHOOLS IN ONE HUNDRED COUNTRIES, MAKES US ONE! 

MILLE SCUOLE IN CENTO PAESI CI FANNO "UNO"! 
 

II 21 settembre alle ore 12.00 nelle scuole dell'Infanzia e primarie di Olmo, Santa Lucia, 
Colleumberto, Cenerente, Fontana e Ferro di Cavallo (tutte afferenti al 6° Circolo Didattico di 
Perugia) si pianterà un albero. A qualcuno potrebbe venire in mente la "festa degli alberi" alla quale - 
purtroppo molti anni fa - veniva data una certa importanza. Questo evento però ha qualcosa in più: 
tanto per cominciare non sarà un fatto isolato. Il 6° Circolo didattico di Perugia ha deciso di aderire 
all'iniziativa promossa dall'ENO 
(Environment on line www.enotreeday.net) "Il 21 settembre pianteremo alberi a mezzogiorno, in ogni  
angolo del  mondo (anche a Perugia!!). I primi alberi saranno piantati a mezzogiorno in Oceania. Seguendo 
il sole, nuove piante saranno interrate in Asia, Europa e Africa. Finalmente questa catena di alberi 
raggiungerà le Americhe. Questi eventi sono divenuti un successo. Lo scorso anno più di 700 scuole in 82 
Paesi hanno piantato migliaia di alberi nel corso della Giornata." Questo si legge nel messaggio di 
promozione dell'iniziativa, che continua "Piantare alberi è importante per noi. Innanzitutto, ci ricorda la 
natura e l’importanza della protezione della natura. In secondo luogo, è un simbolo della cooperazione 
internazionale. Poiché questo giorno è conosciuto anche come Giornata Internazionale della Pace noi 
vogliamo diffondere il messaggio di tolleranza e pace. Il vostro contributo è importante. Se pianterete alberi con 
noi diverrete parte della campagna per piantare alberi che si prefigge di piantare almeno 100.000 alberi entro il 
corrente anno. "Come quindi non sentirsi interpellati in prima persona? ... e la macchina organizzativa 
si mette in moto! 

Si è contattato l’Ufficio che si occupa delle Aree Verdi del Comune di Perugia, nella persona della 
Dr.ssa Agnusdei la quale con grande disponibilità si è messa al servizio di questa iniziativa coinvolgendo 
la Comunità Montana (che si adopererà alla preparazione del terreno e a dare gli alberi da piantare).  
Tutto ciò sarà reso possibile anche in adempimento della "Legge Rutelli" secondo la quale ogni comune ha a 
disposizione fondi - CONCESSI DALLA REGIONE Umbria - da destinare alla messa a dimora di un albero 
per ogni neonato. 
L'iniziativa, però, non è un fatto a sé. Tutti coloro che fanno educazione sanno che questo è un fatto che 
richiede tempo. Il 6° Circolo Didattico già da alcuni anni sottolinea l'importanza dell'educazione ambientale 
all'interno della sua proposta educativa. In modo particolare proprio uno dei progetti Europei Comenius 
che sta sviluppando propone questa tematica. II Progetto, che ha il titolo "MY Land Is Our 
Land"(la mia terra è la nostra terra) e che si realizza insieme a scuole della Spagna, della Romania, 
dell'Ungheria, del Galles, dell'Inghilterra, della Turchia e della Polonia, ha tra i suoi obiettivi più 
importanti quello di "Formare cittadini Europei che abbiano una mentalità ecologica comune e impegnata". 
II progetto è cominciato nell'anno scolastico 2005/2006 dove la parola chiave era "ESPLORARE", è poi 
continuato nell'anno scolastico 2006/2007, anno del "CONOSCERE" e continuerà quest'anno (ultimo 
anno di progetto) sviluppando la tematica "PROTEGGERE E PRESERVARE". 
II percorso educativo-didattico che verrà proposto riguarderà soprattutto le "azioni" che si possono (e si 
devono!!) intraprendere a favore della salvaguardia della natura e la sua protezione, a cominciare dal 
riciclaggio di materiali di uso quotidiano. Al fine di rendere la nostra azione educativa maggiormente 
efficace ci avvarremo dell'aiuto di Associazioni, presenti nel territorio, che hanno maggiore sensibilità 
verso le tematiche ambientali. L'Associazione Culturale Monti del Tezio è la prima che ha risposto 
all'appello e che seguirà il lavoro di quest'anno, proponendo e supportando alcune iniziative lavorando in 
stretta collaborazione con i docenti. Per questo motivo alcuni rappresentanti dell'Associazione saranno presenti il 21 
settembre nelle Scuole dell'Infanzia di ColleUmberto, dell’Infanzia Collodi e Primaria Lambruschini the 
partecipano attivamente al Progetto Europeo Comenius. 

Non importa quanto si cammina o quanto veloce si va ma camminare, avendo chiaro però dove si vuole 
arrivare. Un passo dopo l’altro. Crediamo e auspichiamo the il Tree Planting Day sia, per tutti i soggetti 
coinvolti - alunni, docenti, cittadinanza - un primo passo al quale ne seguiranno altri e in questo "camminare" 
ritrovarsi cresciuti e "attivamente sensibili" alla protezione e salvaguardia del nostro ambiente.  

Per saperne di più sul Progetto Comenius www-sestocircoloperugia.it 

Per saperne di più sull'iniziativa del 21 settembre: www.enotreeday net       

http://dott.sa/

