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OGGETTO: Nontiscordardimé-Operazione scuole pulite 

 

I prossimi 13 e 14 marzo in tutte le scuole italiane si svolgerà Nontiscordardimé-

Operazione Scuole Pulite, l'annuale giornata di volontariato dedicata a migliorare la 

vivibilità delle scuole. L’iniziativa coinvolge ogni anno genitori, docenti, studenti e 

cittadini, che con la loro azione di cittadinanza attiva contribuiscono alla grande sfida 

ambientale, che sempre più si deve articolare nella lotta ai cambiamenti climatici. Un 

impegno che va assolutamente sostenuto anche per la giornata di Nontiscordardimè 

con un gesto concreto per il clima. Ripulire le pareti delle aule con vernici non 

tossiche, piantare nuovi alberi in giardino, eliminare l'uso delle plastiche o realizzare 

particolari accortezze per il risparmio energetico, possono essere dei veri e propri 

cantieri di cura e sostenibilità, promossi e valorizzati nel portale di Legambiente 

changeclimatechange.it, che raccoglie tutte le azioni promosse sui territori da scuole, 

associazioni e cittadini per dire no ai cambiamenti climatici. Inoltre, l’esperienza dei 

“cantieri per il clima”, che saranno realizzati per questa giornata, potrà essere 

accompagnata da un impegno più continuativo e significativo della scuola, divenendo 

Scuola Sostenibile SOS Clima di Legambiente e sottoscrivendo il Patto per il clima 

dove sarà sottoscritto l’impegno ad assumere stili di vita più sostenibili a scuola. Per 

informazioni: www.legambientescuolaformazione.it  scuola.formazione@legambiente.it 
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