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LaFestadell’Albero

LaGiornataNazionaledegliAlberi

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 riqualificazione del verde urbano, la valorizzazione degli spazi pubblici, la messa a dimora di nuovi alberi: un gesto concreto per
la biodiversità contro mutamenti climatici e dissesto idrogeologico. 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:06862681-campagne@legambiente.it• www.legambiente.it

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.

Alleradici dell’accoglienza
L’albero è il simbolo della natura che per primo ci parla di radicamento, 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 Paesenon significa ancora esserne cittadini.
La Festa dell’Albero gode del patrocinio del

Il Liceo Orazio, capofila
della rete Scuole Green,
partecipa alla
Festa dell’Albero 2021:
due classi pianteranno un
acero nel giardino
dell’istituto e
documenteranno l’evento.
In prima linea per la terra

