
ASSOCIAZIONE VERDE LABARO E...             
RIQUALIFICAZIONE – PROMOZIONE - INNOVAZIONE

GIORNATA NAZIONALE DEGLI ALBERI 2016
“Il momento migliore per piantare un albero è vent’anni fa. Il secondo momento migliore è adesso” (Confucio)

Il 21 novembre prossimo ricorre la “Giornata Nazionale degli Alberi”, riconosciuta ai sensi dell’art. 1 
della Legge n. 10 del 14/01/2013, con l’obbiettivo, attraverso la valorizzazione e la tutela 
dell’ambiente e del patrimonio arboreo e dei boschi, di promuovere politiche di riduzione delle 
emissioni, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la protezione del suolo, il miglioramento della 
qualità dell’aria, la valorizzazione delle tradizioni legate all'albero nella cultura italiana e la vivibilità 
degli insediamenti urbani. 
Gli alberi rappresentano, infatti, da sempre un valore inestimabile per l’umanità sono custodi della 
nostra memoria e fonte di risorse preziose. Essi sono elementi fondamentali dell’ecosistema e, in 
modo particolare nella città, contribuiscono significativamente a contrastare l’inquinamento 
ambientale e a migliorare la qualità della nostra vita, sono simbolo di un millenario rapporto tra 
l’uomo e la natura, fatto di rispetto e armonia.

In occasione di tale giornata L’Associazione Verde Labaro e..., con il coinvolgimento di alcune 
associazioni del territorio, propone alle scuole del quartiere di organizzare iniziative volte alla 
riqualificazione del verde urbano e alla valorizzazione degli spazi pubblici, come la messa a dimora di 
nuovi alberi, arbusti e fioriture. 
L’iniziativa ha lo scopo di far cogliere agli alunni lo stretto legame esistente tra gli alberi e gli uomini e
di promuovere una maggiore sensibilizzazione verso le problematiche ambientali attraverso 
l’assunzione di atteggiamenti corretti, quali il rispetto della natura e la tutela dell’ambiente, 
comportamenti che riteniamo debbano essere assunti fin dalla più tenera età.

Per permettere a tutte le scuole di aderire all'iniziativa e ai volontari delle associazioni di supportare i 
bambini e gli insegnanti durante tutte le fasi di messa a dimora delle specie vegetali, è stato definito il
seguente calendario (i docenti potranno scegliere tra una o più attività tra quelle indicate):

21 novembre - Primaria Castelseprio: realizzazione di aiuole e/o messa a dimora di un albero nel 
cortile della scuola; avvio di un orto didattico nel cortile della scuola in collaborazione con 
l'associazione Humus Feroniae; realizzazione dell’aiuola del ciliegio del Pedibus in collaborazione con 
i volontari del Pedibus Roma Lab; messa a dimora di nuovi cespugli e fioriture presso l’Angolo Verde 
di Largo Castelseprio.
21 novembre - Primaria Brembio: attività presso l’orto didattico in collaborazione con l’Orto 
Giardino Galline Bianche (dalle 9.30 alle 11.30);
21 novembre – Primaria Baccano: Festa dell'Albero Legambiente e messa a dimora di un albero 
donato dal circolo Legambiente “Parco di Veio”;
22 novembre - Primaria Brembio: realizzazione di aiuole e/o messa a dimora di un albero nel cortile 
della scuola; realizzazione di un Angolo Verde nei pressi della scuola.
23 novembre - Medie Castelseprio: realizzazione di aiuole nel cortile della scuola; pianificazione di 
un orto sperimentale in collaborazione con l’associazione Humus Feroniae e con il supporto degli 
operatori del FabLabaro; manutenzione del giardino roccioso realizzato in occasione dell’iniziativa 
“NONTISCORDARDIME”; cura dell’Angolo Verde presso Largo Castelseprio. 
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24 novembre – Primaria/Medie Baccano: realizzazione di aiuole nel cortile della scuola.
25 novembre - Scuole dell’Infanzia e Nidi: realizzazione di aiuole e/o messa a dimora di un albero 
nei cortili delle scuole (previo sopralluogo per verificare la fattibilità dell'iniziativa); messa a dimora di 
nuove fioriture e manutenzione dell'Angolo Verde di via Clauzetto (scuola dell'Infanzia l'Acquilone); 
realizzazione di nuovi Angoli Verdi nei pressi delle scuole.

Le classi che intendono partecipare possono contribuire procurando una o più piante possibilmente a 
scelta tra quelle con una maggiore facilità di coltivazione e soprattutto che richiedono una più bassa 
manutenzione, come ad esempio:
cespugli: rosmarino tappezzante, lavanda, abelia, cotoneaster, polygala, rose striscianti o 
cespugliose, mirto, teucrium, santolina, nandina domestica, gaura, euryops, cisto, Lantana camara, 
Lantana sellowiana, etc.
foriture: ciclamini, viole del pensiero, gazania, felicia, dimorphoteca, hebe etc.
bulbi: narcisi, tulipani, agapanthus, giacinto, fresia, ranuncolo, muscari etc.
piantine da orto a scelta tra quelle che si possono seminare/trapiantare in questo periodo.
alberi da frutto (melo, ciliegio, melograno, ulivo, corbezzolo etc)
alberi autoctoni (acero campestre, tiglio selvatico, albero di Giuda, roverella, carpino etc.)
N.B. Nel caso si scelga di mettere a dimora un albero, verifcare se c'è lo spazio idoneo.

In alternativa, le classi che non intendono acquistare le piante possono delegare l'associazione al 
reperimento delle stesse e possono facoltativamente contribuire donando 1.00 € a bambino. 

Le attività, ove non diversamente specificato, inizieranno alle 10.00 e verranno organizzate in base al 
numero delle classi aderenti. 
Le classi che intendono acquistare in proprio le piante sono pregate di lasciarle in portineria alle 8.00 
del giorno stesso dell'evento per permettere ai volontari di organizzare al meglio le succesive fasi di 
piantumazione.

E' gradito il coinvolgimento e la collaborazione di genitori e nonni sia durante la giornata della Festa 
degli Alberi che durante la delicata fase di attecchimento dele piante. In particolar modo, durante le 
stagioni asciutte, bisognerà prevedere delle turnazioni per l'innaffiamento. Pertanto, consigliamo ad 
ogni insegnante di verificare la disponibilità di genitori che, insieme ai volontari di Verde Labaro e 
delle altre associazioni, possano prendersi cura delle aiuole realizzate. 
Questo passaggio è fondamentale al fine di evitare di vanificare tutto il lavoro fatto con la perdita 
delle piante. 

Successivamente (da gennaio 2017) è possibile organizzare dei piccoli laboratori in orario curriculare 
ed extracurriculare per la realizzazione di pannelli esplicativi e targhette segna piante anche con 
l'ausilio delle attrezzature del FabLabaro (previa verifica disponibilità degli spazi e degli operatori 
MiniMakers).

Si prega di confermare la propria adesione comunicando il numero di classi aderenti entro il 17 
novembre. 

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi informazione aggiuntiva.

Cordiali saluti

Giada Medori  
339 3440802
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