Roma, 17 marzo 2021
AI PRESIDENTI DI PROVINCIA
AGLI ASSESSORI ALL’AMBIENTE
LORO SEDI
PULIAMO IL MONDO 29esima Edizione - 24, 25, 26 settembre 2021
Egregio Presidente, Egregio Assessore,
desideriamo portare alla vostra attenzione Puliamo il Mondo, la piu’ grande iniziativa di volontariato ambientale giunta alla
29esima edizione.
Puliamo il Mondo, edizione italiana di Clean Up the World che si svolge ogni anno in oltre 130 Paesi, in Italia è
organizzata da Legambiente con la collaborazione di UPI e con i patrocini di Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare e Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
Anche la scorsa edizione, nonostante le difficoltà, ha ottenuto risultati inaspettati: sono stati oltre 800 I comuni aderenti,
300.000 I volontari scesi in campo, 2000 le aree ripulite e recuperate. Numeri certo inferiori alle edizioni precedenti ma
comunque importanti vista la situazione. Per questo motivo siamo convinti della buona riuscita anche di questa edizione.
Come per il 2020, le iniziative si dovranno svolgere nel rispetto delle regole vigenti relative all’emergenza sanitaria in base
alle indicazioni del protocollo, redatto da Legambiente, appositamente per le attività di pulizia e al DPCM in vigore al
momento.
Le Province possono esercitare un ruolo decisivo, sia nel promuovere la manifestazione sia erogando un contributo a
supporto dell'adesione dei Comuni, che permetta loro di dotarsi del materiale necessario. Vi chiediamo quindi di sostenere
l'iniziativa agevolando la partecipazione di comuni e scuole del Vostro territorio con un sostegno anche conomico. Per
aderire alla campagna è necessario compilare la scheda di adesione in formato cartaceo o elettronico tramite il sito internet,
ed inviarla al Coordinamento Nazionale di Puliamo il Mondo entro il 10 Settembre 2021. Nella scheda dovrà essere indicata
la tipologia di adesione ed il relativo contributo complessivo, variabile in base all'adesione richiesta e al numero di volontari
previsti, a copertura dei costi sostenuti per la gestione della campagna. L'invio della scheda deve essere accompagnato
dalla copia della ricevuta di versamento del contributo o copia di Delibera e Determina. L'importo è soggetto alla ritenuta
d'acconto del 4% ai sensi dell'art.28, punto 2, DPR n. 600/73. A fronte del versamento del contributo, oltre all’attivazione
della copertura assicurativa, verrà consegnato, a supporto dell'organizzazione delle giornate di pulizia, un pacco contenente
i kit (materiale e gadget) da distribuire ai partecipanti..
ADESIONE “ADULTO”: € 350,00 (materiale, copertura assicurativa e gadget per 50 volontari adulti)
ADESIONE “BAMBINO”: € 350,00 (materiale, copertura assicurativa e gadget per 45 volontari bambini e 5
volontari adulti)
ADESIONE “RIDOTTO ADULTO”: € 220,00 (materiale, copertura assicurativa e gadget per 30 volontari adulti)
ADESIONE “RIDOTTO BAMBINO”: € 220,00 (materiale, copertura assicurativa e gadget per 25 volontari bambini
e 5 volontari adulti)*
*l'adesione “RIDOTTO” è stata pensata per i piccoli Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, ma è disponibile per tutti.
Il numero e la tipologia del materiale e gadget forniti per ciascun pacco NON SONO MODIFICABILI.
Vi aspettiamo!
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