Roma, marzo 2019
PULIAMO IL MONDO 2019

Egregio Sig. Sindaco,
anche quest’anno, desideriamo invitare il Suo comune a prender parte a Puliamo il Mondo, la più grande iniziativa di
volontariato ambientale, organizzata in Italia da Legambiente con i patrocini di Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e di UPI .
Ogni anno a fine settembre, ormai da oltre venticinque anni, volontari di tutto il mondo si danno appuntamento in più di
120 Paesi per scendere in piazza e dare un segnale concreto di voglia di fare e di identità territoriale. In Italia siamo
giunti alla 27esima edizione raggiungendo risultati di partecipazione davvero ottimi: sono oltre 600 mila ogni anno i
volontari distribuiti in 1.600 comuni, che scendono in campo per rendere fruibili oltre 4000 aree del nostro Paese.
Da anni, tutti insieme, giovani, anziani, italiani e non, amministratori locali, imprese, scuole, organizziamo Puliamo il
Mondo uniti da un obiettivo comune: rendere migliore il nostro territorio!
Per questo Le chiediamo di essere al nostro fianco, aderendo all’iniziativa e aiutandoci a promuoverla. Crediamo che il
ruolo dei comuni sia di fondamentale importanza per la riuscita della manifestazione e che Puliamo il Mondo possa
contribuire al dialogo tra gli amministratori locali e la comunità.
Anche quest'anno, le scuole partecipanti avranno la possibilità di diventare “Classe Amica di Puliamo il Mondo”, per poter
proseguire l'impegno iniziato; le iscrizioni potranno essere effettuate registrandosi direttamente dal sito:
http://www.legambientescuolaformazione.it/adesioni/login_form.php
PULIAMO IL MONDO 2019
si terrà il 20, 21 e 22 settembre
ma potrete organizzare l'iniziativa anche in altro periodo, purché compreso tra il 1 Gennaio e il 31 Dicembre,
comunicandoci la data, in forma scritta, anche via mail, almeno 15 giorni prima e in ogni caso prima della data ufficiale
(20 settembre)
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 15 giugno 2019. (Sul sito
www.puliamoilmondo.it, potrete trovare tutte le informazioni utili). 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, 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 o 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, verrà consegnato, a supporto dell'organizzazione delle giornate di pulizia, un
pacco contenente i kit (materiale e gadget) da distribuire ai volontari compresa la relativa copertura assicurativa.
ADESIONE “ADULTO”: € 350,00 (materiale, copertura assicurativa e gadget per 50 volontari adulti)
ADESIONE “MISTO”: € 350,00 (materiale, copertura assicurativa e gadget per 45 volontari bambini e 5
volontari adulti)
ADESIONE “RIDOTTO”: € 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.
Solo per i Comuni che hanno aderito all'edizione 2019 di VOLER BENE ALL'ITALIA sono previste delle adesioni
agevolate con contributi ridotti.
Vi aspettiamo!

Stefano Ciafani
Presidente Legambiente Onlus
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