Roma, marzo 2021
PULIAMO IL MONDO 2021

Egregio Sig. Sindaco,
desideriamo invitare il Suo comune a prender parte a Puliamo il Mondo, organizzata in Italia da Legambiente con i
patrocini di Ministero dell'Ambiente e della Transizione Ecologica, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca e di UPI.
Puliamo il Mondo sarà la prima grande iniziativa di volontariato ambientale in programma dopo i mesi di isolamento e
attraverso la quale Legambiente, insieme ai suoi volontari e ai cittadini che decideranno di partecipare, lancerà un
messaggio di speranza e futuro sostenibile al Paese in forte difficoltà.
Anche per questa edizione le iniziative si dovranno svolgere nel rispetto delle regole vigenti relative all’emergenza
sanitaria. A tal proposito chiederemo agli organizzatori locali di prendere visione e sottoscrivere il protocollo,
scaricabile dal sito www.puliamoilmondo.it e predisposto con le regole base cui attenersi per lo svolgimento delle
attività in sicurezza.
Ogni anno a fine settembre, 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; nonostante la pandemia che ha cambiato le
nostre abitudini, e le riserve di alcuni enti che hanno adottato politiche di estrema prudenza, nel 2020 sono stati oltre
300 mila i volontari che in 800 comuni hanno ripulito oltre 2000 aree. Il ruolo dei comuni continua ad essere quindi di
fondamentale importanza per la riuscita della manifestazione e per questo motivo Le chiediamo anche quest’anno di
essere al nostro fianco, aderendo all’iniziativa e aiutandoci a promuoverla
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 2021
si terrà il 24, 25 e 26 settembre
ma potrete organizzare l'iniziativa anche in altro periodo, purché entro il 31 Dicembre, comunicandoci la data, in forma
scritta, anche via mail, almeno 15 giorni prima e in ogni caso prima della data ufficiale (25 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 30 giugno 2021. (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 e Determina. L'importo è soggetto alla ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art.28, punto 2, DPR n.
600/73. L’eventuale fattura elettronica va richiesta espressamente in forma scritta e agli importi indicati va aggiunto il
22% di IVA.
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 “BAMBINO”: € 350,00 (materiale, copertura assicurativa e gadget per 45 volontari bambini e 5
volontari adulti)
ADESIONE “RIDOTTO BAMBINO”: € 220,00 (materiale, copertura assicurativa e gadget per 25 volontari
bambini e 5 volontari adulti)
ADESIONE “RIDOTTO ADULTO”: € 220,00 (materiale, copertura assicurativa e gadget per 30 volontari
adulti)
Il numero e la tipologia del materiale e gadget forniti per ciascun pacco NON SONO MODIFICABILI.
Vi aspettiamo!

Stefano Ciafani
Presidente Legambiente Onlus
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