Milano, Marzo 2018
PULIAMO IL MONDO 2018
Egregio Presidente,
desideriamo invitarla a partecipare alla XXVI edizione di Puliamo il Mondo, la più grande iniziativa di
volontariato ambientale, sia per la valenza educativa che per i grandi numeri di partecipazione; oltre 600.000
volontari hanno ripulito nel 2017 oltre 4.000 aree distribuite sul territorio nazionale in ben 1700 comuni. In
Italia è organizzata da Legambiente in collaborazione con Federparchi – Europarc Italia, UPI e ANCI e con i
patrocini di Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca.
Puliamo il Mondo con un semplice gesto, aiuta a rinsaldare il rapporto tra l’ambiente e i cittadini fruitori e
rende ancora più belle le piazze, i parchi, i fiumi e le spiagge delle nostre città, perché la bellezza è frutto
anche della cura della comunità. Crediamo che i parchi abbiano una potenzialità straordinaria e che possano
contribuire notevolmente a questa iniziativa, cui vi chiediamo di aderire in modo attivo aiutandoci a
promuoverla.
PULIAMO IL MONDO 2018
si terrà il 28-29-30 SETTEMBRE
L'ente gestore dell’area protetta ha l'occasione di farsi promotore dell'iniziativa sollecitando l'adesione dei
Comuni compresi nell'area, fungendo da "centrale operativa" dell'iniziativa per il territorio compreso nell'area
protetta, coinvolgendo gli attori locali e sostenendo l'iniziativa anche attraverso il versamento di un contributo
per l'adesione dei comuni e delle scuole, che aderiscono con entusiasmo e in numero sempre maggiore.
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 31 luglio 2018.
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)
Il numero, la tipologia del materiale e i gadget per ciascun pacco NON SONO MODIFICABILI.
Vi aspettiamo!
Stefano Ciafani
Presidente Legambiente Onlus

Giampiero Sammuri
Presidente Federparchi – Europarc Italia
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