
Ogni 21 novembre,  la Festa dell’Albero 
di Legambiente mette a dimora centina-
ia di nuove piantine e quest’anno cele-
bra un gesto d’amore per la natura ancor 
più concreto! Gli alberi abbelliscono le 
nostre città, ci regalano ossigeno, pen-
nellano di verde il cielo, ci prestano la 
loro ombra e ci fanno sognare.  

Perché non ricambiare?
Tra il 21 e il 23 novembre è il momento 
giusto: abbraccia un albero! Per chi vuole 
sfidare insieme a noi il guinness dei pri-
mati abbracciando simultaneamente centi-
naia di alberi in tutta Italia, l’appuntamen-
to è venerdì 21 novembre alle ore 12.00! 
Non mancate al più grande gesto d’amore 
per gli alberi, per salvarli dall’abbattimen-
to e per tutelarli.

Per difendere il verde nelle nostre città
Per amare ed entrare in contatto con la natura
Per dare il benvenuto ai tanti alberi che 
metteremo a dimora durante la Festa dell’Albero 
Per salvare gli alberi dagli abbattimenti
Per abbracciare la conoscenza e la cultura 
dell’ambiente 
Per lanciare un messaggio di pace e di 
interculturalità

Perché  abbracciare  un  albero?La  Festa  dell’Albero

Come  abbracciare un albero

Parchi per KyotoInsieme  per  fare  la  
scuola  più  bella

5 Fatevi una foto. Vogliamo battere 
tutti insieme il Guinness dei pri-
mati con un abbraccio simulta-
neo agli alberi di tutta Italia!
Condividete le vostre foto con 
#abbraccialo e

Per maggiori informazioni:
campagne@legambiente.it

 www.facebook.com/
    legambiente

#festadellalbero

Per maggiori informazioni visitate il sito 
www.legambiente.it, scrivete a 

campagne@legambiente.it o chiamate lo 
06 86268348-418-417

1 Passeggiate in un parco, guardatevi intorno 
e osservate gli alberi.
2 Avvicinatevi a un albero, quello che vi 
ispira di più, e odoratene la corteccia.

4 In quel momento ci saranno centi-
naia di persone che faranno la stessa 
cosa: NON SIATE TIMIDI!

3 Abbracciatelo, a modo vostro, per un 
minuto. 

Fotografa il tuo abbraccio! 
Concorso della Festa dell’Albero, 
riservato alle scuole aderenti. 

Siete pronti ad abbracciare l’albero? 
Fate una foto al vostro abbraccio 

e inviatela a 
festa.albero@legambiente.it 

entro il 15 dicembre 2014. Tra tutte quelle 
arrivate premieremo le 5 più significative. 

Il regolamento e le modalità di 
partecipazione sono disponibili su

www.legambientescuolaformazione.it

Con oltre 80.000 alberi piantati nelle aree protet-
te italiane il Comitato Parchi per Kyoto, promos-
so da Federparchi, Kyoto Club e Legambiente, 
contribuisce concretamente a contrastare i cam-
biamenti climatici e a raggiungere gli obiettivi 
del Protocollo di Kyoto. 
Per maggiori informazioni: www.parchiperkyoto.it

Per l’anno scolastico 2014-2015 
Legambiente propone diversi per-

corsi didattici nelle scuole. Con la 
formula Classe per l’Ambiente o Scuo-

la Sostenibile si potranno ricevere 
materiali didattici e schede operati-
ve e si potrà scegliere di intrapren-

dere con i ragazzi uno dei percorsi 
educativi proposti: Rifiuti, Mobilità 
sostenibile, Orti e alimentazione, Ef-

ficienza energetica, L’ambiente si fa leggere. 

Per informazioni e adesioni: 
www.legambientescuolaformazione.it 

Carrera Footwear con le 
nuove calzature KMZE-
RO al fianco della Festa 

dell’Albero per ribadire il proprio impegno 
a salvaguardare l’artigianato e l’occupazio-
ne del nostro Paese utilizzando materiali 
certificati a basso impatto ambientale.

Fructal è da sempre lo Spe-
cialista della Frutta, in quan-
to controlla tutta la filiera di 
produzione fin dalla scelta 

delle materie prime, la frutta. Infatti pro-
duce i suoi succhi con le migliori varietà 
di  frutta fresca, sia coltivata nelle zone 
di provenienza, sia selezionata dai migliori 
frutteti dei Paesi produttori, nella tutela e 
nel rispetto dell’ambiente.

Da oltre 30 anni salvaguardiamo la nostra 
straordinaria varietà ambientale e culturale, 
denunciamo abusi, lottiamo contro le ecoma-
fie, l’uso indiscriminato delle risorse, l’inqui-
namento, difendiamo il benessere animale.
Ci battiamo per le energie rinnovabili e pulite, 
proponendo nuovi stili di vita per combattere 
l’effetto serra. Tuteliamo il patrimonio artistico 
e culturale, proponiamo percorsi educativi per 
crescere generazioni informate e consapevoli. 
Lottiamo contro ogni abuso, discriminazione e 
ingiustizia, promuoviamo le pari opportunità e 
i valori della solidarietà e della pace per risol-
vere i conflitti. Unisciti a noi!
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Partner tecnico

Con il patrocinio del

Scegli di sostenere Legambiente
anche con il 5X1000!

Nella dichiarazione dei redditi firma nello
spazio riservato alle Onlus (in alto a sinistra)

e inserisci il codice 80458470582.

Da soli non si può!
In tanti per fare l’Italia più bella

RIO2 è amico
della Festa dell’Albero!
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#abbraccialo perché...

Il 21 novembre alle 12.00:

#festadellalbero

legambiente

www.facebook.com/legambiente

@legambiente


