Report Puliamo il Mondo 2021 Legambiente Umbria
I piccoli gesti che rendono grandi.
“Qualcuno la raccoglierà”. Queste parole scelte per la 29° edizione di “Puliamo il Mondo” 2021
l’edizione più partecipata degli ultimi anni in Umbria, questi i risultati raggiunti:
23 Istituti di Scuola dell’Infanzia, Prima e Secondaria di Primo Grado coinvolte;
1115 bambini circa sono coinvolti;
15 associazioni coinvolte
30 circa le aree verdi, i parchi, le zone adiacenti le scuole, le campagne e le strade ripulite.?
Dati di non poco conto se si pensa alla giovane età dei piccoli ‘volontari dell’ambiente’ e al grande
lavoro che sono comunque riusciti a svolgere. Ecco un breve resoconto.

Città

Data

Calvi dell’Umbria

24 settembre
25 settembre
22 novembre

Ente con cui si è N.ro partecipanti
collaborato
Comune di Calvi
dell’Umbria-Scuola
Primaria e Secondaria
di primo grado di
Calvi

60 bambini

I bambini delle scuole hanno ripulito il Parco dei Mulini a Vento e le strade adiacenti l’istituto.

IL giorno seguente l’amministrazione comunale insieme alle associazioni del territorio e ai cittadini
hanno ripulito i rioni del centro storico.

Città

Data

Castiglione del Lago

24 settembre
25 settembre

Ente con cui si è N.ro partecipanti
collaborato
Comune di
Castiglione del LagoScuola Secondaria di
Primo

50 bambini

I giovani volontari delle scuole di Castiglione del Lago hanno ripulito la zona del lungolago e la
zona dell’ex aeroporto Eleuteri. Alla fine della pulizia si è anche svolto un momento di formazione
sull’importanza della salvaguardia degli ecosistemi lacustri e sui progressi fatti sulla
sensibilizzazione e sul monitoraggio dello stato di salute del Lago Trasimeno grazie al progetto
LIFE Blue Lakes.

Città

Data

Ente con cui si è N.ro partecipanti
collaborato

Citerna

24 settembre

Comune di Citerna Scuola Primaria di
Fighille e di Pistrino

40 bambini

Le classi V della scuola di Fighille e di Pistrino accompagnati dal sindaco e all’Assessore alla Scuola
hanno effettuato un sopralluogo nei due parchi delle frazioni.

Città

Data

Città di Castello

24 settembre 2021

Ente con cui si è N.ro partecipanti
collaborato
Comune Città di
Castello-Istituto Ugo
Patrizi-BaldelliCavallotti

50 ragazzi

I giovani ragazzi delle classi seconde dell’istituto Tecnico hanno riqualificato e dato nuova vita
all’area verde adiacente alla scuola. ( ragazzi con disabilità)

Città

Data

Foligno

25 settembre

Ente con cui si è N.ro partecipanti
collaborato
Liceo scientifico G.
Marconi di Foligno

80 ragazzi

La squadra ha raccolto rifiuti nei pressi delle due sedi della scuola (via Isola Bella e via Caroli) e al
Plateatico. Queste le quantità raccolte: 13 sacchi di indifferenziato, 8 sacchi di plastica, 6 di carta e 6
di vetro.

Città

Data

Tuoro sul Trasimeno

24 Settembre

Ente con cui si è N.ro partecipanti
collaborato
Scuola secondaria di
primo grado di Tuoro
sul Trasimeno

40 alunni

40 alunni della scuola secondaria di primo grado di Tuoro sul Trasimeno, con i loro insegnanti, il
Sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali hanno aderito alla manifestazione Puliamo il Mondo

Città

Stroncone

Data

24 settembre 2021

Ente con cui si è N.ro partecipanti
collaborato
Comune di StronconeScuole Secondarie di
Primo Grado dell’I.C
Benedetto Brin di

40 bambini

Terni sede distaccata
L.Lanzi
I ragazzi della Scuola Secondaria di Primo Grado impegnati nella ritinteggiatura e manutenzione
delle panchine dei giardini pubblici “La Passeggiata di Stroncone”.

I ragazzi delle due classi prime dopo una lezione introduttiva sulla raccolta differenziata si sono
dedicati alla ripulitura delle zone del campetto sportivo, delle poste e dei giardini.

Città
Norcia

Data
19 Settembre

Ente con cui si è N.ro partecipanti
collaborato
35 volontari

Comune di NorciaIstituto
Omnicomprensivo
De Gasperi Battaglia di Norcia

I ragazzi dell’istituto insieme ai ragazzi del Servizio Civile hanno ripulito nell'area dei giardini
nei pressi dell' ex pattinaggio, insieme ai funzionari dell'ufficio dell'Assessorato alle
Politiche Sociali. Il bottino è stato di 18 sacchi di immondizia.

Città

Data

Otricoli

25 settembre
26 settembre

Ente con cui si è N.ro partecipanti
collaborato
Comune di Otricoli

37 bambini
65 adulti

I piccoli e grandi cittadini di Otricoli si sono incontrati nelle due giornate di Sabato e Domenica per
ripulire diverse zone della città ( Centro storico, Poggio, Madonnella, Strada Pozzo e Area
Archeologica)

Città

Data

Ente con cui si è N.ro partecipanti
collaborato

Passignano sul
Trasimeno

25 settembre 2021

Comune di Passignano
sul trasimeno-Istituto
Comprensivo
“D.Birago”

50 Bambini

I 50 giovani alunni dell’Istituto Comprensivo “D.Birago” si sono riversati nelle strade e nel
lungolago della città per scovare i rifiuti. Alla fine della pulizia si sono ritrovati insieme ai volontari
di Legambiente Umbria per un riflessione sulla salvaguardia del lago Trasimeno e sulle azione
messe in atto per la sua tutela grazie al progetto LIFE Blue Lakes.

Città

Data

Ente con cui si è N.ro partecipanti

collaborato
Ferentillo

19 ottobre

I.C. G. Fanciulli
Arrone

40 partecipanti

Gli alunni della scuola secondaria di Ferentillo partecipano con entusiasmo al progetto
Puliamo il Mondo insieme ai volontari di Legambiente Umbria.

Città

Data

Ente con cui si è
collaborato

N.ro partecipanti

Attigliano

26 ottobre10 novembre

Istituto Comprensivo
Attigliano GuardeaCircolo Legambiente
Amelia

20 partecipanti
30 partecipanti

I ragazzi della Scuola Secondaria di I grado, nel segno della concretezza, del buon esempio
e dell’inclusione sociale, hanno raccolto e differenziato rifiuti collocati nei pressi dell’edificio
scolastico.

La Scuola Primaria e il Comune di Guardea, in collaborazione con il Circolo Legambiente di
Amelia, hanno aderito oggi alla 29^ edizione di Puliamo il Mondo.

Città

Data

Enti con cui si è
collaborato

N.ro partecipanti

Bastia Umbria

26 ottobre

Comune di Bastia
Umbria- Scuola
Media Colomba
Antonietti

33 partecipanti

I ragazzi della scuola media Colomba Antonietti insieme all' assessore Daniela Brunelli
(politiche scolastiche e servizi alla persona) e la dott.ssa Laura Marconi di Gesenu, partner
nella campagna di promozione sul rispetto ambientale hanno ripulito i Giardini Pubblici di Via
Marconi.

Città

Data

Ente con cui si è
collaborato

N.ro partecipanti

Ficulle

26 settembre

Comune Ficulle

15

A FICULLE PER "PULIAMO IL MONDO" È FESTA

Sabato 25 settembre, c’è stata l’iniziativa di Puliamo il mondo, grandi e piccini insieme nella
giornata di volontariato ambientale all’insegna della cura e dell’amore per il proprio territorio.
piccoli

Città

Date

Ente cui si è
collaborato

N.ro partecipanti

Nocera Umbra

25 settembre

Istituto
omnicomprensivo
Alighieri- Circolo
Legambiente foligno e
valli del topino

50 bambini

Ecco i piccoli volontari dell’Istituto omnicomprensivo “Alighieri” di Nocera Umbra
impegnati a rendere più pulite alcune zone di Nocera Umbra.

L’educazione ambientale passa anche dalla scuola, per aumentare la consapevolezza e
l’interesse per l’ambiente e soprattutto per stimolare un approccio maggiormente
responsabile verso la sua tutela.

Città

Data

Ente con cui si è
collaborato

N.ro partecipanti

Montefalco

24 e 25 Settembre

Istituto Comprensivo
Melanzio-Parini

55 bambini

“𝘕𝘰𝘯 𝘴𝘦𝘪 𝘮𝘢𝘪 𝘵𝘳𝘰𝘱𝘱𝘰 𝘱𝘪𝘤𝘤𝘰𝘭𝘰 𝘱𝘦𝘳 𝘧𝘢𝘳𝘦 𝘭𝘢 𝘥𝘪𝘧𝘧𝘦𝘳𝘦𝘯𝘻𝘢" (G. T.)

Venerdì e Sabato i giovani volontari della scuola Melanzio-Parini si sono dedicati a ripulire gli
spazi intorno alla scuola e le vie di Montefalco.

Città

Data
Narni

Ente con cui si è
collaborato
9 Ottobre

Comune di NarniScuole Medie IC
Narni centro

N.ro partecipanti
50 bambini

Gli alunni delle classi prime e seconde dell'Umberto hanno ripulito le vie della città

Città

Data

Ente con cui si è
collaborato

N.ro partecipanti

Perugia

12 Ottobre

Comune di PerugiaScuola Primaria
“Borgo XX Giugno”

70 bambini

gli alunni delle classi IV della scuola primaria “Borgo XX Giugno” si sono dedicati alla pulizia e
cura dei Giardini del Frontone.

Città

Data

Ente con cui si è
collaborato

N.ro partecipanti

Montefranco

25 settembre

Comune di
Montefranco

30 ragazzi

I bambini delle scuole di Montefranco insieme agli insegnanti hanno ripulito il parco della città.

Città

Data

Ente con cui si è
collaborato

N.ro partecipanti

Perugia

19 Novembre

Scuola “L. Da Vinci”

100 ragazzi

Ragazzi della Scuola “L. Da Vinci” ci hanno mostrato il loro lato green con un doppio
appuntamento Puliamo il Mondo e Festa dell’Albero.

Città

Data

Ente con cui si è
collaborato

N.ro partecipanti

Alviano

20 ottobre

Comune di AlvianoCircolo Legambiente
Amelia

30 ragazzi

Il 20 ottobre, i ragazzi della scuola secondaria di primo grado di Alviano hanno partecipato
all’iniziativa “Puliamo il mondo”, organizzata da Legambiente.
Un momento formativo e di svago, per sottolineare ancora una volta quanto la conservazione
del nostro pianeta sia preziosa, quanto sia importante insegnare alle nuove generazioni che
non esiste un pianeta B dove andare ad abitare.
Armati di sacchi, energia ed entusiasmo, accompagnati dai professori e dai volontari di
Legambiente , i ragazzi hanno ripulito alcune zone del nostro paese da rifiuti abbandonati.
Hanno combattuto segni di inciviltà con un grande esempio di dedizione, volontà e rispetto.

Città

Data

Ente con cui abbiamo
collaborato

N.ro partecipanti

Giove

5 novembre

Scuola Media Circolo Legambiente
Amelia

40 partecipanti

I ragazzi della scuola media di Giove che hanno ripulito dai rifiuti il Parco del boschetto di
Giove

Città

Date

Ente con cui abbiamo
collaborato

N.ro partecipanti

Lugnano

26 ottobre

Circolo Legambiente
Amelia

25 partecipanti

Grazie ai ragazzi della scuola media di Lugnano per l'impegno con cui hanno ripulito dai rifiuti
la strada di vocabolo Pratarelle.

Città

Data

Ente con cui si è
collaborato

N.ro partecipanti

Guardea

11 novembre

Scuola ElementareCircolo Legambiente
Amelia

40 Bambini

I ragazzi della scuola elementare di Guardea hanno dedicato la loro mattina alla pulizia del
parco comunale di Guardea e le zone limitrofe alla scuola.

Città

Data

Ente con cui si è
collaborato

N.ro partecipanti

Fornole

18 novembre

Circolo Legambiente
Amelia

20 bambini

Sesta giornata di puliamo il mondo nell'amerino, questa volta con i piccoli (prima e seconda
elementare) di Fornole. Hanno ripulito il parco di S. Silvestro con grande impegno.

Città
Perugia

Data
25 settembre 2021

Ente con cui si è N.ro partecipanti
collaborato
Circolo Perugia e
Valli del Tevere

35 persone

Sabato 25 settembre il Circolo Perugia e Valli del Tevere insieme a circa 13 associazioni tra cui
Udu-perugia, Amnesty e Giovani Croce Rossa Italiana-Perugia hanno ripulito il parco Santa
Margherita riempiendo circa 30 sacchi. Al termine della pulizia si è svolto uno momento di
confronto riguardante i temi centrali di Puliamo il Mondo dai Pregiudizi, la cura dell’ambiente e la
lotta ai pregiudizi e i migranti climatici.

Città

Data

Pietralunga (PG)

3 Ottobre 2021

Ente con cui si è N.ro partecipanti
collaborato
Libera & Circolo
Legambiente Perugia
e Valli del Tevere

30 persone

I volontari si sono dedicati alla cura, pulizia e risistemazione delle aree verdi attorno al bene
confiscato alla 'Ndrangheta, quasi dieci anni fa, sito a Col della Pila - Pietralunga (PG).

Città
Norcia

Data
19 settembre

Ente con cui si è N.ro partecipanti
collaborato
Legambiente Perugia
Valle del Tevere,
Alleva la Speranza+

30 volontari

￼

I volontari si sono immersi nel vicino corso d'acqua dove è stato piantato il nuovo frutteto, dopo i
danni causati dal terremoto. Grazie ai fondi raccolti con Alleva la speranza + vorrebbe realizzare
un'area ristoro per rendere visitabili le sorgenti di San Martino. Durante la pulizia, sono stati
ritrovati diverse tipologie di rifiuti: bottiglie, bustine di cibo per animali, reti, insetticidi e molto
altro.

Città

Data

Ente con cui si è
collaborato

N.ro partecipanti

Terni-Piediluco

3 Ottobre

Circolo canottieri
Piediluco- Circolo
Legambiente TerniNarni-Stroncone verde
Nera

25 ragazzi

Una bellissima giornata di Puliamo il Mondo insieme ai ragazzi di openfarms che hanno ridato
splendore alle sponde del Lago di Piediluco. Dopo la pulizia i ragazzi hanno potuto fare un
bellissimo tour del Lago grazie al Circolo Canottieri Piediluco.

Per concludere al meglio la giornata hanno visitato dell’orto e degli animali De La Casa
D’Eusebio.

Città

Data

Ente con cui abbiamo
collaborato

N.ro partecipanti

Narni

21 Novembre

Comune di Narni
ASP Beata Lucia
Circolo Legambiente
Terni-Narni-Stroncone
verde nera

30 partecipanti

Domenica 21 novembre i volontari del Circolo di Terni-Narni-Stroncone hanno dato vita ad
una splendida iniziativa di Puliamo il Mondo dai pregiudizi presso la Rocca dell’Albornoz a
Narni , recentemente bonificata e messa a disposizione della cittadinanza.

