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Prato, 20/09/2017 

 

 

COMUNICATO  STAMPA        CAMPAGNA PULIAMO IL MONDO 2017 

 

Puliamo il Mondo è l'edizione italiana di Clean up the World, il più grande appuntamento di volontariato 

ambientale del mondo. 

Portata in Italia nel 1993 da Legambiente, che ne ha assunto il ruolo di comitato organizzatore, è presente 

su tutto il territorio nazionale grazie all’instancabile lavoro di oltre 1.000 gruppi di "volontari 

dell'ambiente", che organizzano l'iniziativa a livello locale in collaborazione con associazioni, aziende, 

comitati e amministrazioni cittadine. 

Da 25 anni puliamo il mondo tutti insieme, giovani, anziani, italiani e non, amministrazioni locali, imprese, 

scuole, uniti da un obiettivo comune: rendere migliore il nostro territorio. 

L’edizione PULIAMO IL MONDO 2017 vede come sempre diversi comuni pratesi attivarsi sui propri territori 

con il coinvolgimento di associazioni, scuole e cittadinanza in generale.  

 

Qui di seguito i principali appuntamenti: 

 

A Prato, l’appuntamento è per domenica 24 settembre alle ore 10 presso il giardino della Passerella.  Tutta 

la cittadinanza è invitata a partecipare. 

Quest’anno la campagna si inserisce all’interno della tre giorni di festa in occasione della firma del primo 

progetto di “gestione condivisa di uno spazio pubblico”.  All’inizio dell’anno, il Comune di Prato seguendo 

l’esempio di Bologna, ha recentemente approvato il nuovo Regolamento sui Beni Comuni.  A seguito di ciò,  

l’istituto Mazzoni, insieme al gruppo di associazioni composto da  Gispi Rugby Prato, Auser, We Walk, 

Legambiente Prato e con l’associazione dei residenti della zona “ Quelli di Piazza Ciardi”, ha chiesto ed 

ottenuto dal Comune di poter gestire i Giardini della Passerella,  importante spazio verde attrezzato nel 

centro della città. 

 

Il comune di Carmignano ha organizzato ben due giornate dedicate alla campagna. Una dedicata alle scuole 

che quest’anno vedrà il coinvolgimento sia della scuola secondaria di I° Il Pontormo che della primaria 

Buricchi in una mattinata di ripulitura del proprio giardino scolastico. La seconda dedicata alla cittadinanza: 

in questo caso l’appuntamento è per tutti , domenica 8 ottobre alle ore 10 presso la Pista Rossa di Seano. 

Seguirà una merenda. 

http://www.cleanuptheworld.org/en/
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Il comune di Vaiano, il Comune di Cantagallo e l’Istituto Comprensivo L. Bartolini saranno invece i promotori 

di  diverse iniziative con il coinvolgimento del mondo della scuola: giovedì  21 settembre le prime della 

scuola secondaria parteciperanno ad un’iniziativa concreta di pulizia dai rifiuti del parco cittadino di 

Cangione; giovedì 28 settembre, l’esperto Giacomo Agabio sarà presente nei plessi delle scuole primarie di 

La Briglia e Carmignanello, mentre venerdì 29 settembre si recherà presso il plesso di Vaiano per incontrare 

gli alunni delle classi prime e riprendere con loro le norme di comportamento per una corretta 

differenziazione dei rifiuti, proseguendo così il lavoro iniziato nelle scuole dell’infanzia. 

 

 Il  Comune di Montemurlo si attiverà nei seguenti giorni:  venerdì 22 settembre,  verranno puliti i giardini 

limitrofi alle scuole blu (zona Fornacelle ) con il coinvolgimento di due classi della scuola per poi arrivare in 

Piazza della Libertà, presso la sede del Comune; sabato 23 settembre saranno pulite le strade limitrofe a via 

Lamarmora e via Bicchieraia con il coinvolgimento dei richiedenti asilo ospitati nel territorio comunale. 

 

 

 

 

 


