
Tutti insieme possiamo  fare la differenza, migliorando l'ambiente e la nostra vita.

Puliamo il mondo 2018

Le scuole sono sempre in prima linea a dare l'esempio!!

Il Laboratorio Città delle Bambine e dei Bambini del Comune di Fano sostiene anche
per l’anno 2018 l'importante campagna di volontariato internazionale che Legambiente promuove
in tutta Italia e nella nostra regione Marche,  un importante appuntamento di sensibilizzazione alle
tematiche della sostenibilità, dell'attenzione all'ambiente e della salvaguardia del nostro territorio.

Si è scelto, quest'anno, non di organizzare un'iniziativa unica ma diffusa nei vari quartieri per dare
la possibilità di partecipare a tutte le scuole, anche a quelle che altrimenti sarebbero state troppo
distanti dal luogo stabilito.
L'obiettivo è di diffondere l'iniziativa in modo capillare nella città, per coinvolgere i cittadini, per far
sì  che  anche  gli  abitanti  dei  quartieri  possano  apprezzare  l'operato  dei  bambini,  partecipare
direttamente e riflettere anche sul proprio senso civico. 

Un'iniziativa così importante che si moltiplica e si diffonde nella città per offrire ai bambini
la  possibilità  di  pulire  gli  ambienti  in  cui  vivono  ogni  giorno  e  a  loro  più  familiari
contribuendo così a formare il senso civico e di appartenenza ai quartieri dove crescono,
passaggio obbligato per prendersi poi cura della propria città.

Le scuole primarie della città di Fano che partecipano sono le seguenti: 

1. Scuola primaria  D.Raggi presso la  pineta il giorno 03/10  ore  11 tutte le classi
2.  Scuola primaria  M.Montessori  in giardino  il giorno 05/10  ore 11/12,30 con n.2 classi  2 a e 2
b
3. Scuola primaria  M.Montessori nel quartiere il giorno 09/10 ore 9 con n.2 classi  3 a e 3 b
4.   Scuola primaria  F. Gentile   presso Tensostruttura Sassonia il giorno 09/10 ore 10,30 con n.2
classi  4 a e 4 b

L'iniziativa vedrà la partecipazione di Legambiente di Pesaro, Assessorato all'Ambiente del
Comune di Fano e ASET Fano.

LA CITTADINANZA È INVITATA A PARTECIPARE


