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SPETT.LE   

 
Roma, 11 settembre 2020 

Spett.le IIS Agrario "Luigi Castiglioni" Limbiate 
                    LIMBIATE (MB) 

C.A.:    Dirigente Prof.ssa Viviana Guidetti	
p.c.:     Prof. ssa Rosalia Mantegazza 

 
OGGETTO: Urban Nature – L’impegno delle Scuole per la Natura delle nostre Città Contest – 
3^ edizione A.S. 2019/2020 – Comunicazione finalisti 
 
Gentile Dirigente, Cari Docenti,  
vi ringraziamo per la partecipazione alla terza edizione del Contest “Urban Nature – L’impegno delle 
Scuole per la Natura delle nostre Città”.  
 
Siete stati selezionati per merito tra i progetti finalisti per la qualità e l’impegno profuso nelle 
significative attività messe in campo dal vostro lavoro, ma il vostro progetto non è rientrato nei primi 
8 vincitori. 
 
Riceverete un attestato di riconoscimento e come WWF valorizzeremo al massimo il vostro lavoro. 
L’elenco delle scuole che riceveranno l’attestato sarà comunicato ufficialmente al Ministero 
dell’Istruzione. 
 
WWF vi invita a realizzare un breve video (massimo 2 minuti) in cui uno o due studenti raccontino 
brevemente il progetto finalista a sottolineando con una breve frase ( la scuola che vorrei …) 
l’importanza di avere spazi educativi all’aperto in grado di arricchire la formazione degli studenti. 
Vi chiediamo quindi se possibile di inviarci il vostro video (massimo entro il 24 settembre) per 
valorizzare il vostro lavoro. 
L’invito è di presentare nella giornata del 28 settembre p.v. nella vostra scuola e alla vostra comunità 
(alle altre classi, all’amministrazione comunale, alle associazioni di quartiere, ai genitori, ecc.) il 
progetto realizzato sul valore della Natura in Città e a raccontare la scelta da voi operata per 
riqualificare e ri-appropriarsi della Natura nella propria città.  
 
Questo momento di valorizzazione del lavoro svolto dagli studenti è per noi di fondamentale importanza 
per sensibilizzare e attivare le comunità locali in favore di un percorso per rendere le scuole “custodi” 
nel tempo dell’area individuata nel progetto. A tale proposito, vi preghiamo di inviarci foto, articoli e 
documentazione dell’evento nella vostra scuola per far conoscere attraverso i nostri canali il vostro 
impegno in favore della Natura.  Sul sito https://www.wwf.it/urban_nature.cfm saranno on line le 8 
Scuole vincitrici il giorno 28 settembre p.v. 
 
N.B.: Vi ricordiamo inoltre di invarci, se non l’avete già fatto, le liberatorie (file allegato) firmate dai 
genitori o dal Preside  (per utilizzo delle immagini degli studenti che compaiono nei video/ foto dei 
lavori inviati per la partecipazione al contest Urban Nature



 

 
 
 

Sicuri di fare cosa gradita, siamo lieti di informarvi che grazie anche al vostro impegno e alle richieste 
di molte scuole coinvolte nel percorso di Urban Nature quest’anno, WWF lancia il progetto 
sperimentale “Aule Natura” e chiede sostegno dei cittadini per costruire spazi sicuri e in grado di 
arricchire la formazione degli studenti. 
 
Proprio per garantire spazi educativi qualificati, adeguati e sicuri il WWF Italia chiede di prendere in 
considerazioni gli spazi esterni degli istituti scolastici italiani che potrebbero essere utilizzati come vere 
e proprie aule all’aperto, in grado di garantire la sicurezza degli studenti oltre che arricchire l’offerta 
educativa grazie a lezioni a stretto contatto con la natura. 
 
Qui il link per sostenere il Progetto AULE NATURA che vi inviamo a promuovere presso i vostri 
canali, alle famiglie e agli enti territoriali a voi vicini. 
https://sostieni.wwf.it/aule-
natura.html?utm_source=web&utm_medium=Focus&utm_campaign=Donazione2020 
 

Grazie  

Cordiali saluti  

 
Maria Antonietta Quadrelli  
Responsabile Educazione e Formazione WWF Italia  
Tel: 0684497256 m.quadrelli@wwf.it  
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