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COMUNICATO STAMPA

“IN-FESTIAMOCI IN GIARDINO”
San Giuliano, unico Comune del Sud Milano le cui scuole 

sono state premiate dalla Regione per progetti di tutela ambientale

San Giuliano Milanese, 6 aprile 2011 – L'educazione alla tutela dell'ambiente come progetto condiviso 
finalizzato alla diffusione dell'idea di sviluppo sostenibile del territorio. E' questo, in sintesi, 
l'impegno del Comune di San Giuliano che, partendo dalle linee guida contenute nel Piano di 
Diritto  allo  Studio,  mette  in  primo  piano  la  qualità  della  vita  cittadina  come  obiettivo 
fondamentale  da  raggiungere  coinvolgendo  in  questo  percorso  partecipativo,  costellato  di 
numerose  attività  didattiche,  i  tanti  soggetti  collettivi  presenti  sul  territorio  come  scuole, 
associazioni e anche enti sovraterritoriali.

E' questo l'obiettivo di “In-FESTIAMOCI in giardino”, iniziativa ecologica organizzata in 
“rete” dalle scuole cittadine, con il contributo di Comune di San Giuliano Milanese, Provincia di 
Milano, ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste) e Regione Lombardia, 
che domenica 10 aprile vedrà “fiorire” i giardini delle scuole. Grazie al finanziamento regionale 
ottenuto dalla Direzione Didattica 1° Circolo (circa € 15.000) che, come soggetto capofila, ha 
partecipato al Bando di educazione all'ambiente e allo sviluppo sostenibile (EASS) 2010, il 10 
aprile genitori, alunni e insegnanti contribuiranno a rendere più belli e sicuri i giardini in cui 
giocano i nostri piccoli studenti.

Nel dettaglio, le aree verdi delle scuole primarie di via Cavalcanti, Da Vinci, Giovanni 
XXIII°,  Rodari  e  dell'Infanzia  Cavour*  e  Marcolini,  già  dalle  ore  10  del  mattino  vedranno 
all'opera piccoli e grandi volenterosi che, “armati” di vanga e rastrelli, daranno nuova vita e 
colore  a  questi  spazi,  piantando  nuovi  piccoli  alberi  e  arbusti  donati  anche  da  ERSAF, 
decorando la pavimentazione, creando quindi un ambiente sempre più accogliente e vivibile 
per tutti.

Oltre al già citato contributo degli enti istituzionali, segnaliamo che tutti gli interventi 
sono stati progettati dagli alunni, con il coordinamento delle Associazioni Quarta Coordinata e 
Axis. 

E  se  dovesse  piovere?  Niente  paura,  le  attività  si  svolgeranno domenica  17  aprile, 
sempre dalle ore 10 alle ore 17.

Per informazioni:
Ufficio Educazione del Comune, tel. 02 98207262
Associazione Quarta Coordinata:  3470345592
Associazione Axis: 3334638147

* Presso la scuola dell'Infanzia Cavour, le attività previste inizieranno alle ore 14.30.


