
COMUNICATO STAMPA
XXII° edizione Puliamo il mondo - 26-27-28 settembre 2014

Puliamo  il  Mondo  è  l'edizione  italiana  di  Clean  up  the  World,  una  delle  più  importanti 
iniziative di volontariato ambientale organizzata in Italia da Legambiente, in collaborazione 
con Federparchi – Europarc Italia, UPI e ANCI e patrocinata dal Ministero dell'Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare e dal Ministero della Pubblica Istruzione dell’Università e 
della Ricerca.
L'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, ha promosso l'iniziativa in tutta 
l'area protetta, promuovendo l'adesione dei comuni compresi nel parco e nelle aree contigue e 
sostenendo l'iniziativa attraverso l'acquisto di 2150 kit, poi forniti ai comuni, alle scuole e alle 
associazioni aderenti.
Gli alunni delle scuole ed i volontari di tutte le età, muniti di guanti e sacchetti sono stati  
impegnati  nella  raccolta  dei  rifiuti  e  nella  pulizia  di  parchi,  giardini,  strade,  piazze,  corsi 
d'acqua,  spiagge  e  fondali  marini,  piccole  discariche  abusive,  sentieri  e  boschi  di  molte 
località del parco e delle aree contigue. Una campagna di pulizia che comunica la necessità e 
la voglia di riappropriarsi del proprio territorio prendendosene cura, e che segna il bisogno 
delle  persone  di  mettersi  in  relazione  per  tutelare  gli  spazi  pubblici  e  l'intero  territorio, 
prendendo coscienza che oltre a ripulire, si dovrebbe soprattutto imparare a non sporcare.  
Nella  stragrande  maggioranza  dei  casi  Puliamo  il  mondo è  stato  anche  un  momento  di 
educazione ambientale e di forte coinvolgimento della scuola, che sempre di più prende parte 
a  quest’iniziativa.  E'  stato  trattato  il  tema  dei  rifiuti,  in  particolare,  come  diminuirne  la 
produzione e differenziarli per riciclarli e per riutilizzare le merci.
La scelta importante dell'Ente Parco quest'anno è stata quella di porre all'attenzione di alunni 
e  volontari,  il  crescente  malcostume  del  Littering,  che  vede  i  piccoli  rifiuti  gettati  o 
abbandonati con noncuranza nelle aree pubbliche invece che negli appositi cestini, come i 
mozziconi  di sigarette e chewing gum, dimostrando così,  laddove si verifica, di non avere 
alcuna cura dell'ambiente e della propria comunità.
Anche noi nel nostro piccolo … possiamo ridurre, riusare e riciclare, abbassare e camminare: 
questi, i comportamenti da osservare per contribuire a raggiungere lo zero rifiuti (zero waste),  
a ridurre le emissioni inquinanti e i consumi energetici.  Il mondo può essere salvato solo se 
ognuno di noi si impegna a ridurre il proprio impatto sull’ambiente.
'Nessuno fece errore più grande di colui che non fece nulla pensando di poter fare ben  
poco'.(Edmund Burke - filosofo e scrittore)

I numeri di Puliamo il Mondo 2014

n° kit n° kit bambini n° kit adulti

2150 1500 650



n° comuni n° associazioni n° volontari

35 11 210

n° istituti scolastici n° classi n° alunni

34 166 2633
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