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 Ai Dirigenti Scolastici, 

 agli insegnanti, 

          ai comuni e biblioteche 

 

L’Istituto Agrario Stanga - sede di Crema 

e il Parco del Serio 
promuovono la 

  

 VENTICINQUESIMA Festa dell’Albero 
 

in collaborazione con i Carabinieri Forestali di Crema 

ed il Comune di Crema 

 

Invitano 
 

tutte le scuole di ogni ordine e grado, associazioni e privati cittadini 

ad aderire al concorso  

 

“Noi come l’Albero, stili di vita SOStenibili” 
      

25 anni che parliamo di loro ma, forse, non abbiamo mai pensato veramente di imitarli 

con il nostro stile di vita quotidiano: essi rappresentano un modello da seguire per il loro 

silenzioso ed umile servizio eco-sistemico, per il loro paziente lavoro di catturare 

l'anidride carbonica e di donarci l'ossigeno, per il loro aiuto a mitigare l'effetto serra e 

regolare la temperatura e produrre cibo senza spreco. 

In una parola, il loro stile: 

 

L'ALBERO, CAPITALE NATURALE A BENEFICIO DI TUTTI 

 

Gli istituti scolastici, le classi, le associazioni, i privati cittadini sono invitati a proporre 

progetti virtuosi da vivere e da condividere per contrastare i cambiamenti climatici 
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Carissime, carissimi 
  

negli ultimi anni i segni dei cambiamenti climatici si sono fatti sempre più evidenti ed 

influenzano in modo negativo la nostra vita quotidiana, il ciclo delle stagioni, le 

precipitazioni, il lavoro degli agricoltori che producono il cibo necessario per l’uomo e 

gli animali. Sin dalla sua nascita, la Festa dell’Albero rappresenta una possibilità, 

soprattutto per i bambini ed i ragazzi, di riflettere sull’Ambiente e sulla Natura che ci 

circondano ed in occasione di questo importante traguardo (25 edizioni!) le emergenze 

attuali ci impongono la decisione di assumere atteggiamenti quotidiani consapevoli e 

responsabili, per aiutare il nostro Pianeta a sopravvivere e a recuperare i ritmi naturali 

delle stagioni e del clima, necessari per il benessere della natura e degli esseri umani. 

Ancora una volta i nostri amici alberi ci indicano il percorso da seguire e ci insegnano i 

comportamenti virtuosi che dobbiamo assumere: se prendiamo una semplice pianta di 

gelso, che possiamo ammirare  nella nostra Pianura, scopriamo come i suoi fiori ed i 

suoi frutti vengono offerti in modo generoso agli insetti, agli uccelli, all’uomo, 

permettendo il mantenimento dell’ecosistema; i suoi rami rappresentano riparo e rifugio 

per gli uccelli, le sue foglie depurano l’aria, la sua presenza si inserisce armoniosamente 

con il paesaggio, contribuendo ad arricchirlo, a tutelarlo ed abbellirlo. 

Dobbiamo prendere spunto dalla vita dei nostri amici alberi ed imparare ad assumere 

comportamenti di rispetto e di salvaguardia dell’ambiente e del territorio in cui viviamo. 

Per questo motivo chiediamo alle classi che parteciperanno alla Festa dell’Albero di 

proporre un progetto, che già stanno svolgendo o si impegnano a svolgere, di 

salvaguardia dell’ambiente per contrastare i cambiamenti climatici e per moltiplicare il 

nostro impegno attraverso la conoscenza e la condivisione di buone pratiche.   

I progetti virtuosi potrebbero essere: camminate green per la raccolta dei rifiuti, 

alimentazione a scuola con frutta a Km0, andare a scuola a piedi o in bicicletta, usare la 

borraccia per eliminare la plastica delle bottigliette, creare un bosco e molti altri. 

Con la Festa dell’Albero vogliamo condividere queste buone pratiche per essere 

utili alla vita del nostro Pianeta come i nostri amici Alberi. 

Noi possiamo fare la differenza! 

 

 

Il Presidente del Parco del Serio 

   Basilio Monaci 

 

 

Crema, 03 novembre 2022 

 

 

 

 

 

http://www.istitutostanga.edu.it/
mailto:crema@istitutostanga.edu.it


        Sito web: www.istitutostanga.edu.it   e-mail: crema@istitutostanga.edu.it                                                  Pag. 3 | 4 
 

 

Quest’anno il tema del concorso è: 

 

 

“Noi come l’Albero, stili di vita SOStenibili” 

 
REGOLAMENTO DEL CONCORSO:  

 

 

 I progetti   potranno essere di istituto, di classe, di associazioni e di singoli 

cittadini. 

 

 Possono partecipare tutti gli istituti, le classi, le associazioni e i singoli cittadini.  

 

 Coloro che aderiscono al concorso dovranno presentare: 

-  uno o più cartelloni in formato 100x70 cm con disegni, fotografie ed 

illustrazioni che rappresentino il progetto 

- La proposta dovrà essere presentata in formato cartaceo e su DVD o chiavetta 

USB. 

- Tutti i lavori presentati dovranno riportare la denominazione della scuola o 

dell'associazione completo di indirizzo e numero di telefono e l’elenco dei 

partecipanti. 

- Tutti i lavori saranno esposti in Piazza Duomo a Crema il giorno della 

Festa. 

 

 Tutti i lavori dovranno essere consegnati entro il 04 marzo 2023 presso la sede 

dell’istituto Agrario Stanga, viale Santa Maria 23/c, Crema. 

 

 Una commissione dell'Istituto Stanga e del Parco del Serio esaminerà i lavori che 

saranno divisi in: Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado. 

 

 Tutti i lavori saranno illustrati ai Sindaci del territorio cremasco  

 

 

I lavori più innovativi ed interessanti di ogni grado verranno premiati con un assegno di 

€ 150. 

 

Crema, 03 novembre 2022 

 

         Il Direttore della sede di Crema 

      Prof.ssa Serena Cracolici 
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Partecipa alla 
 

VENTICINQUESIMA Festa dell’Albero 
  

Ti aspettiamo in 
 

Piazza Duomo a Crema 

Martedì 21 Marzo 2023 

dalle ore 9.00 alle ore 12.30 

 

 

Durante la Festa gli studenti dell’Istituto Agrario Stanga distribuiranno giovani 

piantine autoctone, coltivate nel vivaio della scuola e donate dai Parchi regionali Adda 

Sud, Serio e Oglio Nord. 

 

A tutti coloro che le ritireranno chiediamo di coltivarle con cura e rispetto. 

 

A tutte le classi che interverranno alla Festa verrà donata una viola, simbolo del nostro 

impegno per la Natura. 

 

Ogni scuola che ne farà richiesta avrà gratuitamente a disposizione un gazebo 

espositivo, per far conoscere ai visitatori i propri lavori riguardanti l’ambiente, la civiltà 

contadina, i percorsi botanici. 

La richiesta dovrà essere comunicata entro il 01 Marzo 2023. 

La Festa sarà animata dalla presenza dei Carabinieri Forestali di Crema, della 

Protezione civile, del Parco del Serio, del Parco Adda Sud e Parco Oglio Nord, delle 

Associazioni agricole, ambientaliste e di volontariato e di numerose scuole. 
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