Published on Liceo Classico Virgilio - Mantova (https://www.liceovirgiliomantova.edu.it)
Home > Printer-friendly PDF > Il Virgilio crea una “selva” che non è oscura

Circolare n.:
2021000203
Data di emissione:
31/03/2021
Anno scolastico:
2020-2021
Mese:
Marzo
Mantova, 31 marzo 2021

Ai docenti
Ai genitori-Alle famiglie
Agli studenti
Al Personale ATA
Al DSGA
Al sito web
Al RE

Oggetto: Il Virgilio crea una “selva” che non è oscura

Una lodevole iniziativa dedicata a temi ambientali nasce dagli studenti della 5B del Liceo
“Virgilio”: il progetto “Treedom”. Treedom è l’unica piattaforma web al mondo che permette
non solo di piantare un albero a distanza, ma di poter geolocalizzare e monitorare il suo
sviluppo, ricevendo fotografie ed aggiornamenti. Dall’avvio di tale progetto, avvenuto nel 2010
a Firenze, sono stati piantati più di 1.795.000 alberi in Africa, America Latina, Asia e Italia (per
un totale di 17 Paesi) direttamente da contadini locali, apportando così benefici ambientali,
sociali ed economici. Treedom finanzia direttamente piccoli progetti agroforestali diffusi sul
territorio e realizza ecosistemi sostenibili sia dal punto di vista delle risorse che dei terreni.
Infatti, non solo le specie arboree piantate sono native o rispettano comunque la biodiversità
dei diversi territori, ma contribuiscono alla lotta alla deforestazione, all’erosione del suolo e
alla desertificazione. Tutti gli alberi, infine, nel corso della propria crescita assorbono CO2
generando naturalmente un beneficio per l’intero pianeta. Treedom finanzia progetti presso
comunità rurali nel sud del mondo e anche in Italia di forte impatto sociale: gli alberi ed i frutti
sono una fonte alimentare e permettono di diversificare ed integrare il reddito dei contadini
che, con tali proventi, possono avviare iniziative di microimprenditorialità. Dal 2010 sono già
stati coinvolti oltre 76.540 agricoltori, coordinati in loco da ONG o cooperative di contadini (i
cosiddetti project developer). Finanziare la piantumazione di nuovi alberi con Treedom serve
a sostenerne la cura nei primi anni di vita, quando non sono ancora produttivi in termini di
frutti.

La selva del Virgilio:
Anche il Liceo Virgilio di Mantova ha deciso di partecipare al progetto, aprendo una "foresta
d'istituto"! In allegato è possibile visionare un vademecum su come erogare fondi (basta
anche 1 euro) e piantare quanti più alberi possibile nella nostra foresta a distanza. Decidere di
piantare un albero con Treedom ha molteplici aspetti positivi: fa bene all’ambiente, contrasta
la fame e la povertà, è di sicura attuazione perché gli alberi vengono realmente piantati e se
ne può monitorare la crescita.
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