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Al Personale  
Ai Genitori e agli Alunni  

Al sito  
 
OGGETTO: PROGETTO BOSCO DIFFUSO DELLA LEGALITÀ – “UN ALBERO PER IL 
FUTURO “ 
 

Si comunica che, a seguito della richiesta di partecipazione al progetto “Un albero per il futuro” e 
"Bosco diffuso della legalità", martedì 14 marzo 2023 una delegazione di Carabinieri della Biodiversità si è 
recata presso la sede centrale del nostro Istituto per consegnare quattro alberelli, quattro arbusti e una talea 
dell'albero di Falcone (Ficus macrophilla columnaris magnoleides). 

Il progetto, che rientra nelle iniziative volte alla sensibilizzazione sui temi della sostenibilità 
ambientale ed ecologica, con la fattiva collaborazione dell’Arma dei Carabinieri e del Ministero della 
Transizione Ecologica, ha come obiettivo la realizzazione di un enorme bosco diffuso con le migliaia di piante 
che sono state consegnate alle scuole che hanno aderito all’iniziativa. 
Un gesto concreto per contrastare i cambiamenti climatici. 
Attraverso l’apposita piattaforma web https://unalberoperilfuturo.rgpbio.it/ è possibile monitorare la 
crescita del bosco diffuso e la quantità di anidride carbonica che le piante riusciranno a catturare 
dall’atmosfera.  

Inoltre, la scelta della talea dell’Albero di Falcone, tra tutte le piante rese disponibili dal Progetto, 
offrirà l’occasione per ricordare l’illustre giudice Giovanni Falcone e il suo massimo sacrificio per la legalità.  
L'albero è cresciuto di fronte alla sua casa di Falcone e dopo la strage di Capaci - che provocò la morte del 
giudice, della moglie e della scorta - su quell'albero furono affissi, spontaneamente, tantissimi foglietti con 
messaggi, lettere e disegni.  

Con questa azione le persone oneste hanno voluto testimoniare la propria disponibilità a continuare la 
lotta contro la mafia combattuta da Falcone e da tutti coloro che hanno pagato con la vita la scelta di impegnarsi 
contro l'illegalità e la violenza. 
La talea dell’albero di Falcone è, pertanto, simbolo della lotta contro la mafia, in Italia e nel mondo.  
La messa a dimora delle piante avverrà nel cortile esterno delle sedi dell’istituto con la partecipazione degli 
alunni. 

Si auspica per il futuro una partecipazione attiva da parte di tutti i docenti che sono invitati ad 
approfondire, nelle loro ore di lezione, la tematica di cui sopra.  
 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Ermenegilda Esposito 

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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