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Oggetto: Invito per le classi a partecipare al Treno Verde 2018 – tappa di Ancona.
Gentile Dirigente Scolastico,
ritorna anche quest’anno il Treno Verde di Legambiente, storica campagna arrivata alla sua
trentesima edizione, in collaborazione con Ferrovie dello Stato Italiane.
Il Treno Verde farà tappa alla stazione di Ancona nei giorni 12-13 marzo 2018.
Il convoglio ospiterà a bordo una vera e propria mostra per la formazione e la sensibilizzazione dei
cittadini di tutte le età: i vagoni saranno attrezzati con mostre interattive che, attraverso video,
pannelli, giochi e touch-screen, affronteranno il tema delle energie rinnovabili a partire dalle sfide
che abbiamo di fronte, affinché il 2030 rappresenti una data fondamentale verso la fine delle
fonti fossili e per dare una risposta efficace ai mutamenti climatici.
Nella nuova edizione del Treno Verde non si parlerà solo di mutamenti climatici, fonti rinnovabili,
efficienza energetica, ma si farà anche un giro nel mondo della domotica, imparando trucchi per
risparmiare energia, della mobilità elettrica, anello portante della rivoluzione energetica, e dei cibi
100% rinnovabili. Saranno questi i temi alla base del percorso educativo realizzato dagli educatori e
dalle educatrici di Legambiente a bordo del Treno Verde 2018.
Durante i giorni sopra indicati, le classi potranno visitare il Treno scegliendo un turno dalle 08.30
alle 13.30 (per un numero massimo di 16 classi nei due giorni). Per coloro che volessero visitarlo
separatamente, il pomeriggio sarà aperto al pubblico dalle 16.00 alle 19.00.
La visita ha una durata di 60 minuti ed è gratuita. È prevista la possibilità di realizzare un percorso
educativo a bordo più approfondito della durata di 1 ora e mezza, riservato a Classi per
l’Ambiente e Scuole Sostenibili (valido solo per gli ultimi due turni della giornata).
Per permettere a tutti l’accesso, vi chiediamo di segnalare al circolo regionale di Legambiente
l’eventuale presenza di ragazzi con disabilità motorie, così da poter agevolare con Trenitalia la loro
visita a bordo.


La classe che desidera iscriversi a Classe per l’Ambiente - contributo 15€ - riceverà a bordo
del treno un kit contenente 30 tessere per i ragazzi e il poster “Giovani energie”. Oltre a:
✓ Percorso educativo tematico online
✓ Jey, rivista online per i ragazzi (per scuola primaria e secondaria di primo grado)
✓ Newsletter Legambiente Scuola e Formazione News
✓ Materiali iniziative Legambiente, accesso agli strumenti online delle campagne rivolte
al mondo della scuola (Festa dell'albero, Nontiscordardimé - Operazione scuole pulite)
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● La scuola che desidera iscriversi a Scuola Sostenibile - contributo 80€ - riceverà a bordo del
treno un kit contenente la bandiera di Legambiente e due poster “Giovani energie”. Oltre a:
✓ Percorso tematico online
✓ Opportunità di coinvolgimento in progettualità nazionali e territoriali
✓ Jey, rivista online per i ragazzi (per scuola primaria e secondaria di primo grado)
✓ Newsletter Legambiente Scuola e Formazione News
✓ Materiali iniziative Legambiente, accesso agli strumenti online delle campagne
rivolte al mondo della scuola (Festa dell'albero, Orti in festa, Nontiscordardimé Operazione scuole pulite)

Per prenotare la propria visita del Treno Verde e concordare giorno e orario (lunedì 12
marzo dalle 08:30 alle 13:30, martedì 13 marzo dalle 08:30 alle 13:30), è necessario
contattare Legambiente Marche Onlus
tramite mail energia@legambientemarche.org
telefonicamente a 071 200852 (dalle 9:00 alle 14:00) (entro il 24/02/2018).
Ringraziamo fin d’ora coloro che vorranno partecipare.
Distinti Saluti
Lo staff di
Legambiente Marche Onlus

