
Alle scuole primarie

Prato, 8 novembre 2022

Gentilissima/o Dirigente,

è con piacere che La informiamo delle prossime attività del progetto

Prato Forest City promosso dal Comune di Prato.

Il Comune di Prato ha messo in campo progetti di forestazione per fare di Prato una città

verde. Ha sperimentato con Prato Urban Jungle un nuovo modo di vivere l’ambiente. Ha investito

in piste ciclabili e percorsi pedonali. Ma per cambiare davvero c’è bisogno di cambiare le nostre

abitudini, fuori e dentro casa.

Con il fumetto “Città sottovuoto”, che vi abbiamo consegnato per distribuirlo in omaggio

agli studenti della scuola primaria, vogliamo dare un contributo, uno stimolo affinché si possa

parlare di questi temi, perché crediamo davvero che la differenza la faranno le nuove generazioni e

che tutti insieme possiamo vincere, facendo di Prato una città verde, di nome e di fatto.

Nei prossimi giorni vi sarà inoltre consegnato un volantino, da distribuire anch’esso agli

studenti delle primarie insieme al fumetto, che promuove due iniziative che vi illustriamo:

- sul fronte, la nuova campagna di crowdfunding “Dona un albero”, che verrà attivata

dal 16 novembre 2022 sul sito www.pratoforestcity.it e permetterà letteralmente di

“regalare un albero”. Si potrà infatti acquistare la pianta, darle alla pianta un nome e

scrivere una dedica abbinata grazie a un qr code e geolocalizzarla.

- sul retro, si invitano i ragazzi a rappresentare, con un disegno, la propria idea di

città del futuro. È un primo passo per coinvolgere i giovani nel Piano Strutturale che

il Comune di Prato realizzerà. Gli insegnanti potranno raccogliere i disegni (anche su

altri supporti), fotografarli, inviarli a pratourbanjungle@comune.prato.it e verranno

pubblicizzati su una gallery del sito www.pratoforestcity.it nella sezione scuole.

Ringraziandovi per l’attenzione e confidando nella Vostra preziosa collaborazione, cogliamo

l’occasione per ricordarvi che i nostri uffici sono a disposizione per approfondimenti e per

realizzare insieme iniziative a favore della forestazione della città, e potete contattarli via e-mail a

pratourbanjungle@comune.prato.it o telefonicamente allo  0574 1835978 / 1835997.

Cordiali saluti

Matteo Biffoni, Sindaco di Prato Valerio Barberis, Assessore all’ ambiente

Ilaria Santi, Assessore all’istruzione

Flora Leoni, Assessore alla mobilità

Cristina Sanzò, Assessore alla città curata
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