
Iniziativa “Ogni desiderio conta”  

Approvazione del Consiglio di Istituto del 20/11/2019 

L’iniziativa è rivolta ai bambini di età compresa fra i 4 ed i 12 anni la cui partecipazione è assolutamente 

libera ed avrà scadenza 31/12/2019.  

L’obiettivo è quello di coinvolgere le giovani generazioni per contribuire alla rinascita dei boschi del Nord-

Est colpiti nell’ottobre del 2018 dalla tempesta Vaia.  

Per partecipare i ragazzi sono invitati a realizzare un disegno in cui raffigurare il loro desiderio più grande. 

Esso dovrà essere caricato, con l’aiuto di un adulto, sulla pagina web dedicata all’iniziativa, sul sito del 

gruppo Intesa Sanpaolo (formato immagine jpeg, scansionato o fotografato col cellulare).  

Per ogni disegno caricato online Intesa Sanpaolo verserà un contributo di 30 euro al progetto di 

Legambiente “Dopo la tempesta Vaia – Insieme per la rinascita dei boschi”, progetto attivo sulla 

piattaforma di crowdfunding For Funding (l’intera piattaforma è visitabile all’indirizzo 

www.forfunding.intesasanpaolo.com, per visualizzare l’iniziativa specifica scorrere le pagine).  

Tale progetto interessa 3 aree individuate con la collaborazione di Legambiente: Enego (Vicenza), Forni 

Avoltri (Udine) e Lago di Carezza (Comuni di Nova Levante e Nova Ponente - Bolzano) e si propone di 

attuare interventi di piantumazione di alberi e attività di pulitura del territorio per favorire la spontanea 

rinascita del bosco.  

Si specifica che l’iniziativa, ancorché patrocinata da un’azienda privata, non ha alcuna finalità di lucro o di 

pubblicità di prodotti; inoltre il trattamento dei dati anagrafici dell’adulto, che provvederà a caricare il 

disegno online, verrà eseguito nel rispetto delle previste normative in materia di tutela della privacy.  

L’iniziativa è a partecipazione assolutamente libera da parte dei ragazzi, così come sarà assolutamente 

libera l’eventuale decisione in merito a donazioni in denaro sulla medesima piattaforma di crowdfunding da 

parte degli adulti.  

Terminata la raccolta, si potrà dare avvio alle attività di piantumazione degli alberi e degli interventi di 

pulitura previsti tra il 2020 e il 2021.  

Al fine di dare visibilità alla partecipazione degli alunni/studenti, i disegni in formato cartaceo saranno 

raccolti dai docenti in apposita cartellina e successivamente esposti su appositi cartelloni a scuola. 


