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Ai Dirigenti Scolastici 
delle Scuole di ogni Ordine e Grado  

Loro Sedi 
 

Oggetto: Premio Europeo Albero dell'Anno 2021, il Platano di Curinga 
 
In riferimento all’oggetto, seppure “premessa scontata”, si vuole concentrare l’attenzione su due 
elementi portanti che riguardano il mondo della scuola inteso come luogo principe di formazione e di 
educazione: Agenda 2030 con i suoi 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile “per trasformare il nostro 
mondo” ed in particolare, ponendo l’attenzione sul goal 4 “Istruzione di qualità” che non è sganciata 
da tutti gli altri sedici obiettivi che insieme costituiscono le specificità che conducono ad uno sviluppo 
“sostenibile”; l’altro elemento portante è l’educazione civica che da settembre 2020 è una disciplina 
trasversale che interessa tutti i gradi scolastici, a partire dalla scuola dell’Infanzia fino alla scuola 
secondaria di II grado. In merito a ciò si vuole rammentare come l'insegnamento ruota intorno a tre 

nuclei tematici principali: 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio 

3. CITTADINANZA DIGITALE 

Con tale premessa si vuole presentare il premio “l'Albero Europeo dell'Anno 2021”.  

il Millenario Platano di Curinga, provincia di Catanzaro, Calabria, già eletto come albero più amato 

d'Italia grazie alla Giant Trees foundation onlus: https://www.gianttrees.org/, rappresenterà l'Italia 

al contest internazionale. Un monumentale platano gigante di oltre 1000 anni, dal tronco cavo, 31m di 

altezza e 15m di circonferenza.  

L’albero, sito in un piccolo territorio come Curinga, è patrimonio di tutta la Calabria e di tutta l’Italia. 

Dall’incipit di questa nota si evidenzia come, rientrando nell’ambito disciplinare dell’Educazione 

Ambientale e quindi dell’Educazione Civica, questa circostanza può diventare occasione di 

approfondimenti in queste, ma anche in altre discipline di studio.  

La preghiera a tutti i Dirigenti Scolastici è quella di voler cogliere detta occasione come momento di 

approfondimento e di sensibilizzazione presso docenti, studenti e genitori. 

Al link https://www.treeoftheyear.org/Stromy/Curinga-Plane-Tree le modalità per partecipare e 

votare l’albero del 2021.  

La notizia è stata divulgata su varie emittenti televisive, testate nazionali e piattaforme social: una 

forte mobilitazione a sostegno della candidatura italiana che vedrà, peraltro, un secondo servizio nel 

noto programma l’Arca di Noé (CANALE 5), ancora più approfondito nella giornata di Domenica 21 

febbraio 21. 
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Per l’iniziativa, il comune di Curinga ha creato una pagina social  

https://www.facebook.com/platanomillenario  

Come si vota:  

1. Aprire questo link: https://www.treeoftheyear.org/Stromy/Curinga-Plane-Tree  

2. Selezionare il Platano Millenario Di Curinga e un secondo albero a scelta tra i meno votati: in ogni 

caso è fondamentale non votare per il concorrente albero spagnolo e russo (data la loro posizione 

attuale).  

3. Inserire un indirizzo email dove ricevere il link per la validazione del voto.  

4. Controllare l'email di validazione del voto ricevuta e cliccare sul link per confermare.  

5. L'ultimo passaggio risulta fondamentale affinché il voto sia valido!  

Per qualsiasi info in merito docente referente Lucia Abiuso lucia.abiuso@scuolarete.org tel. 0961-734448. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Maria Rita CALVOSA 
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