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Associazione senza fini di lucro, fatta di cittadini e cittadine che hanno a
cuore la tutela dell’ambiente in tutte le sue forme, la qualità della vita, una
società più equa, giusta e solidale.
Un grande movimento apartitico fatto di persone che, attraverso il
volontariato e la partecipazione diretta, si fanno promotori del
cambiamento per un futuro migliore.

Nata nel 1980 dai movimenti antinuclearisti, fonda la mission sull’am -
bientalismo scientifico, raccogliendo dal bas so migliaia di dati sul
nostro ecosistema, che sono alla base di ogni denuncia e proposta.

Chi siamo

https://www.legambiente.it/rapporti/


CAMPAGNE
Perseguiamo obiettivi ben precisi. Con le campagne, Legambiente fornisce
informazioni chiare sullo stato di salute dell’ambiente, sensibilizzando le persone,
le aziende, le istituzioni e le politiche a prendere parte al cambiamento.

Cosa facciamo

EDUCAZIONE E FORMAZIONE 
Legambiente ha a cuore i giovani cittadini, perché
dall’educazione e dalla formazione crescono
generazioni capaci di cogliere la sfida di un futuro
più pulito e giusto. Progetti educativi e di
partecipazione attiva per i ragazzi, opportunità per i
professionisti della scuola e tanto altro ancora.

https://www.legambiente.it/campagne
https://www.legambientescuolaformazione.it/


VERTENZE
Analisi e denuncia della criminalità ambientale, le ecomafie, il traffico e lo
smaltimento illecito di rifiuti, lo sfruttamento degli animali e l’abusivismo edilizio
nel mirino delle attività vertenziali e legali di Legambiente, anche grazie alle
segnalazioni di cittadini.

Cosa facciamo
RAPPORTI E OSSERVATORI
Dati, approfondimenti scientifici, scienza partecipata
e analisi delle principali emergenze ambientali del
paese e della qualità di territori, servizi,
infrastrutture. Su queste solide basi, Legambiente
propone soluzioni, impugna vertenze e rende
partecipi stakeholders e cittadini.

https://www.legambiente.it/vertenze/
https://www.legambiente.it/rapporti-e-osservatori


Cosa facciamo
PROGETTI
Interveniamo sui temi dello sviluppo sostenibile anche grazie alla realizzazione
di progetti finanziati con fondi europei, nazionali o regionali. Informazione,
ricerca scientifica, coinvolgimento delle persone, delle comunità e delle
istituzioni al centro dei nostri progetti.

https://www.legambiente.it/progetti


Dove siamo 

18 sedi regionali e 800 gruppi
locali: è il cuore pulsante
dell’attivismo di Legambiente sui
territori insieme a 115.000 tra soci
e sostenitori.
In Piemonte e Valle d'Aosta 31
circoli e circa 2.000 soci e
sostenitori 





- monitoraggio scientifico 
- coinvolgimento di volontari 
- diffusione, sensibilizzazione 
- coinvolgimento dei cittadini 
- confronto con le amministrazioni 
- tavoli di lavoro e proposte





A project of: 

In partnership with:

In the context of:



Degrado qualità delle acque

Degrado fisico (cementificazione,
cancellazione spazi verdi)

Degrado faunistico

Degrado dei fondali

Degrado paesaggistico

Situazione del Po e dei suoi affluenti

Nuovo rapporto
ecosistemico, sociale ed
economico tra uomo e fiume
Un'opera di pulizia,
valorizzazione e volontariato
Un'azione di sensibilizzazione
ai cittadini tutti
I fiumi come risorsa da
tutelare e fruire in modo
sostenibile

Azioni da mettere in campo



Esigenza di avvicinare volontari giovani nelle attività di
cura del territorio e in particolare dell'ambiente fluviale
Creazione dello European Solidarity Corps, ragazzi tra i 18 e i 30 anni 



Attività di pulizia nelle aree della Rete Natura 2000 e
non solo 

Attività di formazione generica e tecnico scientifica

Attività sportive

Attività di comunicazione



N° volontari coinvolti tra Italia e Ungheria: 274
N° aree focus: 77
Quantità di rifiuti raccolti: circa 20 tons
N° eventi realizzati: più di 400
N° Attività di formazione: più di 50



Perché le iniziative di citizen science (monitoraggio attraverso
una rete di cittadini e volontari) e le attività di volontariato

realizzate da una ONG sono utili e importanti?
 

- Catturare l'entusiasmo e l'attenzione delle comunità locali e dei cittadini
dal confronto nascono le idee e maturano le proposte
- Informare e divulgare in maniera corretta 
- Ottenere dati a lungo termine o nuovi dati che non vengono monitorati
dalle autorità di controllo o enti di ricerca a causa dei limiti di bilancio e di
personale
- Possibilità di costruire interazioni e collaborazioni con programmi di
monitoraggio e ricerca tradizionale e programmi di monitoraggio volontario



GRAZIE
Per maggiori informazioni 

visita il sito
www.legambiente.it
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