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NB Documento interno aggiornato al 3 agosto. Date e modalità delle iniziative sono suscettibili di variazioni. 
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1 SETTEMBRE 2021

1 SETTEMBRE
Al via la nostra proposta Scuola  
per il nuovo anno scolastico!

10–12 SETTEMBRE
Youth Climate Meeting, il raduno  
dei giovani attivisti e attiviste di  
Legambiente a Roma e lancio  
del progetto Youth4Planet

13 SETTEMBRE
Edizione speciale del  
Dossier Mal’Aria  
sull’inquinamento in città 

16–22 SETTEMBRE
Settimana europea della  
mobilità sostenibile. 
Iniziative, dibattiti e proposte per la 
mobilità sostenibile. Si svolgerà il Gi-
retto d’Italia, le iniziative di Clean Cities 
e la presentazione del Dossier Mobilità 
a zero emissioni

15–18 SETTEMBRE
Festival dell’Economia civile  
a Campi Bisenzio (Fi)

20 SETTEMBRE
Presentazione Guida al turismo  
nei parchi eolici italiani 

22 SETTEMBRE
Lancio di Puliamo il mondo dai pre-
giudizi e presentazione del  
Dossier sui migranti ambientali

24–26 SETTEMBRE
Puliamo il mondo, tutti a pulire  
gli spazi urbani, i parchi e le  
spiagge contro l’inciviltà e per  
l’economia circolare 

24 SETTEMBRE
Ritorna il Global Strike,  
lo sciopero per il clima

28–30 SETTEMBRE
Iniziative in occasione di  
Youth4Climate durante la  
Pre-COP26 di Milano

30–2 OTTOBRE
Pre-COP26 a Milano.  
Sarà presentato il Dossier  
Stop sussidi alle fonti fossili

OTTOBRE 2021

5 OTTOBRE
Forum Acqua, evento, dibattito e 
indagine sulla risorsa acqua 

7–8 OTTOBRE
Osservatorio Appalti verdi, attività e 
strumenti per la promozione del Green 
public procurement

14 OTTOBRE
Presentazione Ecosistema Scuola, 
approfondimento sulla qualità dell’edi-
lizia scolastica e dei servizi 

23–24 OTTOBRE
Assemblea nazionale dei Circoli di 
Legambiente (in corso di definizione 
le modalità di svolgimento) 

26–29 OTTOBRE
Iniziative in occasione di  
Ecomondo (Rimini)

29–31 OTTOBRE
Salvalarte, campagna dedicata  
all’arte che salva le comunità  
per trovare una nuova coesione  
intorno alla bellezza
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NB Documento interno aggiornato al 3 agosto. Date e modalità delle iniziative sono suscettibili di variazioni. 
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1 NOVEMBRE 2021

1 NOVEMBRE
Al via la nuova campagna Soci e 
inizio tesseramento

1–12 NOVEMBRE
Iniziative in occasione della  
COP26 a Glasgow

3-5 NOVEMBRE
Presentazione del Rapporto  
Ecomafia, storie e numeri  
della criminalità ambientale 

8 NOVEMBRE
Presentazione di Ecosistema  
Urbano, report sulle performance  
ambientali dei capoluoghi italiani

12 NOVEMBRE
Presentazione del Dossier  
Mobilità Vision Zero 

18 NOVEMBRE
Forum Bioeconomia delle foreste, 
evento-dibattito sugli ecosistemi fore-
stali e al valore della biodiversità

19–21 NOVEMBRE
Festa dell’Albero, la giornata degli Al-
beri per celebrare la natura e la messa 
a dimora di nuove piante

23 NOVEMBRE
Presentazione Rapporto  
Città Clima su adattamento  
ai cambiamenti climatici

25 NOVEMBRE
Forum Agorecologia,  
storie e numeri dell’agricoltura  
sostenibile, innovativa e giusta 

DICEMBRE 2021

1–2 DICEMBRE
Forum QualEnergia, dibattito, con-
fronto e proposte su energia e mobilità

3 DICEMBRE
Premio Ambientalista dell’anno

4 DICEMBRE
Forum Appennini, in occasione 
dell’anniversario APE

5 DICEMBRE
Iniziative per la Giornata  
mondiale del suolo

6 DICEMBRE
Iniziative in occasione del  
trentennale della legge 394/91  
sulle aree protette

10 DICEMBRE
Presentazione del  
X Rapporto Animali in città 

15 DICEMBRE 
Premio Innovazione amica  
dell’ambiente, il riconoscimento di 
Legambiente alle innovazioni green

27 DICEMBRE
City by Bike, Dossier sui percorsi ci-
clabili nei capoluoghi italiani, nell’am-
bito della campagna Clean Cities 

DATE DA DEFINIRE

Presentazione Dossier Carovana  
dei Ghiacciai (in prossimità  
dell’11 dicembre, Giornata  
internazionale della montagna) 

Presentazione del Dossier  
Pesticidi, il punto sull’utilizzo  
dei pesticidi in agricoltura e 
le proposte di Legambiente


