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Un grande movimento apartitico fatto di persone che, attraverso il volontariato e la 
partecipazione diretta, si fanno promotori del cambiamento per un futuro migliore. 
 
Fonda la sua missione sull’ambientalismo scientifico, raccogliendo dal basso migliaia 
di dati sul nostro ecosistema, che sono alla base di ogni denuncia e proposta. 

 



Da 42 anni lotta per fermare la crisi climatica e le ecomafie, liberare il mare dai 
rifiuti e diffondere stili di vita sostenibili, proteggendo il territorio e chi lo vive. 

 



Nasce nel 1980, erede dei primi nuclei ecologisti e del movimento 
antinucleare della seconda metà degli anni ’70. 

Opera attraverso l’Ambientalismo scientifico che è il suo tratto distintivo:  
ogni iniziativa per la difesa dell’ambiente si fonda su una solida base di 
dati scientifici. 

Ha come obiettivo l’Educazione e Formazione dei cittadini per 
accompagnare le comunità verso la sostenibilità e i territori verso 
possibilità di sviluppo concrete, realistiche, praticabili e compatibili con le 
esigenze di conservazione delle risorse ambientali. 

Legambiente: ambientalismo scientifico a servizio delle comunità 



   

• 18  sedi regionali e 1000 gruppi locali; 

• oltre 115.000 tra soci e sostenitori; 

• 30.000 classi che partecipano a programmi di educazione ambientale; 

• più di 3.000 giovani che ogni anno partecipano ai campi di volontariato 
dell’Associazione; 

• oltre 60 aree naturali gestite direttamente o in collaborazione con altre realtà 
locali. 

E’ l’organizzazione ambientalista con la diffusione più capillare sul territorio 



Promuove la riconversione del sistema energetico per 
fermare la crisi climatica 

Contrasta l’illegalità ambientale 

Si impegna nell’educazione ambientale e nella diffusione di 
stili di vita più sostenibili 

Promuove la partecipazione attiva dei cittadini e i valori del 
volontariato ambientale 

Lotta contro le disuguaglianze  

Si occupa della centralità della persona attraverso la tutela 
dell’ambiente, il progresso economico, la solidarietà e la 
giustizia ambientale e sociale. 



Legambiente opera attraverso 

• Sensibilizzando le persone, le aziende, le istituzioni e le 
politiche a prendere parte al cambiamento con informazioni 
chiare sullo stato di salute dell’ambiente. 

Campagne 

• Con progetti educativi  e di partecipazione attiva per i ragazzi, 
opportunità per professionisti della scuola. Educazione e Formazione 

• Propone soluzioni attraverso Dati, Approfondimenti 
Scientifici, Scienza partecipata  e analisi delle principali 
emergenze ambientali del paese. 

Rapporti , Osservazioni, 
Vertenze 

• Finanziati con fondi europei, nazionali o regionali.   Progetti 



   Legambiente sul territorio regionale 

E’ l’organizzazione ambientalista con la diffusione più capillare sul 
territorio anche in Sardegna: 

• 9 Circoli e alcuni gruppi locali; 

• Comitato scientifico; 

• 5 Centri di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità; 

• Centinaia di classi che partecipano a programmi di educazione 
ambientale; 

• Numerosi giovani che ogni anno partecipano ai campi di volontariato 



Trent’anni di Puliamo il Mondo: “Per un clima di pace”    

Edizione 2022: giustizia sociale e climatica per 
riqualificare i territori. 
La 30° edizione di Puliamo il Mondo si terrà il 24, 25, 26 
settembre 2022. 



Campagne – Puliamo il Mondo dai pregiudizi  

La campagna, insieme a tanti 
piccoli gesti di pulizia e azioni di 
cittadinanza attiva, è  occasione di 
integrazione e di abbattimento 
delle barriere culturali e sociali 
affinché  la giustizia ambientale 
prosegua di pari passo con la 
giustizia sociale e la solidarietà. 

Si terrà in concomitanza con la campagna “Puliamo il mondo”, da venerdì 24 a domenica 
26 settembre 2022  



Campagne - Festa dell’Albero 

Ogni anno il 21 novembre si celebra la festa degli alberi e il loro 
indispensabile contributo alla vita. 
 Assorbono anidride carbonica e restituiscono ossigeno, proteggono la biodiversità, 

hanno un ruolo fondamentale nella prevenzione del dissesto idrogeologico. 



 E’ tornato tra le classi l’11 e il 12 marzo 
2022 per  riprendere il discorso della cura degli 
ambienti scolastici interrotto dalla pandemia, a 
partire dalla riqualificazione degli ambienti 
esterni alla scuola.  

L’appuntamento annuale di Legambiente 
rivolto alle scuole  



NONTISCORDARDIMÉ – OPERAZIONE SCUOLE PULITE 



Campagne – Spiagge e fondali puliti 



Campagne - Goletta Verde    

I monitoraggi sono affidati a 
oltre 300 volontari. 

In Sardegna sono 29 i campioni prelevati dai volontari  e dalle 
volontarie di Goletta Verde.  
4 punti su 29 campioni sono risultati oltre i limiti di legge: 2 
fortemente inquinati e 2 inquinati. 



Goletta Verde a Cagliari - 2022 



La nuova campagna insieme a Goletta Verde  

EOLICO OFF-SHORE. IL PANORAMA NON CAMBIA. IL FUTURO SÌ. 



#UnPannelloInPiù, la tappa di Cagliari il 18 giugno 
   

La Campagna #UnPannelloInPiù di Legambiente ed Enel X a Cagliari.  
Donati i primi pannelli solari da appartamento alle famiglie sarde in difficoltà per ridurre 
la spesa dei consumi in bolletta e aiutare l’ambiente.  



   

Campus estivo Internazionale del Volontariato organizzato dalla Caritas Diocesana 



Legambiente Scuola e Formazione è l'associazione professionale degli 
insegnanti, degli educatori e dei formatori ambientalisti, riconosciuta dal 
Ministero della Pubblica Istruzione quale ente qualificato per la formazione 
del personale scolastico (DM 177/2000, decreto 6/10/2005). 

Legambiente Scuola e Formazione 

 
Progetta, organizza e gestisce  attività di formazione e aggiornamento 
professionale per gli insegnanti e percorsi formativi per educatori ed animatori 
ambientali su varie tematiche: cambiamenti climatici, questioni energetiche, 
conservazione della biodiversità, gestione e risparmio delle risorse naturali, 
aree protette, ecc. 



CEAS Posada CEAS Acqua Durci Chia 

CEAS Le Vie del Treno Parco Asusa Isili 

CEAS Ulassai 

CEAS Montevecchio 

I Centri di Educazione Ambientale di Legambiente sono presìdi culturali impegnati 
a migliorare la qualità ambientale e culturale dei territori.  
Sono strutture ricettive – residenziali e non – all’interno di aree naturali protette, o 
posizionate in luoghi naturalistici, storici e artistici di pregio. 

I CEA di Legambiente propongono turismo educativo, 
naturalistico, storico e culturale, offrono soggiorni e percorsi 
didattici di valorizzazione ambientale e di riscoperta culturale 

Educazione ambientale nei nostri CEAS 



Campi di volontariato     



   

 

Nella riflessione sulla fragilità del nostro Paese, colpito purtroppo 
di frequente da drammatiche calamità naturali,  
Legambiente pone all’attenzione pubblica il tema della tutela del 
territorio e dell’ambiente come elemento imprescindibile per la 
prevenzione e la mitigazione del rischio. 

Protezione Civile  

Legambiente ha scelto di impegnarsi nelle attività di protezione 
civile.  
E’ una specificità importante, che nasce modo di vedere 
l’ambientalismo come esperienza di partecipazione attiva sui 
territori.  

 

Analisi e dossier  



COMUNI RICICLONI 2022    

Il primo cantiere dell’economia circolare si deve realizzare nelle nostre case 

Un appuntamento importante per 
conoscere lo stato della raccolta 
differenziata nel nostro Paese e 
un'opportunità di confronto per i 
comuni e i consorzi che 
quotidianamente operano sui territori 
per garantire una buona gestione dei 
rifiuti urbani.  

Lo storico dossier di Legambiente che premia i migliori risultati nella gestione dei rifiuti 



«Parco Naturale» salvato da Claudio Abbado in Sardegna    

Per «valorizzare la bellezza di uno degli angoli più suggestivi del nord ovest della Sardegna con 
un percorso di tutela e sviluppo, grazie a studi, ricerche e laboratori educativi».  
 

La famiglia di Claudio Abbado, a sette 
anni dalla scomparsa del grande direttore, 
ha affidato in comodato d’uso pluriennale 
a Legambiente il vasto terreno che egli 
salvò dal cemento trent’anni fa, , a due 
passi dalle spiagge delle Bombarde nel 
nord-ovest della Sardegna.  



Il mare più bello d'Italia 2022 e le 5 Vele di Legambiente 

Sardegna in vetta alla classifica per numero di comprensori a 
Cinque Vele.  

Ad essere premiati in Sardegna sono stati 
quest’anno ben sei comprensori: dalle terre 
della Baronia di Posada alla Gallura costiera, 
dal comprensorio di Baunei al litorale di Chia, 
dal Golfo di Oristano con la Penisola del Sinis 
e l’isola di Maldiventre al litorale della 
Planargia sulla costa occidentale. 



L’allarme è concreto e la sfida chiara: abbiamo tempo da qui al 2030 per contenere 
l’aumento della temperatura media globale entro la soglia critica di 1,5° rispetto ai livelli 
pre-industriali. 
Tutto questo è possibile, ma solo dimezzando l’attuale livello di emissioni entro il 2030 
e azzerandolo entro il 2050. 



Crediamo che mantenere il mondo bello e pulito dia potere e ristabilisca la dignità 
delle comunità locali .  

 
 
 

Vogliamo che i nostri figli possano godersi la natura tanto quanto hanno 
potuto le generazioni precedenti senza il pesante onere finanziario di un 

mondo danneggiato irreparabilmente dal cambiamento climatico.  

Possiamo raggiungere questo obiettivo lavorando insieme. 
Unitevi a noi per preservare il nostro meraviglioso mondo per le 

generazioni a venire. 



   

Grazie per l’attenzione  


