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CHI E’ LEGAMBIENTE?

⚫ Età: 40 anni

⚫ Soci: 115.000 persone, di cui 40.000 
bambini e adolescenti

⚫ 20 comitati regionali

⚫ Più di 1.000 gruppi locali

⚫ Caratteristiche: è riconosciuto dal 
Ministero dell’Ambiente. È membro 
del Bureau européen 
del’environnement, e dello 
International union for the 
conservation of Nature, e del Forest 
Stewardship Council

⚫ Fondi: quote associative, sponsor 
privati, bazar, fondi pubblici(Europeo 
e Nazionale) sui progetti.



PAROLE CHIAVE

⚫ Pensare globalmente agire 
localmente

⚫ Ambientalismo scientifico

⚫ Educazione ambientale

⚫ Approccio originale e innovativo  
alla questione dell'economia e 
occupazione

⚫ Approccio aperto e inclusivo

⚫ Un forte coinvolgimento nelle 
questioni di conservazione della 
natura e alla politica delle aree 
protette.



COS’È CLEAN UP THE WORLD?

⚫ Nasce a Sidney nel 1989 la più
grande iniziativa di volontariato
ambientale

⚫ Più di 35 milioni di volontari

⚫ 120 nazioni coinvolte

⚫ Patrocinata da Unep



COS'È PULIAMO IL MONDO

•Puliamo il Mondo di Legambiente è l'edizione italiana di Clean Up the 
World, una tre giorni di pulizia organizzata in tutta la penisola da enti, parchi, 
scuole, associazioni e circoli Legambiente.

•Nasce in Italia nel 1993 grazie a Legambiente, che ne ha assunto il ruolo di 
comitato organizzatore.

•Giunta alla sua trentesima edizione Puliamo il Mondo ha visto la 
partecipazione di 1500 comuni e circa 400.000 volontari , che 
nell’edizione2022 hanno ripulito 4.000 luoghi. 



⚫ PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

⚫ ENTI PUBBLICI E PRIVATI

⚫ SCUOLE

⚫ FAMIGLIE

⚫ SINGOLI CITTADINI

PARTECIPANTI/TARGET



⚫ Unep (Programma per l'ambiente dell'ONU)

⚫ Ministero della Transizione Ecologica

⚫ Ministero della Pubblica Istruzione

⚫ Comissione europea rappresentanza in Italia

⚫ UPI (Unione Province Italiane)

⚫ Federparchi

⚫ Fiseassoambiente

IL SUPPORTO RICONOSCIUTO 
dalle Istituzioni



CONTENUTI DEL MESSAGGIO 

⚫ Riappropriazione e cura del territorio

⚫ Recupero di luoghi degradati 

(restituzione ai cittadini – fruibilità)

⚫ Educativo

⚫ Solidarietà

⚫ Recupero rapporti Cittadino/P.A.



COME  - DOVE - QUANDO

⚫ Coinvolgimento delle sedi locali

di Legambiente e delle reti territoriali

⚫ Su tutto il territorio nazionale 

a scelta degli organizzatori

⚫ Ultimo fine settimana di settembre 

(o altra data indicata specificatamente 

dagli organizzatori)



AZIONI

⚫ Pulizia delle aree scelte

⚫ Contatti diretti con i partecipanti/target 

(mailing, social, telefono, etc..)

⚫ Contatti con le P.A. e con le aziende 

che si occupano della raccolta dei rifiuti 

⚫ Organizzare i tempi di realizzazione 

tenendo conto delle esigenze locali 

(calendario da marzo a settembre)



RISORSE NECESSARIE

⚫ RISORSE UMANE: 

⚫ Locali: presidenti di circolo, presidenti delle associazioni locali, 
sindaci e assessori, presidenti e direttori di parco

⚫ Organizzazione centrale: coordinatore della campagna, 
inserimento dati, ufficio stampa, referente amministrativo, settore 
scuola e settore parchi nazionale

⚫ Partecipanti attivi nel giorno dell’appuntamento (volontari)



STRUMENTI

⚫ KIT di partecipazione (contenente, gadget e strumenti per la 
pulizia, assicurazione etc.)

⚫ Strumenti necessari a livello locale (scope, rastrelli, cesoie etc.)

⚫ Strumenti tecnici (informatici: gestionale etc., cartoni per 
spedizioni, corrieri, assemblamento materiale etc.

⚫ Strumenti di comunicazione (cartaceo, social, pubblicità su media, 
etc.)



NON SOLO GIORNATE ECOLOGICHE

Le giornate ecologiche sono diventate oramai popolari… ma 
non c’è solo questo…

⚫ Beach, Park e River litter:

⚫ Esperienza di Park Litter al Parco del Castello di Gorizia 
2021:

⚫ Indagine sui rifiuti abbandonati

⚫ Goletta Verde e Goletta dei Laghi: 

⚫ Esperienza Goletta dei Laghi sull’Isonzo-Soča – 2020 -
presenza di microplastiche anche nel fiume in parte 
derivabili da rifiuti

⚫ Risultati indagine microplastiche sull’Isonzo

https://www.legambiente.it/articoli/park-litter-i-nuovi-dati-dellindagine-di-legambiente-sui-rifiuti-abbandonati-nei-parchi-urbani/#:~:text=urbani%20%E2%80%A2%20Legambiente-,Park%20litter%2C%20i%20nuovi%20dati%20dell'indagine%20di%20Legambiente%20sui,rifiuti%20abbandonati%20nei%20parchi%20urbani&text=32.937%20rifiuti%20raccolti%20e%20catalogati,usa%20e%20getta%20e%20imballaggi
https://legambientefvg.it/2021/07/25/pubblicati-i-risultati-del-2020-di-legambiente-sulle-microplastiche-nell-isonzo/


Segnalazioni e vertenze:

• Abbandono di centinaia di 
pneumatici  

nel Parco Naturale Isonzo 

Campagnuzza Sant’Andrea –
Standrez

• Incendio di Mossa novembre 2021

NON SOLO GIORNATE ECOLOGICHE



www.legambientefvg.it

Grazie per l’attenzione!


