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www.legambiente.it

Oggi è possibile, grazie alla diffusione di 
Internet, far viaggiare una grande quantità 
di informazioni, senza sprecare carta non 
necessaria. Legambiente può così limitare 
molto più di prima la produzione di opuscoli 
o materiali divulgativi.

Il programma dei campi di volontariato esce 
perciò in formato A5, su carta riciclata, presen-
tando poco più di un elenco delle proposte 
estive di volontariato.

Per una più esaustiva consultazione dei pro-
getti, si rimanda al sito: www.legambiente.it/
volontariato/campi.

Soltanto visionando il sito o, in alternativa, 
chiedendo l’invio (via mail) delle descrizioni 
complete di un settore di campi, sarà possibi-
le raccogliere tutte le informazioni necessarie 
per un’oculata scelta del progetto di volon-
tariato. Sul sito di Legambiente si trovano 
inoltre molte informazioni su tutte le attività 
dell’associazione:

• I circoli;
• Le campagne di monitoraggio e sensibi- 
 lizzazione;
• Le proposte estive di Legambiente;
• I presidi territoriali e le politiche legate  
 alle aree protette;
• Le iniziative per le scuole e i ragazzi;
• I dossier scientifici e su temi della legalità;
• Petizioni, documenti associativi, organi  
 dirigenti, statuto…

Informazioni e prenotazioni:
Telefonare dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18 ai se-
guenti numeri: 

Campi nazionali: 06/86268 323 - 325 - 327
volontariato@legambiente.it

Campi internazionali in Italia: 06/86268324
incoming@legambiente.it

Campi all’estero: 06/86268 324 - 326
outgoing@legambiente.it

Web: www.legambiente.it/volontariato/campi
Sede locale Redazione: Via Salaria, 403
legambiente@legambiente.it

Insomma su Internet c’è tutta Legambiente: 
le battaglie, la storia, le finalità, le opportuni-
tà di cittadinanza attiva, come quelle rappre-
sentate dai campi di volontariato. Tutto in un 
click. Buona consultazione!
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Un anno fa dedicavamo il programma estivo dei campi di volontariato al tema 
della bellezza e alla proposta di legge (con la campagna ad essa collegata) 
che Legambiente ha presentato su questo. In questo anno sono accadute 
delle cose, anche in contraddizione tra loro, che però confermano tutta l’at-
tualità di questo tema.

Se, ad esempio, da una parte sono crollati altri edifici nell’antica Pompei, dall’altra abbiamo 
abbattuto un ecomostro a Realmonte che deturpava la bellissima Scala dei Turchi.
Ma la bellezza non è per noi un concetto puramente estetico. Si perde bellezza quando au-
menta il numero di piccole e medie imprese che chiudono, o quando negli ospedali e nelle 
scuole ci si sente rispondere “non ci sono soldi, abbiamo ridimensionato il servizio”, oppure 
quando l’Electrolux riduce gli stipendi dei lavoratori italiani equiparandoli a quelli dell’est eu-
ropeo e mostrando così che i nodi dello squilibrio economico mondiale stanno ormai venendo 
al pettine.  Si perde bellezza anche quando la classe politica, anziché dare il buon esempio, 
rimboccarsi le maniche e agire per risolvere i problemi del Paese, usa un linguaggio arrogante 
e offensivo e si perde in sterili dinamiche politiche. Ma la risposta non può essere né la ras-
segnazione né fuggire all’estero.

Semmai, proprio per questo, si devono trovare nuove forme di indignazione e nuove risposte 
ai problemi, come ci insegnava Peppino Impastato, giornalista anti mafia ucciso nel 1978: 
“Se si insegnasse la bellezza alla gente, la si fornirebbe di un’arma contro la rassegnazio-
ne, la paura e l’omertà. All’esistenza di orrendi palazzi sorti all’improvviso, con tutto il loro 
squallore, da operazioni speculative, ci si abitua con pronta facilità, si mettono le tendine alle 
finestre, le piante sul davanzale, e presto ci si dimentica di come erano quei luoghi prima, 
ed ogni cosa, per il solo fatto che è così, pare dover essere così da sempre e per sempre. È 
per questo che bisognerebbe educare la gente alla bellezza: perché in uomini e donne non si 
insinui più l’abitudine e la rassegnazione ma rimangano sempre vivi la curiosità e lo stupore”.

I volontari dei circoli di Legambiente mantengono viva ogni giorno tutta l’indignazione per 
i problemi e combattono la rassegnazione con la voglia di fare, di cambiare direttamente le 
cose, intervenendo per migliorarle, per trovare quella bellezza che sta nelle relazioni umane, 
nei tesori nascosti nei nostri territori, nelle risorse pulite e rinnovabili, per conoscerla, amarla 
e appunto “insegnarla”, perché diventi un’arma contro la rassegnazione. 

Anche per questo organizzano campi di volon-
tariato: per avere amici su cui contare, compa-
gni di viaggio con cui condividere il sogno di 
un mondo diverso, per stupirsi ancora come 
bambini e diventare così delle sentinelle di de-
mocrazia. Sembra una piccola cosa, un campo 
di volontariato, e probabilmente lo è, ma può 
contenere qualcosa di impagabile: l’antidoto 
contro l’indifferenza, il gene della curiosità, la 
speranza di costruire insieme qualcosa che 
sia vantaggioso davvero per tutti.

      LUCA GALLERANO           ROSSELLA MURONI
Resp. Naz. Settore Volontariato Legambiente   Direttrice Generale Legambiente



Un campo è una breve esperienza nella quale si offre ai partecipanti la possi-
bilità di realizzare concretamente un progetto di ripristino, tutela, valorizzazio-
ne dell’ambiente. È anche l’occasione per conoscere luoghi da tutelare, risorse 
del territorio e persone che hanno condiviso la stessa scelta di volontariato. 
Un modo pratico per mettersi in gioco e dare il proprio contributo alla salva-
guardia del nostro territorio, ma anche un modo per imparare “sul campo” 
cosa significhi vivere in modo più sostenibile.
La maggior parte dei campi dura 10-15 giorni. Vi possono partecipare da 2 a 
20 volontari, secondo il progetto e le finalità, ma lo standard è di 8-15 perso-
ne. È possibile che un gruppo di 6-15 persone (a seconda della disponibilità) 
prenoti un intero campo, richiedendolo entro il 30 aprile.

I campi possono essere:
• Nazionali (solo con volontari italiani);

• Internazionali all’estero (partecipanti prove- 
 nienti da tutto il mondo, 2 per associazione, 
 che comunicano tra loro in inglese);

• Internazionali in Italia (2 volontari per paese);
 I campi in Italia sono organizzati da Legambiente, 
 i campi all’estero sono organizzati da associazio-
 ni straniere partner di Legambiente.

I campi si suddividono per età 
dei partecipanti:
• I campi per adulti richiedono almeno 18  
 anni compiuti o da compiere durante il sog-
 giorno. L’età media dei campi nazionali è  
 25-30 anni (ma ci sono volontari anche di 
 70 anni), quella dei campi internazionali è  
 20-25 anni;

• I campi under 18 sono rivolti in Italia a ragazzi 
 dai 15 ai 17 anni e, all’estero, dai 16 ai 17;

• I campi per famiglie sono rivolti ai bambini  
 tra i 4 e i 10 anni (8-13 anni per i campi di  
 swimtrekking) e i loro genitori.

Legambiente organizza campi tutto l’anno,
ma la maggior parte si svolge in estate.

COS’È  UN  CAMPO  DI  VOLONTARIATO?
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Lavoro
Si lavora per 5-6 ore al giorno per 5-6 giorni a settimana, ma ogni campo è strutturato secondo le 
esigenze del progetto e le necessità climatiche locali. I volontari devono essere molto flessibili e 
pronti ad adattarsi alla situazione che trovano.

Vita di campo
Gli alloggi sono sempre piuttosto semplici (scuole, foresterie, tende, ostelli). Brande e/o materassi 
sono forniti dall’organizzazione, mentre il volontario porta sacco a pelo, federa e asciugamani. Non 
esistono mai camere singole o matrimoniali! All’inizio del campo si stabiliscono dei turni di corvée 
per la cucina e le pulizie.

Preparazione
Generalmente nei primi giorni di campo i volontari ricevono tutte le informazioni necessarie; non 
è richiesta alcuna formazione specifica. In alcuni campi all’estero, invece, può essere necessaria e 
in questo caso viene indicato nella descrizione del campo.

Valutazione
I volontari possono contribuire a migliorare e promuovere i nostri campi compilando le schede di 
valutazione (l’ultimo giorno di campo) e inviandole anche all’ufficio nazionale. Preziose anche le 
fotografie fatte dai volontari durante il campo di volontariato.

Diventare responsabile
Chi ha partecipato almeno a un campo di Legambiente come volontario può diventare responsa-
bile di campo, partecipando al seminario che viene organizzato ogni primavera. Il responsabile, 
nominato dal circolo o dall’associazione ospitante, volontario esperto e appositamente formato, 
coordina tutta l’organizzazione del campo.

Volontari di Legambiente
I volontari rappresentano anche l’associazione; è bene conoscerla, quindi, e assicurarsi di essere in 
sintonia con le sue scelte generali. Per questo ci sono un migliaio di gruppi locali in tutta Italia; co-
noscerli prima di partire può aiutare a valorizzare a pieno l’esperienza del campo. Inoltre, al rientro, 
sarebbe bello cavalcare l’entusiasmo e convogliarlo verso le iniziative del proprio circolo di zona.
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Per partecipare
Possono partecipare ai campi di Legambiente i soci regolarmente iscritti all’associazione per l’anno 2014, 
pertanto chi non fosse già socio dovrà aggiungere al contributo di partecipazione quello per il tesseramento.
Ci si può iscrivere attraverso i circoli locali o contestualmente all’iscrizione al campo.
Se si decide di fare la tessera in occasione della partecipazione a un campo il metodo più semplice e veloce 
è pagare la tessera insieme all’acconto del campo.
La partecipazione a un campo comporta la conoscenza e la condivisione dei valori e delle modalità opera-
tive dell’associazione e la partecipazione attiva alla realizzazione del lavoro di campo.
La quota associativa annuale (10 euro per i nati dal 2000 in poi, 15 euro per i nati dal 1986 al 1999, 30 euro 
per i nati prima del 1986) permette di sostenere tutte le attività di Legambiente, garantendo autonomia e 
incisività a tutte le azioni dell’associazione.

Le iscrizioni ai campi e alle iniziative proposte
I volontari che partecipano per la prima volta a un campo devono prenotare unicamente previo contatto 
telefonico (06-86268323/4/5/6/7) con l’ufficio nazionale Volontariato di Legambiente. Dopo aver lasciato 
i propri dati anagrafici, riceveranno una mail con le informazioni su come effettuare il versamento del 
contributo (tramite bonifico o conto corrente postale).

I volontari che già hanno partecipato a uno o più campi negli scorsi anni, possono inviare una mail a vo-
lontariato@legambiente.it scrivendo il codice del campo a cui si vogliono iscrivere e i propri dati anagra-
fici. In seguito riceveranno una mail con le informazioni su come effettuare il versamento del contributo.
Entro 3 giorni da quel momento si dovranno inviare per fax (n° 06-23325776) la scheda d’iscrizione, 
la fotocopia della ricevuta del versamento e quant’altro richiesto. Una volta inviati i documenti via fax, 
l’iscrizione sarà confermata entro pochi giorni.
Circa un mese prima del campo gli iscritti riceveranno una lettera contenente tutte le informazioni ne-
cessarie, come l’appuntamento, cosa portare, come arrivare al campo. Le date di inizio e fine campo 
devono essere rispettate da tutti i partecipanti, per non creare difficoltà logistiche o legate alle attività.

Privacy
Al momento della prenotazione, l’ufficio Volontariato non risponderà a richieste di informazioni su 
età, genere, provenienza geografica o presenza di persone con disagi psico-fisici già iscritte al campo 
prescelto, sia per motivi di riservatezza, sia per tutelare lo spirito di un campo, che rimane sempre e 
comunque aperto a tutti. Verrà inoltre chiesta l’autorizzazione a dare il numero di telefono ai volontari 
della stessa zona che chiederanno i recapiti per viaggiare insieme.

Orari e contributi di partecipazione
Il viaggio è sempre a carico del volontario.
Il contributo minimo richiesto per ogni campo serve a coprire le spese del settore Volontariato di 
Legambiente: le relazioni internazionali, l’accoglienza di volontari stranieri, la diffusione delle attività, 
il pagamento del personale, le attrezzature, le spese di servizio. È inoltre un sostegno alle altre cam-
pagne e iniziative di Legambiente in tutti gli ambiti di azione.
L’adesione a Legambiente per l’anno in corso viene richiesta anche per sostenere l’associazione, co-
noscendola e condividendone i valori e le modalità operative e rappresentandola nella partecipazione 
attiva al progetto del campo.

LE  REGOLE  DI  PARTECIPAZIONE
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Problemi e imprevisti
Vi siete prenotati per partecipare a un campo, non avete ancora versato il contributo e non potete più 
partecipare? Comunicateci telefonicamente la rinuncia quanto prima: alcuni campi hanno bisogno di un 
numero minimo di volontari per lo svolgimento del lavoro e qualcun altro potrebbe prendere il posto 
lasciato libero.
Avete già versato il contributo? Legambiente non prevede alcun tipo di rimborso (è un contributo!): il 
volontario potrà però farsi sostituire da una persona di propria conoscenza purché lo comunichi per 
tempo all’Ufficio Volontariato.
Se la comunicazione di rinuncia perviene al nostro ufficio almeno 30 giorni prima del campo, e non si 
riesce a farsi sostituire, sarà possibile utilizzare il contributo versato per l’iscrizione a un altro campo pur-
ché prenotato entro il 31 maggio dell’anno successivo. Tale “buono” sarà utilizzabile per una sola scelta. 
Non è previsto rimborso neppure in caso di espulsione dal campo o di uscita volontaria.
Se non ci fossero i requisiti minimi di operatività e sicurezza, Legambiente si riserva la facoltà di annullare 
un campo in qualsiasi momento, offrendo campi alternativi o restituendo le somme versate.
I partecipanti che non rispettassero le regole potrebbero essere allontanati dal campo.

Indispensabile
Disponibilità verso gli altri, spirito di adattamento, rispetto delle tradizioni e delle esigenze locali sono i 
requisiti essenziali per chi partecipa al campo. Il comportamento di ciascun volontario deve essere impron-
tato al massimo rispetto dell’ambiente. È importante comprendere la responsabilità della propria scelta di 
volontari e lo stile di vita ambientalista adottato nel campo, nonché partecipare alla vita di gruppo. Tutti 
sono tenuti a svolgere le corvée (servizi di pulizia della struttura, cucina) e a collaborare per il soddisfaci-
mento delle esigenze collettive.
Non è consentito portare con sé animali: il campo potrebbe svolgersi in aree protette che non lo permetto-
no, gli altri partecipanti potrebbero essere allergici, oppure l’alloggio potrebbe non essere idoneo.

Responsabile di campo
Un volontario esperto di Legambiente sovrintende al buon funzionamento del campo e coordina le attività 
dei volontari. Il responsabile è anche il cassiere del campo, controlla che tutto sia in ordine e che non 
manchi nulla nell’inventario, facilita la vita di gruppo ed è il riferimento principale per la prima soluzione 
di ogni possibile problema.

Assicurazione
Tutti i volontari sono coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso 
terzi. Ogni volontario è responsabile di se stesso, del proprio rapporto con gli altri, dei propri effetti perso-
nali. Legambiente declina ogni responsabilità in caso di eventuali smarrimenti o furti durante lo svolgimento 
del campo.
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Da sempre ai campi di Legambiente partecipano persone di ogni categoria sociale, economica, politica. 
Negli anni si sono più volte presentati nei nostri campi volontari con esigenze particolari o con necessità 
più forti.

Per loro Legambiente dal 1997 ha inventato un programma per l’inserimento mirato di volontari speciali, 
cioè persone con lievi handicap fisici o mentali, in condizioni di emarginazione o con un passato difficile. 
Sono stati volontari dei nostri campi persone con handicap, con problemi relazionali, ragazzi con un vissu-
to socio-familiare difficile, ex tossicodipendenti.

Quando l’inserimento di questi volontari è avvenuto previa comunicazione con l’Ufficio Volontariato ha 
sempre prodotto eccellenti risultati, contribuendo alla loro emancipazione personale e autostima, anche 
perché ha permesso di individuare dei progetti nei quali il volontario poteva esprimere le sue migliori 
abilità.

L’inserimento deve, però, seguire alcune semplici regole di buon senso: in un campo non ci può essere più 
di un volontario speciale e le sue difficoltà non devono essere incompatibili con la vita del campo. Inoltre 
deve essere autosufficiente o, in alternativa, accompagnato da un operatore conosciuto o un amico che 
parteciperà allo stesso campo da volontario come gli altri.

Per comunicare le informazioni utili occorre telefonare all’Ufficio Volontariato (06-86268325) e compilare 
il modulo per l’inserimento di volontari speciali sul sito. Successivamente, per migliorare la conoscenza 
reciproca, si proporrà un incontro con un referente locale di Legambiente ed eventualmente di partecipare 
alle iniziative di un circolo.

Per far sì che ci sia il tempo necessario a tale preparazione al campo, le richieste saranno raccolte solo 
fino al 15 maggio.
Tutte le informazioni verranno comunicate esclusivamente al responsabile 
del campo e del circolo e utilizzate solo per valutare l’effettiva idoneità del volontario.

Le strutture socio-sanitarie che inviano propri utenti devono garantire la reperibilità di un operatore 
durante l’intero svolgimento del campo.

Per l’inserimento mirato di questi volontari in un campo di Legambiente le questioni-cardine sono: livello 
di autosufficienza; capacità, interessi e precedenti esperienze simili; difficoltà o handicap, necessità par-
ticolari. Secondo i casi occorre valutare a fondo ogni particolare e scegliere sempre la strada che appaia 
più facile da percorrere. In genere si chiede che il volontario sia autonomo anche nell’assunzione dei 
farmaci, altrimenti si deve ricorrere a un accompagnatore.

Per trovare un campo che possa essere (non diventare!) adatto al volontario, gli si chiede di formulare 
una rosa di scelte, talvolta indicando alcuni progetti da escludere a priori.

INSERIMENTO  MIRATO  DI  VOLONTARI
CON  ESIGENZE  PARTICOLARI
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Molto più frequenti dei volontari speciali sono i volontari con lievi difficoltà: persone che assumono 
farmaci o terapie, con piccole difficoltà relazionali, con lieve depressione, appena uscite da un trauma 
o un lutto, con un passato familiare o sociale difficile. È sempre molto utile venire a conoscenza delle 
esigenze particolari dei volontari, anche per fornire dei consigli sul campo da scegliere.

Per questo esiste un modulo appositamente pensato per loro dove possono (direttamente o tramite 
qualcuno che li conosce bene) raccontarci le loro esigenze e aspettative, per trovare le soluzioni più 
adatte.

Anche in questo caso la riservatezza delle informazioni è garantita al massimo. Basta chiamare sempre 
lo 06/86268325 e chiedere del responsabile degli inserimenti mirati. Poi verranno fornite tutte le infor-
mazioni per la procedura.

N.B.: l’Ufficio Volontariato si riserva la possibilità di non accettare al campo i volon-
tari sui quali non siano pervenute comunicazioni esaustive e corrette.
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La campagna Volontariambiente 2014 inizia ufficialmente con i campi di Pa-
squa. In primavera anche il clima si adatta all’atmosfera di pace e di riscoperta 
della natura e dei sensi. I campi di Legambiente sono una grande occasione 
per toccare con mano questa atmosfera, svolgere attività utili e divertenti in 
luoghi che meritano di essere salvaguardati e valorizzati.
L’offerta di quest’anno è caratterizzata dal primo campo a Posada (Nu), per ricostruire le strut-
ture di protezione del sistema dunale, duramente danneggiate dall’alluvione del novembre 
scorso. A Paestum (Sa) salutiamo i 18 anni di esperienza di campi, con attività legate al proget-
to Paestumanità. A Favignana (Tp) si sistemerà il giardino della memoria dedicato ai migranti.
A Finale Ligure (Sv), per il secondo anno, verrà realizzato un campo che coniughi l’impegno dei 
volontari con una forma di turismo responsabile.

DESCRIZIONI COMPLETE
Per vedere le descrizioni di tutti i campi vai sul sito:
www.legambiente.it/volontariato/campi
Per maggiori informazioni e per prenotare si deve telefonare dal lun. al ven. dalle 10 
alle 18 ai numeri: 06/86268323-4-5-6-7. volontariato@legambiente.it

TESSERA LEGAMBIENTE
A ogni contributo di partecipazione è necessario aggiungere quello per la tessera 
2014, salvo per coloro che ne siano già in possesso.

CONTRIBUTO SOLIDALE
Con solo 20€ in più puoi far realizzare progetti non finanziati o permettere a chi ha 
meno risorse di partecipare ai campi.

I  CAMPI  DI  PASQUA
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Paestum (Sa)
Riserva Fluviale Foce Sele
Oasi Dunale Torre a Mare
Periodi: 17 – 22/04; 24/04 – 2/05
Alloggio: Appartamento
Attività: Cartellonistica, pulizia ambientale, 
monitoraggio, supporto attività del circolo
Contributo di partecipazione: 250€

I volontari parteciperanno alle attività di 
gestione dell’Oasi Dunale e alla manutenzione 
di un tratto dell’antica cinta muraria. Saranno 
impegnati nella difesa della vegetazione delle 
dune e parteciperanno anche a interventi di 
bonifica e vigilanza ambientale in pineta.

Finale Ligure (Sv)
Periodo: 10 – 17/05
Alloggio: Albergo
Attività: Preparazione dei sentieri per l’even-
to 24H delle Manie
Contributo di partecipazione: 320€

Questo campo, in collaborazione con Legambien-
te Turismo, è volto alla preparazione dei sentieri 
in previsione della competizione ciclo-sportiva 
denominata 24H delle Manie. I volontari saranno 
ospitati all’interno di una struttura aderente all’eti-
chetta ecologica Legambiente Turismo. Il campo ha 
lo scopo di coniugare l’impegno dei volontari con 
una forma di turismo responsabile.

Posada (Nu)
Istituendo Parco Regionale
di Tepilora
Periodo: 17 – 22/04
Alloggio: Due appartamenti adiacenti
Attività: Sentieristica, cartellonistica, pulizia, 
ripristino ambientale
Contributo di partecipazione: 200€

L’alluvione del 18 novembre 2013 ha distrutto 
gran parte degli interventi effettuati per la tutela 
dell’ecosistema dunale. Sono stati danneggiati 
gli accessi all’arenile con passerelle in legno per 
evitare il calpestio delle dune, le staccionate che 
dividono la spiaggia dalla zona umida e gli schermi 
frangivento che favorivano la ricostituzione delle 
dune. I volontari saranno impegnati nella ricostru-
zione di tali manufatti e nella pulizia del litorale dai 
materiali trasportati dalla piena del fiume Posada.

Favignana (Tp)
Area Marina Protetta Isole Egadi
Periodo: 17 – 22/04
Alloggio: Campo sportivo
Attività: Sistemazione area verde 
e sensibilizzazione
Contributo di partecipazione: 250€

Questo campo ha l’obiettivo di sistemare il “Giardi-
no dell’Accoglienza” appena inaugurato all’interno 
della scuola media di Favignana che, durante la 
campagna nazionale della Festa dell’Albero, è stato 
dedicato ai migranti dell’isola.
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I PICCOLI COMUNI

Oltre il 70% dei comuni italiani conta meno di 5000 abitanti: un prezioso 
mosaico, spesso sconosciuto, fatto di gioielli naturali, monumenti unici e un 
patrimonio immenso di tradizione culturale ed enogastronomica. I piccoli co-
muni costituiscono un’incredibile varietà di quella bellezza che fa del nostro 
Paese un luogo unico al mondo. Eppure anche questa Italia è in crisi a causa 
dello spopolamento e dell’assenza di investimenti, oppure è fatta oggetto di 
investimenti speculativi che ne minano l’integrità.
Per invertire questa tendenza e investire nelle forze di questi territori, la campagna di Legam-
biente PiccolaGrandeItalia sostiene i piccoli comuni e il patrimonio d’arte e tradizioni che essi 
custodiscono. Puntando sulla qualità culturale e sulla bellezza dei territori, i piccoli centri pos-
sono rappresentare uno dei motori di un nuovo sviluppo economico del Paese. Per fare questo 
occorre ripartire dalle identità locali, dalla difesa del territorio e dei suoi prodotti naturali e tra-
dizionali, come proponiamo con questi campi, dedicati alla valorizzazione di tesori da tutelare.
Per i volontari sarà l’opportunità per scoprire i molti talenti e le risorse di questi luoghi in modo 
sostenibile e responsabile e di difenderne le bellezze naturali e artistiche, al fianco di coloro 
che li vivono e ne tengono vive le tradizioni.

• Alicudi (Me)
 Arcipelago delle Eolie
 Periodi: 01 – 10/08; 12 – 21/08

• Alpignano (To) - campo famiglie
 Parco Bellagarda e Bosco del Ghiaro
 Periodo: 25/07 – 03/08

• Andrate (To) - campo under 18
 Comunità Montana Val Chiusella, 
 Valle Sacra e Dora Baltea
 Periodo: 12 – 21/07

• Anticoli Corrado (Rm)
 Riserva naturale Valle dell’Aniene
 Periodo: 11 – 20/08

• Chiaverano (To) - campo under 18
 SIC Cinque laghi
 Periodo: 01 – 10/07

• Favignana (Tp)
 Area Marina Protetta Isole Egadi
 Periodi: 17 – 22/04; 11 – 20/08

• Noli (Sv)
 La Quinta Repubblica Marinara 
 Periodo: 01 – 10/08

• Posada (Nu)
 Istituendo Parco Reg. di Tepilora
 Periodo: 17 – 22/04

• Sala Biellese (Bi) - campo under 18
 Serra Morenica
 Periodo: 07 – 16/07

Per maggiori informazioni cercare il campo nell’elenco
in ordine alfabetico da pag. 28.
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LA PARTECIPAZIONE ALLE CAMPAGNE DI LEGAMBIENTE

Dalla costituzione di Legambiente (1980) le campagne associative sono sem-
pre state lo strumento più diretto per parlare ai cittadini e alle amministrazio-
ni, sollecitare riflessioni e comportamenti per migliorare la qualità della vita 
e per tutelare la bellezza del nostro territorio. Alcuni campi di volontariato 
vogliono offrire l’occasione di vivere in prima persona l’organizzazione a livel-
lo locale di un evento collegato a una campagna e di approfondire i temi a 
essa collegati. Un modo divertente per conoscere da vicino l’azione dei circoli 
di Legambiente ed entrare a far parte di un’associazione da sempre in prima 
linea nella tutela del territorio e dei cittadini.
Dal 1986 Goletta Verde difende l’immenso patrimonio marino e costiero nazionale dai pirati del 
mare: denuncia gli oltraggi della speculazione edilizia e dell’abusivismo, la mancata depurazio-
ne delle acque, i tentativi di privatizzazione del demanio, l’offesa delle trivellazioni petrolifere 
e della pesca di frodo.

Orti in Festa promuove l’orticultura urbana e la rinaturalizzazione degli spazi verdi abbandonati. La 
campagna vuole rilanciare il valore ambientale, sociale e culturale degli orti, spazi verdi dove i cit-
tadini, attraverso l’uso di metodi di produzioni sostenibili, possono coltivare ortaggi e ortofrutta. 
La coltivazione amatoriale dell’orto favorisce la coesione sociale e lo scambio di conoscenze e sa-
peri, costituisce una valida risposta al desiderio di “sapere cosa si mangia”, è un’opportunità per 
investire positivamente il proprio tempo libero ed è una risposta all’eccessiva cementificazione.

Bicicliamo è una campagna per la promozione del cicloturismo in Italia, che intende incentivare 
un nuovo modo di vivere il territorio, utilizzando come mezzo di trasporto la bicicletta, coniu-
gando così mobilità sostenibile, conoscenza e valorizzazione del territorio e delle sue risorse.

• Anticoli Corrado (Rm)
 Riserva naturale Valle
 dell’Aniene
 Periodo: 11 – 20/08

• Arezzo
 Area archeologica
 Castelsecco
 Periodo: 01 – 10/08

• Finale Ligure (Sv)
 Periodo: 10 – 17/0

• Roma
 Riserva naturale
 Valle dell’Aniene
 Periodo: 01 – 10/08

• San Rossore (Pi)
 Parco Regionale di
 Migliarino, San Rossore,
 Massaciuccoli
 Periodi: 14 – 26/07; 11 – 23/08

• Venezia, Isola della Certosa
 campo famiglie
 Parco della Laguna
 Nord di Venezia
 Periodo: 06 – 15/08

Per maggiori informazioni cercare il campo nell’elenco
in ordine alfabetico da pag. 28.
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L’AMBIENTE E LA LEGALITÀ

Legambiente è sin dalla sua nascita schierata apertamente contro le ecomafie 
(termine coniato proprio dall’associazione) e in genere contro la criminalità 
ambientale. Lo fa con pervicacia e intransigenza attraverso denunce, analisi 
e proposte. Tra i lavori di analisi più importanti ci sono il dossier annuale 
“Ecomafia”, diventato punto di riferimento anche per le autorità giudiziarie 
in tema di criminalità ambientale, e il dossier del 2013 “Le rotte della Terra 
dei Fuochi”, sull’ecocidio causato dai siti inquinati nelle province di Napoli e 
Caserta. Anche attraverso questi studi, Legambiente si batte da decenni per 
chiedere l’introduzione dei delitti ambientali nel nostro codice penale.
Fin dal 2000, insieme alla rete Libera, collabora ai “Campi della Legalità”: una campagna dove 
l’ambientalismo e la legalità vengono valorizzati attraverso progetti concreti. L’obiettivo princi-
pale è diffondere una cultura fondata sulla giustizia e sul senso civico (valori legati intrinseca-
mente al nostro concetto di “bellezza”) che possa efficacemente contrapporsi alla cultura del 
privilegio e del ricatto, tipica dei fenomeni mafiosi del nostro Paese, dimostrando che anche 
in quei luoghi dove la mafia ha spadroneggiato è possibile ricostruire una realtà sociale ed 
economica fondata sulla legalità, sul rispetto della persona e dell’ambiente. 

In questi campi i volontari partecipano a sessioni di studio e informazione sulle tematiche 
legate alla lotta alla mafia. Nei campi organizzati insieme alle cooperative di Libera, inoltre, i 
partecipanti lavorano accanto agli operatori delle cooperative sociali sorte all’interno di beni 
confiscati alle mafie per effetto della legge 109/96.

Per maggiori informazioni cercare il campo nell’elenco
in ordine alfabetico da pag. 28.
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• Brindisi
 Parco Regionale Saline di 
 Punta della Contessa
 Periodo: 21 – 30/08

• Favignana (Tp)
 Area Marina Protetta Isole Egadi
 Periodo: 17 – 22/04

• Gallipoli (Le) - campi under 18
 Parco naturale regionale Isola 
 di S. Andrea e Litorale di Punta Rizzo
 Periodi: 01 – 10/07; 12 – 21/07

• Petralia Soprana (Pa)
 Parco delle Madonie
 Periodo: 29/07 – 07/08

• Pollica-Acciaroli (Sa)
 Parco Nazionale del Cilento
 e Vallo di Diano
 Periodo: 11 – 20/08

• Porto Cesareo (Le)
 Area Marina Protetta Porto Cesareo
 Riserva Regionale Palude del Conte
 e Duna Costiera
 Periodo: 07 – 24/08

• Sala Biellese (Bi) - campo under 18
 Serra Morenica
 Periodo: 07 – 16/07



IL MARE

Le aree marine e costiere italiane sono caratterizzate da una grande variabilità 
di specie animali e vegetali che si adattano a caratteristiche ecologiche diver-
se. La complessità e diversità delle caratteristiche geomorfologiche lungo le 
coste italiane rendono possibile lo sviluppo di una grande varietà di habitat 
diversi, caratteristica rara nel Mediterraneo. Tuttavia sono ormai numerose le 
minacce alla biodiversità di queste aree che derivano dal sovrasfruttamento, 
dall’alterazione chimico-fisica, dall’inquinamento e dall’introduzione di specie 
aliene. Per fronteggiare questi processi, la tutela della biodiversità marina è 
divenuta tema prioritario delle strategie nazionali e numerosi sforzi sono stati 
indirizzati alla selezione e all’istituzione di  Aree Marine Protette.
Agli appassionati del mare Legambiente propone delle attività caratterizzate dalla scoperta e 
la conoscenza dell’universo acquatico attraverso un equilibrato rapporto tra uomo e acqua.

I campi per subacquei sono destinati ai volontari che possiedono il brevetto o vogliono conse-
guirlo; sono finalizzati alla pulizia di tratti di costa e di fondale e alla mappatura dei percorsi 
subacquei all’interno di siti archeologici. Questi campi possono prevedere un altro gruppo 
impegnato contemporaneamente in attività simili attraverso lo snorkeling.

I campi di swimtrekking, invece, prevedono attività di tipo escursionistico in mare e richiedono 
come unico requisito la conoscenza minima dello stile libero e del dorso: si tratta di peripli 
di isole o attraversamenti di tratti di costa da effettuare a tappe, con l’obiettivo di esplorare, 
monitorare e, dove possibile, pulire fondali bellissimi e ricchi di vita marina.   

Quest’anno Legambiente propone anche un campo in barca a vela, per promuovere la tutela del 
territorio marino e contemporaneamente sviluppare il senso della bellezza che la vita a bordo 
di un’imbarcazione può trasmettere.
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Per maggiori informazioni cercare il campo nell’elenco
in ordine alfabetico da pag. 28.
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Legambiente, attraverso i propri volontari subacquei, realizza numerose ini-
ziative per la difesa e il recupero di aree particolarmente importanti dal punto 
di vista ambientale e per la promozione delle Aree Marine Protette.
Tra queste iniziative, i campi di volontariato 
subacqueo o in snorkeling offrono la possi-
bilità di vivere un’esperienza di volontariato 
semplice e unica: il ripristino, la salvaguar-
dia, la valorizzazione di ambienti preziosi e 
soprattutto la voglia di conoscere e di stare 
insieme per rendere migliore un angolo del 
pianeta acqua.

Il contributo indicato per ogni campo è com-
prensivo di vitto, alloggio, assicurazione, una 
immersione di lavoro al giorno, bombola, 
guida e barca. Usufruendo di costi conven-
zionati, è possibile effettuare ulteriori immer-
sioni e affittare attrezzature per chi ne fosse 
sprovvisto.

Per partecipare ai campi sub e snorkeling è 
necessario che i volontari abbiano il certifica-
to di idoneità alla pratica sportiva non ago-
nistica.

CAMPI SUB E SNORKELING

• Favignana (Tp)
 Area Marina Protetta Isole Egadi
 Periodo: 22 – 31/08

• Pozzuoli (Na)
 Area Marina Protetta Città Sommersa di Baia
 Periodo: 05 – 14/08

• Siracusa
 Area Marina Protetta del Plemmirio
 Periodi: 02 – 11/07; 12 – 21/07 - campi under 18 
   22 – 31/07; 01 – 10/08; 21 – 30/08



CAMPI SWIMTREKKING

Swimtrekking significa letteralmente trekking a nuoto: è un modo originale per 
vivere e sentire l’ambiente, un viaggio in mare con maschera, boccaglio, pinne, 
muta, portando con sé tutto il necessario per l’escursione in un piccolo scafo 
in vetroresina da trainare: il barkino. 
I volontari esploreranno e monitoreranno i fondali marini e i tratti costieri e raccoglieranno dei 
rifiuti che saranno poi utilizzati per la realizzazione di opere artistiche che saranno fotografate 
e poi distrutte, smaltite e, ove possibile, differenziate. Realizzeranno anche un censimento 
delle specie marine, in particolare delle meduse.

Sono richieste le minime conoscenze natatorie. L’offerta è rivolta anche a ragazzi under 18 e 
famiglie con figli dagli 8 ai 13 anni. Nel contributo è incluso il noleggio dell’attrezzatura.

Per partecipare ai campi swimtrekking è necessario che i volontari abbiano il certificato di 
idoneità alla pratica sportiva non agonistica.

• Torre Guaceto (Br) - campi under 18
 Area Marina Protetta e Riserva Naturale
 Statale Torre Guaceto
 Periodi: 13 – 20/07; 20 – 27/07; 
    27/07 – 03/08

Il campo vuole realizzare interventi concreti per migliorare la qualità ambientale. 
La pulizia delle spiagge inaccessibili a piedi e il monitoraggio dei materiali inquinanti nelle acque 
sono integrati dall’avvistamento dei cetacei, dalla  pratica quotidiana della riduzione degli sprechi 
che la vita di bordo comporta e dalla possibilità di spostarsi utilizzando soltanto il vento.

CAMPO IN BARCA A VELA

• Parco Nazionale
 dell’Arcipelago Toscano (Li)  
 campo under 18
 Periodo: 14 – 20/07
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• Asinara (Ss)
 Parco Nazionale dell’Asinara
 Periodi: 23 – 30/07; 13 – 20/08; 20 – 27/08; 
   06 – 13/08 - campo famiglie

• Itaca (Grecia)
 Arcipelago delle Ionie
 Periodo: 02 – 11/08

Per maggiori informazioni cercare il campo nell’elenco
in ordine alfabetico da pag. 28.

SALVAGUARDIA DI SPIAGGE E SISTEMI DUNALI



SALVAGUARDIA DI SPIAGGE E SISTEMI DUNALI

Le dune costituiscono un tipico elemento morfologico del sistema spiaggia-
pianura costiera. Esse, oltre a costituire ambienti di grande interesse natura-
listico ed ecologico (specialmente in presenza della macchia mediterranea), 
delimitano e proteggono, interponendosi al mare, ambienti umidi di grande 
importanza ecologica: i laghi e le paludi costiere.
I sistemi dunali costituiscono un argine naturale alle acque alte, una protezione per gli ambienti 
di retrospiaggia e un accumulo di sabbia in grado di alimentare la spiaggia e quindi di con-
trastare in parte gli effetti dell’erosione. Piuttosto diffusi fino ad epoche recenti, sopravvivono 
attualmente in un numero alquanto ristretto di zone, e sono minacciati da gravi e avanzati 
meccanismi di degrado legati essenzialmente alla diffusa antropizzazione e all’erosione dei 
litorali, che in Italia interessa oltre un terzo dei circa 3.250 km di spiagge.
Questi campi di volontariato contribuiscono alla manutenzione e valorizzazione di tali sistemi, 
considerando che al loro buono stato di conservazione è intimamente legato quello degli altri 
ambienti connessi, i quali, oltre alla funzione strettamente ecologica, rivestono anche un note-
vole valore economico.

• Brindisi
 Parco Regionale Saline di 
 Punta della Contessa
 Periodo: 21 – 30/08

• Favignana (Tp) - campo di snorkeling
 Area Marina Protetta Isole Egadi
 Periodo: 22 – 31/08

• Gallipoli (Le) - campi under 18
 Parco naturale regionale Isola di S. Andrea
 e Litorale di Punta Pizzo
 Periodi: 01 – 10/07; 12 – 21/07

Per maggiori informazioni cercare il campo nell’elenco
in ordine alfabetico da pag. 28.

• Paestum (Sa)
 Riserva Fluviale Foce Sele
 Oasi Dunale Torre a Mare
 Periodi: 17 – 22/04; 24/04 – 02/05

• Pollica-Acciaroli (Sa)
 Parco Naz. Cilento e Vallo di Diano
 Periodo: 11 – 20/08

• Porto Cesareo (Le)
 Area Marina Protetta Porto Cesareo - Riserva  
 Regionale Palude del Conte e Duna Costiera
 Periodo: 07 – 24/08

• Posada (Nu)
 Istituendo Parco Regionale di Tepilora
 Periodo: 17 – 22/04
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• Dogna e Comeglians (Ud)
 Parco Regionale delle Prealpi Giulie
 Periodo: 18 – 27/08

• Forni di Sopra (Ud) - campo under 18
 Parco Regionale delle Dolomiti Friulane
 Periodo: 30/06 – 09/07

• Lamon (Bl)
 Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi
 Periodi: 12 – 21/07 - campo under 18
   26/07 – 05/08 - campo famiglie

• Lauco e Villa Santina (Ud) - campo under 18
 Parco delle Colline Carniche
 Periodo: 16 – 25/06

• Pescomaggiore (Aq)
 Parco Nazionale Gran Sasso e 
 Monti della Laga
 Periodo: 21 – 30/07

LA  MONTAGNA

Nelle montagne italiane è presente una costellazione di piccoli centri in cui si 
raccoglie una straordinaria trama di tradizioni e ambiente, tessuta nei secoli 
con abilità artigianale e sapienza contadina. Questo immenso patrimonio 
nazionale purtroppo rischia di scomparire, a causa, tra l’altro, della crescente 
rarefazione dei servizi territoriali.
Legambiente è da sempre interessata alla valorizzazione delle ricchezze delle identità culturali 
montane e per questo promuove la campagna Carovana delle Alpi, che difende il territorio 
alpino contribuendo a creare territori più coesi e comunità più colte. Si opera dunque per la 
qualità culturale dei territori, che vive nella tutela e manutenzione dei luoghi, nella valorizza-
zione dei beni culturali e territoriali, nella diversità dei paesaggi agricoli e naturali, ma anche 
nella riqualificazione ambientale, energetica e sociale dei territori montani. 

Questi campi di volontariato vogliono far conoscere la bellezza delle aree montane, puntando 
sulla qualità ambientale e sulla valorizzazione delle tipicità locali, proponendo politiche di 
sviluppo sostenibile e di riconversione ecologica dell’economia. 

I volontari vivranno la scoperta diretta della biodiversità degli ambienti montani e delle culture 
che li abitano, attraverso escursioni e interventi di tutela, riqualificazione e valorizzazione.

• Preone (Ud) - campo under 18
 Parco delle Colline Carniche
 Periodo: 14 – 23/07

• Rifugio Le Cave (Po) - campo famiglie
 Riserva Naturale Acquerino Cantagallo
 Periodo: 20 – 29/08

• Val Codera (So)
 SIC e ZPS Valchiavenna
 Periodo: 28/07 – 07/08

• Veddasca (Va) - campo under 18
 Val Veddasca
 Periodo: 25/06 – 04/07
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LA VALORIZZAZIONE DI AREE E BENI CULTURALI

La bellezza nel nostro Paese è costituita da un sistema complesso di patri-
monio naturale e culturale. La mano diligente dell’uomo ha saputo nei secoli 
produrre bellezza artistica lasciando tracce di storie e culture diverse.
Nel tempo molta di questa bellezza è stata dimenticata, nascosta tra i rovi, 
logorata dallo smog o dalle attività antropiche, mortificata dalla miopia di 
amministrazioni incompetenti. In un Paese come l’Italia, nel quale si concen-
tra la maggiore densità al mondo di beni culturali, le emergenze cui far fronte 
sono davvero tante.
Attraverso campagne come Salvalarte o Arte Salvata, Legambiente promuove e salvaguarda 
monumenti, borghi e siti di particolare interesse storico-artistico.
Questa tipologia di campi possono far conoscere luoghi di straordinario interesse culturale, 
offrendo ai volontari l’occasione di tutelarli e di facilitarne la fruizione.
Le attività pratiche riguardano in particolare la pulizia di aree e sentieri dalla vegetazione infe-
stante e da rifiuti abbandonati; si opera su sentieri storici e siti archeologici.
L’obiettivo è il recupero e la valorizzazione dell’immenso patrimonio artistico italiano, deposi-
tario della bellezza più profonda.

• Lauco e Villa Santina (Ud)
 campo under 18
 Parco delle Colline Carniche
 Periodo: 16 – 25/06

• Paestum (Sa)
 Riserva Fluviale Foce Sele
 Oasi Dunale Torre a Mare
 Periodi: 17 – 22/04; 24/04 – 02/05

• Pozzuoli (Na) - campo sub e snorkeling
 Area Marina Protetta Città Sommersa di Baia
 Periodo: 5 – 14/08

• Sernaglia della Battaglia (Tv) 
 Oasi delle Fontane Bianche
 Periodo: 1 – 10/08

• Venezia, Isola della Certosa 
 Parco della Laguna Nord di Venezia
 Periodi: 16 – 25/07; 26/07 – 05/08 - 
   campi under 18
   06 – 15/08 - campo famiglie

Per maggiori informazioni cercare il campo nell’elenco
in ordine alfabetico da pag. 28.
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LA  TUTELA  DELLA  BIODIVERSITÀ

Biodiversità è sinonimo di ricchezza, di varietà, di equilibrata complessità, della co-
esistenza di svariate forme di vita, tutte utili reciprocamente e selezionate nel corso 
dei millenni. Ecco perché anche la biodiversità è indicatore e contenitore di bellezza.
Essa è il pilastro della salute del nostro pianeta: se la varietà della vita è più 
ampia, ogni ecosistema reagisce meglio agli stimoli negativi.
Inquinamento, specie aliene, perdita e frammentazione degli habitat e cam-
biamenti climatici sono tra le cause principali della perdita di biodiversità.
L’azione che più efficacemente si oppone a questo problema viene svolta nelle aree protette, 
porzioni di territorio che la legge tutela per il loro particolare interesse naturalistico, ambien-
tale o storico-culturale. 

Si tratta di aree che contengono ecosistemi prevalentemente o largamente intatti, ambienti 
e paesaggi di rilievo tale da richiedere un intervento istituzionale per garantirne la conserva-
zione alle future generazioni. Nelle aree protette è inoltre possibile conciliare la tutela della 
biodiversità e lo sviluppo sostenibile delle economie locali.
Salvaguardare e valorizzare le aree protette è un modo quindi per difendere la ricchezza na-
turale del nostro Paese.

I volontari in questi campi contribuiscono a contrastare la diffusione delle specie aliene in-
vasive, coltivano terreni montani, monitorano specie marine, naturalizzano aree da coltivare, 
effettuano il ripopolamento di microfauna, la piantumazione.

• San Rossore (Pi)
 Parco Regionale di Migliarino,
 San Rossore, Massaciuccoli
 Periodi: 14 – 26/07; 11 – 23/08

• Sernaglia della Battaglia (Tv)
 Oasi delle Fontane Bianche
 Periodo: 1 – 10/08

• Val Codera (So)
 SIC e ZPS Valchiavenna
 Periodo: 28/07 – 07/08

• Asinara (Ss) - campi di swimtrekking
 Parco nazionale dell’Asinara
 Periodi: 23 – 30/07; 13 – 20/08; 20 – 27/08
   06 – 13/08 - campo famiglie

• Itaca (Grecia) - campo di swimtrekking
 Arcipelago delle Ionie
 Periodo: 02 – 11/08

• Torre Guaceto (Br)
 campi under 18 di swimtrekking
 Area Marina Protetta e 
 Riserva Naturale Statale Torre Guaceto
 Periodi: 13 – 20/07; 20 – 27/07; 27/07 – 03/08

• Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano (Li)
 campi under 18 in barca a vela
 Periodo: 14 – 20/07

Per maggiori informazioni cercare il campo nell’elenco
in ordine alfabetico da pag. 28.



LE FAMIGLIE

I campi per famiglie sono un’esperienza unica: l’occasione per tanti volontari di 
partecipare a un campo insieme ai propri figli. I bambini possono avere dai 4 
ai 10 anni, mentre nei campi di swimtrekking dagli 8 ai 13 anni. Si può iscrivere 
anche un genitore (o altro parente) con 1 o più bambini. 
Turni di cucina e pulizie a rotazione fanno sì che tutti si misurino con la gestione di una vera 
e animata comunità. In modo giocoso si cerca di coinvolgere i bambini anche in questi mo-
menti. Sono richiesti spirito di adattamento e buon senso per la vita comunitaria. I campi sono 
organizzati in modo che i genitori possano svolgere la loro attività di volontariato ambientale 
assieme ai piccoli volontari che, senza pericolo e fatica, potranno portare il proprio contributo 
al progetto sempre sotto la supervisione degli adulti.

Il contributo di partecipazione dipende dalla composizione del nucleo familiare. A questo con-
tributo vanno aggiunti quelli per le tessere personali (10 euro per i nati dal 2000 in poi, 15 euro 
per i nati dal 1986 al 1999, 30 euro per i nati prima del 1986):

• Alpignano (To)
 Parco Bellagarda e Bosco del Ghiaro
 Periodo: 25/07 – 03/08

• Lamon (Bl)
 Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi
 Periodo: 26/07 – 05/08

• Rifugio Le Cave (Po)
 Riserva Naturale Acquerino Cantagallo
 Periodo: 20 – 29/08

ADULTI 1 1 1 1 2 2 2 2

BAMBINI 1 2 3 4 1 2 3 4

EURO 290 420 550 680 440 570 700 830

Adulti 1 1 2 2

Bambini 1 2 1 2

Euro 1030 1460 1490 1910

• Venezia, Isola della Certosa
 Parco della Laguna Nord di Venezia
 Periodo: 06 – 15/08

• Asinara (Ss) - campo swimtrekking
 con bambini dagli 8 ai 13 anni
 Parco Nazionale dell’Asinara
 Periodo: 06 – 13/08
 Contributo di partecipazione:
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I RAGAZZI  (campi under 18)

Nei campi under 18, rivolti a ragazzi di età compresa tra i 15 e i 17 anni, le di-
verse attività sono rese compatibili con l’età dei giovani volontari: pulizia dei 
sentieri, recupero paesaggistico, piantumazione e irrigazione, ripopolamento di 
microfauna, sensibilizzazione, monitoraggio antincendio, ripristino archeologico, 
organizzazione di eventi collegati alle campagne associative. In questi campi i 
responsabili di Legambiente vivranno con i ragazzi giorno e notte e li guideranno 
nelle attività di lavoro e di tempo libero. I ragazzi, come accade con i volontari 
adulti, effettueranno turni di corvée (per preparare i pasti e pulire l’alloggio). 
La partecipazione ai campi under 18 permette, su richiesta, di ottenere un attestato di parteci-
pazione che vale come credito scolastico per l’esame di maturità.
Il campo, come esperienza formativa, è uno strumento eccezionale di educazione non formale 
per sensibilizzare le nuove generazioni all’amore per la bellezza e per la natura. E’ molto im-
portante che i giovani volontari partano con le giuste motivazioni, consapevoli della scelta di 
un lavoro volontario.

• Andrate (To)
 Comunità Montana Val Chiusella, 
 Valle Sacra e Dora Baltea
 Periodo: 12 – 21/07

• Chiaverano (To)
 SIC Cinque laghi
 Periodo: 01 – 10/07

Per maggiori informazioni cercare il campo nell’elenco
in ordine alfabetico da pag. 28.

• Forni di Sopra (Ud)
 Parco Regionale 
 delle Dolomiti Friulane
 Periodo: 30/06 – 09/07



• Gallipoli (Le)
 Parco naturale regionale Isola 
 di S.Andrea e Litorale di Punta Pizzo
 Periodi: 01 – 10/07; 12 – 21/07

• Lamon (Bl)
 Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi
 Periodo: 12 – 21/07

• Lauco e Villa Santina (Ud)
 Parco delle Colline Carniche
 Periodo: 16 – 25/06

• Preone (Ud)
 Parco delle Colline Carniche
 Periodo: 14 – 23/07

• Sala Biellese (Bi)
 Serra Morenica
 Periodo: 07 – 16/07

• Veddasca (Va)
 Val Veddasca
 Periodo: 25/06 – 04/07
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• Venezia, Isola della Certosa
 Parco della Laguna Nord di Venezia
 Periodi: 16 – 25/07; 26/07 – 05/08

• Siracusa - campi sub,
 campi snorkeling e corsi sub
 Area Marina Protetta del Plemmirio
 Periodi: 02 – 11/07; 12 – 21/07

• Torre Guaceto (Br) - campi swimtrekking
 Area Marina Protetta e Riserva Naturale  
 Statale Torre Guaceto
 Periodi: 13 – 20/07; 20 – 27/07; 
   27/07 – 03/08

• Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano (Li)
 campo in barca a vela
 Periodo: 14 – 20/07



CAMPI  ALL’ESTERO

Un campo di volontariato all’estero è un’esperienza che permette di lavorare 
per la realizzazione di un progetto di utilità sociale e ambientale, e anche di 
relazionarsi con culture, persone, abitudini e luoghi diversi dal solito. 
Francia, Germania, Serbia, Regno Unito, Grecia, Spagna, Danimarca, Belgio, 
Olanda, Finlandia, Turchia, Islanda, Polonia, Estonia, Lituania, Giappone, 
Messico, U.S.A., Canada… Sono centinaia le destinazioni e le occasioni per 
svolgere un lavoro manuale, per incontrarsi, confrontarsi e condividere due 
settimane con volontari provenienti da tutto il mondo, migliorando anche la 
conoscenza dell’inglese.
Grazie alla collaborazione con oltre 90 associazioni di 60 Paesi diversi, Legambiente offre 
ai giovani dai 16 anni in su l’opportunità di dedicare una parte del proprio tempo libero a 
un’esperienza di volontariato all’estero.
I campi che Legambiente propone all’estero sono organizzati da associazioni straniere che 
fanno parte del network mondiale “Alliance of European Voluntary Service Organisations”, e 
coprono diversi ambiti: ambientale, archeologico, artistico, culturale o sociale, compatibili con 
le proposte di Legambiente in Italia.  

I gruppi sono di solito composti da due volontari per associazione, in modo che siano ete-
rogenei, e hanno tutti l’inglese come lingua comune (se non specificato diversamente nella 
descrizione del campo). I ragazzi di 16 e 17 anni possono partecipare a progetti appositamente 
pensati per loro.

La durata di un campo è di circa 2 settimane, a meno che non si 
voglia partecipare a un progetto a medio o lungo termine (Medium 
and Long Term Volunteering) che può durare, invece, da 1 fino ai 
12 mesi. Il viaggio è a carico del partecipante, che lo organizza in 
modo autonomo; il volontario riceve un mese prima del campo 
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una lettera nella quale vengono forniti tutti 
i dettagli su come arrivare, cosa portare, chi 
contattare e alcuni suggerimenti per organiz-
zare il proprio viaggio a basso impatto am-
bientale.

Per partecipare a un campo di volontariato 
basta visitare il nostro sito internet www.le-
gambiente.it/volontariato/campi dove si trova 
l’elenco dei campi, dei Paesi, delle date e del-
le attività e poi chiamare l’Ufficio Volontariato 
di Legambiente Nazionale.
La scelta del progetto è come sempre fonda-
mentale e avere la motivazione giusta è più 
importante della scelta del Paese che si desi-
dera visitare.

Il contributo di partecipazione di questi campi 
è di 120 Euro, a cui aggiungere la tessera di 
Legambiente. Per i campi under 18 il contribu-
to è di 180 Euro + tessera, ma spesso è richie-
sto un contributo extra (extra-fee) variabile, 
da versare all’associazione locale.
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DESCRIZIONI  CAMPI

• Alicudi (Me)
 Arcipelago delle Eolie
 Periodi: 01 – 10/08; 12 – 21/08
 Alloggio: Scuola a 350 gradini di sentiero dal porto
 Attività: Sentieristica - pulizia ambientale - sensibilizzazione
 Contributo di partecipazione: 250 euro
 Alicudi è una delle isole più piccole e lontane dell’Arcipelago Eoliano. Il lavoro dei volontari (molto   
 impegnativo per il caldo e l’assenza di strade carrozzabili) consisterà nella pulizia e manutenzione di 
 alcuni sentieri abbandonati.

• Andrate (To)
 Comunità Montana Val Chiusella, Valle Sacra e Dora Baltea
 Periodo: 12 – 21/07
 Alloggio: Miniappartamenti nella foresteria comunale
 Attività: Pulizia ambientale - attività didattiche - sensibilizzazione
 Contributo di partecipazione: 250 euro
 I ragazzi si occuperanno di manutenzione sentieristica, con attività volte alla conoscenza del territorio 
 e della realtà locale . La loro presenza costituirà anche la continuazione del progetto con i giovani   
 locali avviato lo scorso anno.

• Alpignano (To)
 Parco Bellagarda e Bosco del Ghiaro
 Periodo: 25/07 – 03/08
 Alloggio: CEA Cascina Govean
 Attività: Sentieristica - antincendio boschivo - pulizia ambientale
 Contributi di partecipazione:

Le famiglie saranno impegnate in interventi di ripristino ambientale, con particolare attenzione all’antincen-
dio boschivo, e coinvolte in attività e laboratori di educazione ambientale da fare rigorosamente insieme.

ADULTI 1 1 1 1 2 2 2 2

BAMBINI 1 2 3 4 1 2 3 4

EURO 290 420 550 680 440 570 700 830
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• Anticoli Corrado (Rm)
 Riserva naturale Valle dell’Aniene
 Periodo: 11 – 20/08
 Alloggio: Foresteria
 Attività: Sentieristica - cartellonistica - pulizia ambientale - promozione del cicloturismo
 Contributo di partecipazione: 200 euro
 I partecipanti svolgeranno attività di recupero dell’agro-biodiversità grazie alla realizzazione e ripristino di 
 percorsi eco-turistici e ciclopedonali, apprendendo i segreti del cosiddetto “paese degli artisti e delle modelle”.

• Arezzo
 Area archeologica Castelsecco
 Periodo: 01 – 10/08
 Alloggio: Centro giovanile
 Attività: Lavori agricoli - cartellonistica - animazione sociale
 Contributo di partecipazione: 200 euro
 Riqualificazione di un’area urbana destinata alla realizzazione di orti sociali per creare opportunità di  
 inclusione, valorizzazione del territorio, socializzazione, nuovi stili di vita attraverso la riscoperta 
 dell’agricoltura.

• Asinara (Ss)
 Parco Nazionale dell’Asinara
 Periodi: 23 – 30/07; 13 – 20/08; 20 – 27/08; 06 – 13/08 
 Alloggio: Ostello
 Attività: Ricerca naturalistica - pulizia ambientale - monitoraggio
 Contributi di partecipazione: 650 euro
 Famiglie:

I volontari esploreranno e monitoreranno i fondali marini e i tratti costieri, realizzeranno  il censimen-
to, catalogazione e studio dei comportamenti delle meduse e raccoglieranno rifiuti che verranno poi 
smaltiti differenziati

ADULTI 1 1 2 2

BAMBINI 1 2 1 2

EURO 1030 1460 1490 1910

DESCRIZIONI COMPLETE
Per vedere le descrizioni di tutti i campi vai sul sito:
www.legambiente.it/volontariato/campi
Per maggiori informazioni e per prenotare si deve telefonare dal lun. al ven. dalle 10 
alle 18 ai numeri: 06/86268323-4-5-6-7. volontariato@legambiente.it

TESSERA LEGAMBIENTE
A ogni contributo di partecipazione è necessario aggiungere quello per la tessera 
2014, salvo per coloro che ne siano già in possesso.

CONTRIBUTO SOLIDALE
Con solo 20€ in più puoi far realizzare progetti non finanziati o permettere a chi ha 
meno risorse di partecipare ai campi.
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• Brindisi - Punta della Contessa
 Parco Regionale Saline di Punta della Contessa
 Periodo: 21 – 30/08
 Alloggio: Foresteria in ex orfanotrofio
 Attività: Sentieristica - pulizia dell’area protetta
 Contributo di partecipazione: 200 euro
 Questo campo, può costituire un primo passo verso la gestione dell’area naturale protetta. I volontari 
 saranno coinvolti nelle attività di delimitazione delle aree di particolare pregio per la loro tutela.

• Dogna e Comeglians (Ud)
 Parco Regionale delle Prealpi Giulie
 Periodo: 18 – 27/08
 Alloggio: Ex canonica e casa per ferie
 Attività: Sentieristica - pulizia ambientale
 Contributo di partecipazione: 200 euro
 Dogna si trova nel Canal del Ferro, ai piedi del monte Jof di Montasio. Comeglians è situata nel cuore   
 della Carnia. Gli ambienti delle Alpi Giulie e delle Alpi Carniche sono lo scenario in cui i volontari svol  
 geranno attività di manutenzione e ripristino di vecchi sentieri.

• Favignana (Tp)
 Area Marina Protetta Isole Egadi
 Periodo: 17 – 22/04
 Alloggio: Campo Sportivo
 Attività: Sistemazione area verde - sensibilizzazione
 Contributo di partecipazione: 250 euro
 I volontari sistemeranno il Giardino dell’Accoglienza appena inaugurato all’interno della scuola media   
 di Favignana che, durante la campagna nazionale della Festa dell’Albero, è stato dedicato ai migranti   
 dell’isola

• Favignana (Tp)
 Area Marina Protetta Isole Egadi
 Periodo: 11 – 20/08
 Alloggio: Campo Sportivo
 Attività: Pulizia ambientale - sensibilizzazione
 Contributo di partecipazione: 250 euro
 Questo campo ha l’obiettivo di restituire alla loro bellezza originaria aree quasi sconosciute ai turisti e  
 poco curate: si tratta di luoghi nel cuore dell’isola come il pozzo arabo di Cala Grande e la scogliera di  
 Punta Ferro e Sicchitella.

• Chiaverano (To)
 SIC Cinque laghi
 Periodo: 01 – 10/07
 Alloggio: Foresteria comunale
 Attività: Sentieristica - sensibilizzazione
 Contributo di partecipazione: 250 euro
 I ragazzi si occuperanno della manutenzione della sentieristica, con attività volte alla conoscenza del   
 territorio e della realtà locale. Verrà avviato un progetto di sensibilizzazione con i giovani locali   
 e con la popolazione.
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DESCRIZIONI COMPLETE
Per vedere le descrizioni di tutti i campi vai sul sito:
www.legambiente.it/volontariato/campi
Per maggiori informazioni e per prenotare si deve telefonare dal lun. al ven. dalle 10 
alle 18 ai numeri: 06/86268323-4-5-6-7. volontariato@legambiente.it

TESSERA LEGAMBIENTE
A ogni contributo di partecipazione è necessario aggiungere quello per la tessera 
2014, salvo per coloro che ne siano già in possesso.

CONTRIBUTO SOLIDALE
Con solo 20€ in più puoi far realizzare progetti non finanziati o permettere a chi ha 
meno risorse di partecipare ai campi.

• Favignana (Tp)
 Area Marina Protetta Isole Egadi 
 Periodo: 22 – 31/08
 Alloggio: Campo Sportivo
 Attività: Pulizia fondali - monitoraggio ambientale
 Contributo di partecipazione: 350 euro
 I volontari raggiungeranno in snorkeling fondali e spiagge stupende ma poco curate, perchè fuori dai   
 flussi turistici, per rimuovere i rifiuti portati dalle mareggiate e dall’inciviltà dell’uomo. Previsti inoltre   
 dei monitoraggi di flora e fauna marina.

• Finale Ligure (Sv)
 Periodo: 10 – 17/05
 Alloggio: Albergo
 Attività: Preparazione dei sentieri per l’evento 24H delle Manie
 Contributo di partecipazione: 320 euro
 Questo campo è volto alla preparazione dei sentieri in previsione della competizione ciclo-sportiva   
 denominata 24H delle Manie. I volontari saranno ospitati all’interno di una struttura aderente   
 all’etichetta ecologica Legambiente Turismo. Il campo ha lo scopo di coniugare l’impegno dei volontari  
 con una forma di turismo responsabile.
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• Forni di Sopra (Ud)
 Parco Regionale delle Dolomiti Friulane
 Periodo: 30/06 – 09/07
 Alloggio: Foresteria
 Attività: Sentieristica - pulizia ambientale
 Contributo di partecipazione: 250 euro
 Il territorio di Forni di Sopra è in gran parte compreso nel Parco regionale delle Dolomiti Friulane, rien  
 trando nel sito tutelato dall’Unesco. In questo scenario i volontari svolgeranno attività di manutenzione  
 e ripristino di vecchi sentieri.

• Gallipoli (Le)
 Parco Naturale Regionale “Isola di S.Andrea e Litorale di Punta Pizzo”
 Periodi: 01 – 10/07; 12 – 21/07
 Alloggio: Campo tende attrezzato
 Attività: Monitoraggio turisti e territorio - antincendio - organizzazione eventi
 pulizia ambientale - sensibilizzazione
 Contributo di partecipazione: 250 euro
 I volontari, in convenzione con l’Ente Parco, informeranno i fruitori dell’area sulle regole vigenti e ne   
 verificheranno il rispetto, monitorando i risultati con azioni di controllo; effettueranno servizi di   
 avvistamento incendi.

• Itaca (Grecia)
 Arcipelago delle Ionie
 Period0: 02 – 11/08
 Alloggio: Appartamento
 Attività: Ricerca naturalistica su flora e fauna - pulizia ambientale - monitoraggio dei turisti e del territorio
 Contributo di partecipazione (9 notti): 690 euro
 I volontari esploreranno e monitoreranno i fondali marini e i tratti costieri, realizzeranno  il censimento,
 catalogazione e studio dei comportamenti delle meduse e raccoglieranno rifiuti che verranno poi smal- 
 titi differenziati.
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DESCRIZIONI COMPLETE
Per vedere le descrizioni di tutti i campi vai sul sito:
www.legambiente.it/volontariato/campi
Per maggiori informazioni e per prenotare si deve telefonare dal lun. al ven. dalle 10 
alle 18 ai numeri: 06/86268323-4-5-6-7. volontariato@legambiente.it

TESSERA LEGAMBIENTE
A ogni contributo di partecipazione è necessario aggiungere quello per la tessera 
2014, salvo per coloro che ne siano già in possesso.

CONTRIBUTO SOLIDALE
Con solo 20€ in più puoi far realizzare progetti non finanziati o permettere a chi ha 
meno risorse di partecipare ai campi.

• Lauco e Villa Santina
 Parco Intercomunale delle Colline Carniche
 Periodo: 16 – 25/06
 Alloggio: Albergo diffuso e casa per ferie
 Attività: Sentieristica - pulizia ambientale - ripristino archeologico
 Contributo di partecipazione: 250 euro
 I paesi di Lauco e di Villa sono caratterizzati dalla presenza di testimonianze di insediamenti preistori-  
 ci, romani e altomedievali. I verdi e freschi boschi che li circondano, frequentati anche dall’orso, sono  
 lo scenario in cui i volontari effettueranno la sistemazione di sentieri e siti archeologici.

• Lamon (Bl)
 Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi
 Periodi: 12 – 21/07; 26/07 – 05/08
 Alloggio: Centro di Educazione Ambientale in ex scuola elementare
 Attività: Sentieristica - pulizia ambientale - monitoraggio del territorio
 Contributo di partecipazione (under 18): 250 euro
 Famiglie:

Il Centro di Educazione Ambientale Legambiente Dolomiti si occupa di attività di fruizione e cura del 
territorio, escursioni, incontri con la popolazione locale. I volontari di Legambiente contribuiranno alle 
attività del Centro, in particolare alla manutenzione dei sentieri che percorrono il territorio lamonese.

ADULTI 1 1 1 1 2 2 2 2

BAMBINI 1 2 3 4 1 2 3 4

EURO 290 420 550 680 440 570 700 830

• Noli (Sv)
 La Quinta Repubblica Marinara
 Periodo: 01 – 10/08
 Alloggio: Palestra comunale
 Attività: Sentieristica
 Contributo di partecipazione: 225 euro
 Da questo borgo ben conservato, con una bella spiaggia tra natura meravigliosa, splendidi vicoli e 
 grande storia, i volontari saranno impegnati nell’opera di mantenimento e pulizia dei sentieri che par-  
 tono da Noli e si diramano sulle alture.
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• Paestum (Sa)
 Riserva Fluviale Foce Sele - Oasi Dunale Torre a Mare
 Periodi: 17 – 22/04; 24/04 – 02/05
 Alloggio: Appartamento
 Attività: Cartellonistica - pulizia ambientale - monitoraggio - supporto attività di circolo
 Contributo di partecipazione: 250 euro
 I volontari parteciperanno alle attività di gestione dell’Oasi Dunale e alla manutenzione di un tratto
 dell’antica cinta muraria. Saranno impegnati nella difesa della vegetazione delle dune e parteciperanno  
 anche a interventi di bonifica e vigilanza ambientale in pineta.

• Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano (Li)
 Periodo: 14 – 20/07
 Alloggio: 2 imbarcazioni a vela di 12m
 Attività: Pulizia ambientale - monitoraggio del territorio
 Contributo di partecipazione: 520 euro
 Insieme all’ASD Diversamente Marinai proponiamo un campo per realizzare la pulizia delle spiagge
 inaccessibili a piedi, il monitoraggio dei materiali inquinanti presenti nelle acque dell’Arcipelago e
 l’avvistamento dei cetacei.

• Pescomaggiore (Aq)
 Parco Nazionale Gran Sasso Monti della Laga
 Periodo: 21 – 31/07
 Alloggio: Tenda
 Attività: Pulizia ambientale - sentieristica - cartellonistica
 Contributo di partecipazione: 200 euro
 Il campo è finalizzato alla creazione di una base conoscitiva del borgo e del territorio su supporto GIS  
 e cartografico, tramite la raccolta di dati relativi ai sentieri, alla flora, alle attività esistenti e alle attrez- 
 zature e alla realizzazione di piccoli interventi di manutenzione sulle aie circostanti il borgo e sui sen-  
 tieri montani.

• Petralia Soprana, Frazione Raffo
 Parco delle Madonie
 Periodo: 29/07 – 07/08
 Alloggio: Casa canonica ed ex scuola
 Attività: Pulizia ambientale - sensibilizzazione - realizzazione piazzole
 Contributo di partecipazione: 200 euro
 Nel teatro delle lotte contadine degli anni 40/50 sarà realizzato un giardino della memoria per ricordare  
 Epifanio Li Puma (sindacalista ucciso dalla mafia) e tutte le vittime della Mafia, su un terreno ai margi- 
 ni del fiume Salso, fino allo scorso anno discarica abusiva.

• Pollica-Acciaroli (Sa)
 Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
 Periodo: 11 – 20/08
 Alloggio: Palestra
 Attività: Sentieristica - sensibilizzazione - monitoraggio - organizzazione eventi
 Contributo di partecipazione: 250 euro
 In questa bellissima città sconvolta dall’uccisione dell’amato Sindaco-Pescatore, Angelo Vassallo, i   
 volontari effettueranno la pulizia e la manutenzione di spiagge e giardini, monitorando i frequentatori.
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DESCRIZIONI COMPLETE
Per vedere le descrizioni di tutti i campi vai sul sito:
www.legambiente.it/volontariato/campi
Per maggiori informazioni e per prenotare si deve telefonare dal lun. al ven. dalle 10 
alle 18 ai numeri: 06/86268323-4-5-6-7. volontariato@legambiente.it

TESSERA LEGAMBIENTE
A ogni contributo di partecipazione è necessario aggiungere quello per la tessera 
2014, salvo per coloro che ne siano già in possesso.

CONTRIBUTO SOLIDALE
Con solo 20€ in più puoi far realizzare progetti non finanziati o permettere a chi ha 
meno risorse di partecipare ai campi.

• Porto Cesareo (Le)
 Area Marina Protetta “Porto Cesareo” e Riserva Regionale
 Orientata “Palude del Conte e Duna Costiera”
 Periodo: 07 – 24/08
 Alloggio: Scuola
 Attività: Pulizia ambientale - sensibilizzazione - monitoraggio turisti e territorio - organizzazione eventi
 Contributo di partecipazione: 250 euro
 In una delle più belle zone della Penisola Salentina i volontari lavoreranno a contatto con i fruitori   
 delle aree protette effettuando interventi di ripristino, informazione, monitoraggio e sensibilizzazione.

• Posada (Nu)
 Istituendo Parco Regionale di Tepilora
 Periodo: 17 – 22/04
 Alloggio: 2 appartamenti adiacenti
 Attività: Sentieristica - cartellonistica - pulizia - ripristino ambientale
 Contributo di partecipazione: 200 euro
 L’alluvione del 18 novembre 2013 ha distrutto gran parte degli interventi effettuati per la tutela  
 dell’ecosistema dunale. Sono stati danneggiati gli accessi all’arenile con passerelle in legno per evitare
 il calpestio delle dune, le staccionate che dividono la spiaggia dalla zona umida e gli schermi frangi-  
 vento che favorivano la ricostituzione delle dune. I volontari saranno impegnati nella ricostruzione di   
 tali manufatti e nella pulizia del litorale dai materiali trasportati dalla piena del fiume Posada.
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• Preone (Ud)
 Parco Intercomunale delle Colline Carniche
 Periodo: 14 – 23/07
 Alloggio: Foresteria comunale
 Attività: Sentieristica - pulizia ambientale - ripristino archeologico
 Contributo di partecipazione: 250 euro
 Preone è un piccolo paese della Carnia, ma ha una grande notorietà negli ambienti scientifici per la
 considerevole presenza di fossili. I volontari cureranno la manutenzione dei numerosi sentieri naturali-  
 stici che percorrono i boschi della zona.

• Rifugio Le Cave - Cantagallo (Po)
 Riserva Naturale Acquerino Cantagallo
 Periodo: 20 – 29/08
 Alloggio: Rifugio
 Attività: Sentieristica - pulizia ambientale
 Contributi di partecipazione:

• Pozzuoli (Na)
 Area Marina Protetta Città Sommersa di Baia
 Periodo: 05 – 14/08
 Alloggio: B&B
 Attività: Rilievi archeologici - attività didattiche - monitoraggio e pulizia fondali
 Contributo di partecipazione: Snork: 480 euro; Sub: 580 euro; Corsi sub: 720 euro
 I volontari effettueranno un censimento della biodiversità e la mappatura dell’area archeologica: i   
 subacquei con rilievi batimetrici, gli snorkels con rilievi planimetrici. E’ possibile conseguire i brevetti   
 sub open e advanced.

Il campo ha come obiettivo la risistemazione di tratti sentieristici strategici per la fruizione della
Riserva Naturale Acquerino Cantagallo, la manutenzione e l’abbellimento del rifugio adattato a Centro 
di Educazione Ambientale, la raccolta legna e la pulizia sottobosco. 

ADULTI 1 1 1 1 2 2 2 2

BAMBINI 1 2 3 4 1 2 3 4

EURO 290 420 550 680 440 570 700 830

DESCRIZIONI COMPLETE
Per vedere le descrizioni di tutti i campi vai sul sito:
www.legambiente.it/volontariato/campi
Per maggiori informazioni e per prenotare si deve telefonare dal lun. al ven. dalle 10 
alle 18 ai numeri: 06/86268323-4-5-6-7. volontariato@legambiente.it

TESSERA LEGAMBIENTE
A ogni contributo di partecipazione è necessario aggiungere quello per la tessera 
2014, salvo per coloro che ne siano già in possesso.

CONTRIBUTO SOLIDALE
Con solo 20€ in più puoi far realizzare progetti non finanziati o permettere a chi ha 
meno risorse di partecipare ai campi.
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• Roma
 Riserva Naturale Valle dell’Aniene
 Periodo: 01 – 10/08
 Alloggio: Scuola
 Attività: Sentieristica - cartellonistica - pulizia ambientale
 Contributo di partecipazione: 200 euro
 L’obiettivo del campo è la sistemazione di alcuni sentieri ciclopedonali presenti nella Riserva dell’Anie- 
 ne, per integrare la riserva stessa in un sistema ciclabile di ville e parchi, favorendo gli spostamenti in  
 bici all’interno della città.

• Sala Biellese (Bi)
 Serra Morenica
 Periodo: 07 – 16/07
 Alloggio: CEA Andirivieni
 Attività: Sentieristica - sensibilizzazione sulle tematiceh della legalità
 Contributo di partecipazione: 250 euro
 In un luogo simbolo della Resistenza, un campo per imparare a conoscere e fronteggiare la criminalità  
 mafiosa. I volontari affronteranno questi temi attraverso letture, film, incontri con testimoni, manifesta- 
 zioni musicali.

• San Rossore (Pi)
 Parco Regionale di Migliarino, S.Rossore, Massaciuccoli
 Periodi: 14 – 26/07; 11 – 23/08
 Alloggio: Appartamento all’interno del Parco
 Attività: Ricerca naturalistica - monitoraggio - manutenzione biciclette
 Contributo di partecipazione: 250 euro
 All’interno del lavoro di controllo di specie alloctone e invasive, si effettuerà uno studio naturalistico
 sugli effetti della forte pressione antropica per un breve periodo. Le attività sono organizzate in colla-  
 borazione con il personale del Parco. 

• Sernaglia della Battaglia (Tv)
 Oasi delle Fontane Bianche, area SIC e ZPS
 Periodo: 01 – 10/08
 Alloggio: Abitazione privata
 Attività: Sentieristica - pulizia ambientale
 Contributo di partecipazione: 200 euro
 Immersi tra le colline trevigiane e il fiume Piave, i volontari saranno impegnati nella manutenzione e  
 miglioramento dell’Oasi delle Fontane Bianche, sito di rilevanza europea e più importante esempio di   
 risorgive lungo l’asta del fiume.
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• Veddasca, fraz. Lozzo (Va)
 Val Veddasca
 Periodo: 25/06 – 04/07
 Alloggio: Foresteria
 Attività: Sentieristica - lavori agricoli - manutenzione costruzioni in ecovillaggio
 Contributo di partecipazione: 250 euro
 In una splendida e isolata valle, con panorama sul Lago Maggiore, i volontari collaboreranno alla valo- 
 rizzazione e alla salvaguardia ambientale della zona.

• Siracusa
 Area Marina Protetta del Plemmirio
 Periodi: 02 – 11/07; 12 – 21/07; 22 – 31/07; 1 – 10/08; 21 – 30/08
 Alloggio: Villa con giardino
 Attività: Pulizia ambientale - attività didattiche - sensibilizzazione
 Contributo di partecipazione: Snork: 500 euro; Sub: 700 euro; Corsi sub: 770 euro
 Lo snorkeling e le immersioni per conoscere un mare incontaminato e le bellezze di un territorio 
 capace di raccontare oltre 3000 anni di storia ininterrotta. Possibilità di partecipazione come sub, come  
 snorkeling o per conseguire un brevetto sub.

• Torre Guaceto (Br)
 Area Marina Protetta e Riserva Naturale Statale Torre Guaceto
 Periodi: 13 – 20/07; 20 – 27/07; 27/07 – 03/08
 Alloggio: Meditur - Village Camping
 Attività: Ricerca naturalistica su flora e fauna - pulizia ambientale - monitoraggio di turisti e territorio
 Contributo di partecipazione: 620 euro
 I volontari esploreranno e monitoreranno i fondali marini e i tratti costieri, realizzeranno  il censimento,
 catalogazione e studio dei comportamenti delle meduse e raccoglieranno rifiuti che verranno poi smal- 
 titi e differenziati.

• Val Codera - Novate Mezzola (So)
 S.I.C. e Z.P.S. Valchiavenna
 Periodo: 28/07 – 07/08
 Alloggio: Osteria - locanda alpina
 Attività: Pulizia ambientale - lavori agricoli
 Contributo di partecipazione: 200 euro
 Durante il campo l’aiuto dei volontari sarà destinato a un piccolo nucleo di case abbandonate a 20
 minuti da Codera. Qui si faranno degli sfalci di erbe e rovi e si cercherà di risistemare un muretto a
 secco e dei campi di patate.
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• Venezia, Isola della Certosa
 Parco della Laguna Nord di Venezia
 Periodi: 16 – 25/07; 26/07 – 05/08; 06 – 15/08
 Alloggio: Tende
 Attività: Pulizia ambientale - sensibilizzazione - supporto alle attività del Circolo
 Contributi di partecipazione (under 18): 250 euro
 Famiglie:

Nella suggestiva Laguna di Venezia, i volontari realizzeranno attività di pulizia, sistemazione, promozio-
ne e monitoraggio delle aree verdi dell’isola Certosa per favorire e promuovere la fruibilità pubblica nel 
rispetto dell’ambiente. Nel campo famiglie le attività si intersecheranno con il passaggio della Goletta 
Verde a Venezia, che dovrebbe avvenire proprio in quei giorni.

ADULTI 1 1 1 1 2 2 2 2

BAMBINI 1 2 3 4 1 2 3 4

EURO 290 420 550 680 440 570 700 830

DESCRIZIONI COMPLETE
Per vedere le descrizioni di tutti i campi vai sul sito:
www.legambiente.it/volontariato/campi
Per maggiori informazioni e per prenotare si deve telefonare dal lun. al ven. dalle 10 
alle 18 ai numeri: 06/86268323-4-5-6-7. volontariato@legambiente.it

TESSERA LEGAMBIENTE
A ogni contributo di partecipazione è necessario aggiungere quello per la tessera 
2014, salvo per coloro che ne siano già in possesso.

CONTRIBUTO SOLIDALE
Con solo 20€ in più puoi far realizzare progetti non finanziati o permettere a chi ha 
meno risorse di partecipare ai campi.
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• Anticoli Corrado (Rm)
 Valle dell’Aniene
 Periodo: 28/07 – 11/08
 Alloggio: Foresteria
 Attività: Sensibilizzazione - organizzazione eventi
 Con l’obiettivo di rivalutare Anticoli Corrado come meta di un turismo alternativo, i partecipanti  
 svolgeranno attività di valorizzazione culturale, attraverso l’organizzazione di “Fest’Anticoli” e attivi- 
 tà di supporto al museo di arte moderna e contemporanea.

• Carmignano (Po)
 Area Protetta del Monteferrato
 Periodo: 14 – 28/07
 Alloggio: Scuola
 Attività: Sentieristica - pulizia ambientale 
 I volontari saranno coinvolti in interventi di ripristino sentieri, pulizia/manutenzione delle aree  
 verdi e della segnalazione della rete sentieristica nell’ area protetta di Artimino. Altro scopo del  
 campo è la conoscenza e valorizzazione del territorio.

I  PICCOLI  COMUNI

A questi campi partecipano volontari provenienti da associazioni di tutto il mondo 
(le stesse nei cui Paesi vanno i volontari italiani di Legambiente), due per nazione. 
L’unico requisito aggiuntivo richiesto è la conoscenza di base della lingua inglese, per 
comunicare con tutti gli altri partecipanti e vivere ancora più a fondo un’esperienza 
interculturale e linguistica. Il contributo di partecipazione di questi campi è di 200 
Euro + tessera di Legambiente.

CAMPI  INTERNAZIONALI  IN  ITALIA

DESCRIZIONI COMPLETE
Per vedere le descrizioni di tutti i campi vai sul sito:
www.legambiente.it/volontariato/campi
Per maggiori informazioni e per prenotare si deve telefonare dal lun. al ven. dalle 10 
alle 18 ai numeri: 06/86268323-4-5-6-7. volontariato@legambiente.it

TESSERA LEGAMBIENTE
A ogni contributo di partecipazione è necessario aggiungere quello per la tessera 
2014, salvo per coloro che ne siano già in possesso.

CONTRIBUTO SOLIDALE
Con solo 20€ in più puoi far realizzare progetti non finanziati o permettere a chi ha 
meno risorse di partecipare ai campi.



• Montecatini Terme (Pt)
 Parco delle Panteraie
 Periodo: 27/07 – 10/08
 Alloggio: Scuola
 Attività: Pulizia ambientale - sentieristica 
 Nel Parco delle Panteraie i volontari si occuperanno del ripristino della sentieristica, al fine di  
 consentire, insieme ad altri interventi, la riapertura al pubblico dello storico parco cittadino. 

• Montemurlo (Po)
 Area Protetta del Monteferrato
 Periodo: 26/06 – 10/07
 Alloggio: Scuola
 Attività: Pulizia ambientale - sentieristica 
 Attraverso il campo si intende recuperare parte dell’importante rete sentieristica che si sviluppa  
 dai tre monti del Monteferrato, dotati di storiche cave di estrazione mineraria, e valorizzare le  
 aree naturali a beneficio dei cittadini e dei turisti.

• Pollone (Bi)
 Riserva Naturale Speciale del Parco Burcina
 Periodo: 21/06 – 05/07
 Alloggio: Scuola
 Attività: Pulizia ambientale - sentieristica 
 Alle pendici del Monte Rosa i volontari saranno impegnati nella salvaguardia e nel ripristino  
 ambientale di sentieri e luoghi suggestivi della tradizione popolare.

• Troina (En)
 Area Protetta Parco dei Nebrodi
 Periodo: 28/07 – 11/08
 Alloggio: Scuola
 Attività: Pulizia ambientale - ripristino archeologico - antincendio boschivo
 Legambiente gestisce l’area attorno al lago Ancipa dal 2001, con l’obiettivo di sviluppare turismo 
 sostenibile valorizzando le risorse locali naturali.

• Montevecchia (Lc)
 Parco di Montevecchia e della Valle del Curone
 Periodo: 03 – 16/08
 Alloggio: Foresteria
 Attività: Pulizia ambientale - sentieristica - cartellonistica
 Il Parco vanta un ricco patrimonio di storia, tradizioni e biodiversità. I volontari saranno impe- 
 gnati nella manutenzione di sentieri e fontanili, nello sfalcio di prati magri e nella sistemazione  
 di cartellonistica e punti sosta

• Chiaverano (To) - campo under 18
 Anfiteatro Morenico di Ivrea
 Periodo: 23/07 – 06/08
 Alloggio: Ostello
 Attività: Sentieristica - cartellonistica 
 Il campo è all’interno dell’Anfiteatro Morenico del Canavese, nei pressi di Ivrea, città conosciuta  
 nel mondo per l’azienda meccanico/informatica Olivetti. I volontari saranno impegnati nella puli- 
 zia dei sentieri in un paesaggio suggestivo di laghi e boschi.
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• Albaredo per San Marco (So)
 Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi
 Periodo: 27/07 – 09/08
 Alloggio: Alpeggio
 Attività: Sentieristica
 I volontari saranno coinvolti nella manutenzione di sentieri, boschi e pascoli nella Valle di
 Albaredo, proseguendo in una collaborazione consolidata col Parco, per la valorizzazione di  
 questo territorio ricco di storia, tradizioni culinarie e biodiversità.

• Alpe Dosso (So)
 Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi
 Periodo: 13 – 26/07
 Alloggio: Rifugio Alpino
 Attività: Sentieristica - pulizia ambientale
 I volontari saranno coinvolti nella manutenzione di sentieri, boschi e pascoli presso l’Alpe Dosso,
 proseguendo in una collaborazione consolidata col Parco, per la valorizzazione di questo territo- 
 rio ricco di storia, tradizioni culinarie e biodiversità.

• Brinzio (Va)
 Parco Regionale Campo dei Fiori
 Periodo: 02 – 16/08
 Alloggio: Edificio scolastico
 Attività: Sentieristica - pulizia ambientale - sensibilizzazione
 Nel parco regionale del Campo dei Fiori, nel rigoglioso verde delle Prealpi varesine, i volontari saranno  
 impegnati nella manutenzione e ripristino di sentieri e nella rimozione di infestanti in prati magri.

• Gerola Alta (So)
 Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi
 Periodo: 06 – 19/07
 Alloggio: Appartamento
 Attività: Sentieristica - pulizia ambientale
 I volontari saranno coinvolti nella manutenzione di sentieri, boschi e pascoli della Val Gerola,  
 proseguendo in una collaborazione consolidata col Parco, per la valorizzazione di questo territo- 
 rio ricco di storia, tradizioni culinarie e biodiversità.

• Quincinetto (To)
 Valle della Dora Baltea Canavesana
 Periodo: 17 – 31/07
 Alloggio: Struttura comunale
 Attività: Sentieristica - cartellonistica
 Recupero e restituzione alla comunità di antichi sentieri e opere dell’uomo in ambito montano,  
 anche a beneficio dello sviluppo di un turismo più sostenibile e rispettoso dell’ambiente naturale.

LA  MONTAGNA
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• Galbiate (Lc)
 Parco Regionale del Monte Barro
 Periodo: 25/05 – 07/06
 Alloggio: Ostello
 Attività: Pulizia ambientale - sentieristica
 Il Monte Barro è una montagna piccola ma ricca dal punto di vista naturalistico, storico, archeo- 
 logico e paesaggistico. I volontari saranno impegnati in interventi a salvaguardia della straordi- 
 naria biodiversità che caratterizza il Parco. 

• Sorico (Co)
 Riserva regioale Pian di Spagna e Lago Mezzola
 Periodo: 07 – 20/09
 Alloggio: Casa
 Attività: Sentieristica - cartellonistica - realizzazione piazzole pic nic
 La Riserva dei Pian di Spagna e del Lago di Mezzola è un importante sito interessato dalle rotte  
 migratorie verso il nord d’Europa. Legambiente collabora da anni con la direzione della Riserva  
 nel tutelare e valorizzare quest’area umida.

• Toscolano Maderno (Bs)
 Parco Alto Garda Bresciano
 Periodo: 2 – 15/06
 Alloggio: Foresteria
 Attività: Sentieristica - pulizia ambientale - sensibilizzazione
 I volontari saranno impegnati in interventi a salvaguardia della straordinaria biodiversità che  
 caratterizzano il Parco: recupero dell’area naturale, impianto di piccoli frutti selvatici, ripristino di  
 antichi sentieri.

LA  TUTELA  DELLA  BIODIVERSITÁ

• Bizzarone (Co)
 Parco Valle Del Lanza
 Periodo: 12 – 27/07
 Alloggio: Tende
 Attività: Sentieristica - pulizia ambientale - supporto alle attività del circolo
 Immersi nel verde, al confine con la Svizzera, nel territorio dei laghi, i volontari saranno impe- 
 gnati nella manutenzione e ripristino di sentieri storici della “linea Cadorna” sulle colline della  
 valle del fiume Lanza, affluente dell’Olona.

• Cava d’Ispica (Rg)
 Parco Archeologico e Naturalistico Cava d’Ispica
 Periodo: 29/06 – 13/07
 Alloggio: Rifugio
 Attività: Ripristino archeologico - pulizia ambientale - sensibilizzazione - organizzazione eventi
 Il Parco Archeologico e Naturalistico di Cava d’Ispica è un importante sito di interesse storico e
 naturalistico, inserito nella rete Natura 2000. Il circolo Melograno collabora da anni con la So- 
 printendenza ai Beni Culturali di  Ragusa per la tutela e la valorizzazione di questo sito. 

LA  VALORIZZAZIONE  DI  AREE  E  BENI  CULTURALI
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• Sortino (Sr)
 Necropoli Rupestri di Pantalica e Valle dell’Anapo
 Periodo: 24/07 – 08/08
 Alloggio: Eremo
 Attività: Sentieristica - cartellonistica - pulizia ambientale
 I volontari si occuperanno di ripulire sentieri e di apporre cartellonistica nei siti di grande inte 
 resse storico e archeologico nelle aree della Necropoli di Pantalica, della Valle dell’Anapo e nei  
 pressi dell’ eremo di Santa Sofia fuori le mura. 

• Venezia - Isola della Certosa
 Laguna Nord di Venezia
 Periodo: 23/08 – 06/09
 Alloggio: Tende
 Attività: Animazione sociale - pulizia ambientale - sensibilizzazione
 Attorniati dalla suggestiva laguna di Venezia, i volontari contribuiranno alle attività di pulizia e
 sistemazione delle aree verdi dell’isola Certosa e collaboreranno con il circolo nelle attività di  
 animazione e sensibilizzazione ambientale.

• Novara
 Periodo: 30/06 – 12/07
 Alloggio: Palestra della scuola
 Attività: Pulizia ambientale - organizzazione eventi - lavori di recupero
 Verrà recuperato l’interno di Casa Bossi, edifico neoclassico ottocentesco sito nel centro della ci-
 tà. I lavori includeranno pulizia degli ambienti interni, lavori di riparazione dei serramenti e puli- 
 zia e recupero del giardino antistante l’edificio.

• Rieti
 Valle Santa reatina
 Periodo: 01 – 15/09
 Alloggio: Foresteria
 Attività: Pulizia ambientale - sentieristica - cartellonistica
 I volontari svolgeranno prevalentemente opera di sentieristica e di ripristino della segnaletica
 nell’ambito del Cammino di Francesco, cammino spirituale e naturale, che attraversa la Valle
 Santa reatina. 

• Scafa (Pe)
 Parco Territoriale Attrezzaro delle sorgenti sulfuree del Lavino
 Periodo: 01 – 15/07
 Alloggio: Edificio scolastico
 Attività: Sentieristica - cartellonistica - pulizia ambientale
 Nel suggestivo e caratteristico Parco Lavino, i volontari saranno impegnati nella salvaguardia e  
 nel ripristino ambientale di sentieri e al recupero e alla messa in sicurezza di un vecchio mulino  
 Farnese del 600.



CAMPAGNA  INTERNAZIONALE  SULLA  SOSTENIBILITÀ

Legambiente coordina un gruppo di 
associazioni dell’Alliance che si occu-
pa di riflettere sui principi di sosteni-
bilità nei campi che vi si scambiano 
e ha promosso, insieme a tutte le 
associazioni dell’Alliance, una cam-
pagna internazionale sulla sostenibi-
lità (Sustainability Campaign), che ha 
l’obiettivo di stimolare una cittadi-
nanza attiva impegnata nella costru-
zione di una società più giusta e più 
rispettosa dell’ambiente, attraverso 
la diffusione di principi della sosteni-
bilità ambientale.
I campi di volontariato, considerata la grande 
quantità di persone che si muovono e si in-
contrano ogni anno, costituiscono un’oppor-
tunità per costruire una relazione più equili-
brata e consapevole con l’ambiente naturale. 
Tutti i soggetti – volontari, responsabili, orga-
nizzatori - sono invitati a riflettere sull’impat-
to delle proprie azioni sulle comunità locali e 
sul proprio ruolo nella società globale; siamo 
tutti parte dello stesso meraviglioso pianeta 
e abbiamo la responsabilità di salvaguardare 
le risorse naturali che ci offre.

Energy Free Day
La campagna sulla sostenibilità quest’anno 
realizzerà un evento internazionale, contem-
poraneo nei campi di volontariato in tutto 
il mondo, il 26 luglio: una giornata senza 
energia elettrica (energy-free day). L’obiettivo 
dell’evento è aumentare la consapevolezza 
tra i volontari e le comunità locali sul rispar-
mio energetico e sul suo impatto positivo a 
livello locale e internazionale. L’evento sarà 
previsto anche in molti campi che si svolgo-
no al di fuori di quella data.
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2014
Volontariambiente

campi di volontariato

Forni di Sopra (Ud) 

Preone (Ud)

Lauco e Villa Santina (Ud)

Dogna e Comeglians  (Ud)

Venezia

Lamon (Bl)

Sernaglia della Battaglia (Tv)
Andrate (To)

Sala Biellese (Bi)
Alpignano (To)

Noli (Sv)

Finale 
Ligure (Sv)

S. Rossore (Pi)

Asinara (Ss)

Pollica - Acciaroli (Sa)

Gallipoli (Le)

Alicudi (Me)

Favignana (Tp)

Siracusa

Petralia (Pa)

Anticoli Corrado (Rm) Brindisi

Parco Nazionale 
Arcipelago Toscano

Rifugio le Cave
Cantagallo (Po)

Chiaverano (To)

Posada (Nu)

Paestum (Sa)

Pozzuoli (Na)

Porto 
Cesareo (Le)

Torre Guaceto (Br)

Pescomaggiore (Aq)

Roma (Valle dell’Aniene)

Veddasca (Va)

Val Codera (So)

Arezzo

Itaca (Grecia)
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ASSEMBLEA  DI  VOLONTARIAMBIENTE
Ogni anno, in autunno, si tiene l’Assemblea di Volontariambiente all’interno dell’Assemblea di tutti i 
Circoli di Legambiente: si tratta di un confronto tra gli attori dell’organizzazione di un campo e i vo-
lontari che vi hanno partecipato per una complessiva valutazione sulla stagione appena conclusa, al 
fine di stabilire le linee guida per i campi futuri. E’ l’occasione per fermarsi a riflettere sul volontariato 
come strumento di democrazia e partecipazione, per praticare un cambiamento nelle coscienze, nella 
società e nei territori, soprattutto in momenti critici come quelli che viviamo oggi, che richiedono una 
ridefinizione dei rapporti umani e tra uomo e ambiente.

OLTRE  I  CAMPI...

Hai avuto esperienze con campi di Legambiente in Italia? Vuoi provare a cimentarti nel 
ruolo di responsabile o vice responsabile di campo? 

Dal 9 all’11 maggio Legambiente organizza il 22° seminario di formazione e scambio per responsabili di 
campo ed è ospitato dall’albergo Calypso, struttura aderente all’etichetta ecologica Legambiente Turismo. 
Il seminario ha l’obiettivo di formare, con specifiche sessioni, i responsabili e i vice responsabili dei gruppi 
di volontari. Il contributo di partecipazione (100 Euro + tessera di Legambiente) comprende l’alloggio in 
camere multiple, l’assicurazione e i pasti.
La partecipazione al seminario e l’esperienza in almeno un campo organizzato da Legambiente sono requi-
siti indispensabili per diventare responsabili, ma non sufficienti di per sé. Partecipare al seminario è utile 
anche per conoscersi direttamente e a stabilire, in base alle reali esigenze per la stagione, chi potrebbe 
essere coinvolto e con quale ruolo nelle proposte estive di Legambiente.Al seminario ci iscrive, come per i 
campi, chiamando dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18 ai numeri 06/86268323-4-5-6-7.
La scadenza per le prenotazione è mercoledì 30 aprile.

22° SEMINARIO DI FORMAZIONE E SCAMBIO
per responsabili di campo

Calypso Art Hotel - Paestum (Sa)
9 - 11 maggio

Quest’anno si svolge il primo congresso del network mondiale di associazioni di vo-
lontariato “Alliance of European Voluntary Service Organisations” di cui Legambiente 
fa parte dal 1995.

Il congresso fornisce l’opportunità per discutere del significato del volontariato e degli obiettivi comuni 
che i progetti vogliono raggiungere. L’evento costituisce anche il primo passo per costruire una strategia 
internazionale che sappia dialogare con le autorità e al tempo stesso con tutti i cittadini, al fine di va-
lorizzare il ruolo del volontariato e rappresentare le istanze delle comunità locali negli spazi decisionali 
nazionali e sovranazionali.

CONGRESSO  INTERNAZIONALE  DELL’ALLIANCE
Centro Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile di Legambiente - Rispescia (Gr)

2 - 9 novembre



Da oltre 30 anni salvaguardiamo la nostra straordinaria varietà ambientale e cultura-
le, denunciamo abusi, lottiamo contro le ecomafie, l’uso indiscriminato delle risorse, 
l’inquinamento, difendiamo il benessere animale. 

Ci battiamo per le energie rinnovabili e pulite, proponendo nuovi stili di vita per combattere 
l’effetto serra. Tuteliamo il patrimonio artistico e culturale, proponiamo percorsi educativi per 
crescere generazioni informate e consapevoli. Lottiamo contro ogni discriminazione e ingiusti-
zia, promuoviamo le pari opportunità e i valori della solidarietà e della pace.
Facciamo tutto questo grazie al lavoro dei volontari dei nostri Circoli in tutta Italia.

É una strada lunga da percorrere e non può essere un viaggio solitario: bisogna essere in 
tanti per raggiungere grandi risultati. Unisciti a noi!

Scegli di sostenere Legambiente anche con il 5 x 1000! Nella dichiarazione dei 
redditi firma nello spazio riservato alle onlus (in alto a sinistra) e inserisci il codice 
80458470582. Il 5 per mille non costa nulla, ma può fare veramente tanto.

Per aderire basta aggiungere il contributo per la tessera a quello del campo, oppure 
contattare il circolo più vicino cercandolo su www.legambiente.it.


