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G E N N A I O  -  A P R I L E  2 0 2 2



Ecco il nuovo ciclo di formazione, confronto e 
scambio dedicato ai Circoli di Legambiente. 

Due mercoledì al mese per affrontare alcuni dei 
temi più cruciali e approfondire gli strumenti che 
abbiamo a disposizione per essere sempre più 

efficaci sui territori. 

Tutti appuntamenti da non perdere per restare 
aggiornati, ampliare le conoscenze e mettere in 

circolo le esperienze territoriali.

È necessario iscriversi agli appuntamenti 
compilando questo form per ricevere il link per 

collegarsi e i materiali di approfondimento

Per informazioni soci@legambiente.it

Gli appuntamenti sono riservati  
ai soci e alle socie di Legambiente

https://attivati.legambiente.it/formazioneincircolo


FormAzione in Circolo 

Mercoledì 12 gennaio | dalle 17 alle 19.30 

Guida alla mobilitazione associativa per 
una mobilità a zero emissioni e la lotta 

all’inquinamento atmosferico

La mobilità sostenibile è fondamentale per rendere le 
nostre città più vivibili e sane. In Europa circa un quarto 

di tutte le emissioni proviene dai trasporti. In questo 
appuntamento saranno presentati e approfonditi alcuni 
degli strumenti associativi per portare avanti la vertenza 
contro l’inquinamento e per il ripensamento degli spazi 

urbani, attraverso campagne e iniziative.

Mercoledì 26 gennaio | dalle 17 alle 19.30 

Dalla Riforma del terzo settore al 
rafforzamento della base associativa: 

informazioni, novità e strumenti 

L’appuntamento sarà diviso in due sessioni. Nella prima 
approfondiremo gli adempimenti, le novità, le opportunità 
e i benefici per i Circoli con l’istituzione del nuovo RUNTS. 
La seconda sessione sarà dedicata alle migliori pratiche, 

esperienze e strumenti per far crescere e rafforzare la 
base associativa, territorialmente e online, con la nuova 

campagna soci.

G E N N A I O  2 0 2 2

Per iscriversi agli appuntamenti clicca QUI 

https://attivati.legambiente.it/formazioneincircolo
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Mercoledì 9 febbraio | dalle 17 alle 19.30 

Il volontariato dai campi alle campagne: 
come miglioriamo il coinvolgimento  
di nuov  volontar  e la cura di quelli  

che già abbiamo

La nostra capacità di mobilitazione - con le campagne, le 
iniziative di cittadinanza attiva e di volontariato ambientale -   

è un punto centrale della forza associativa. Abbiamo 
sperimentato una nuova strategia di coinvolgimento 
con formule innovative di ingaggio, fidelizzazione e 

comunicazione. In questo appuntamento condivideremo 
strumenti e opportunità da offrire a chi si avvicina e per 
consolidare il protagonismo di chi è già nella nostra rete.

Mercoledì 23 febbraio | dalle 17 alle 19.30 

Affrontare la crisi climatica  
a partire dai territori: i principali  

strumenti in campo

C’è sempre meno tempo per raggiungere gli obiettivi 
di decarbonizzazione e contenere l’innalzamento delle 

temperature sotto i 2°C. Saranno sempre più importanti 
la nostra incisività e il nostro protagonismo territoriale. In 
questo appuntamento saranno approfonditi alcuni degli 
strumenti associativi a partire dalla lotta alle fonti fossili, 

l’incentivazione delle rinnovabili e l’adattamento dei territori 
al cambiamento climatico.

F E B B R A I O  2 0 2 2

Per iscriversi agli appuntamenti clicca QUI 

https://attivati.legambiente.it/formazioneincircolo
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Mercoledì 9 marzo | dalle 17 alle 19.30 

Unfakenews: smentiamo una a una  
le bufale sul nucleare

Il nucleare torna nel dibattito pubblico dopo ben due 
referendum in cui gli italiani hanno detto NO. Tornano 

le tante false informazioni che fanno passare il nucleare 
come una fonte energetica sicura e idonea a contrastare 

l’emergenza climatica. In questo appuntamento 
ripercorreremo la nostra storia, smentiremo le fakenews  
e affronteremo domande e dubbi su questa tecnologia.

Mercoledì 23 marzo | dalle 17 alle 19.30 

La partecipazione attiva per la 
transizione ecologica dei territori:  

i processi partecipativi  
e i distretti dell’economia civile  

per gestire i conflitti

Il PNRR sta entrando nel vivo e la transizione ecologica 
sarà raggiunta se passerà dal territorio, dalle alleanze 
e dalla condivisione. Come coinvolgere attivamente le 

comunità? Quale il ruolo di Legambiente nello stimolare la 
partecipazione? In questo appuntamento condivideremo 

alcuni degli strumenti ed esperienze per guidare la 
rivoluzione verde partendo dal coinvolgimento dei territori.  

M A R Z O  2 0 2 2

Per iscriversi agli appuntamenti clicca QUI 

https://attivati.legambiente.it/formazioneincircolo
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Mercoledì 6 aprile | dalle 17 alle 19.30 

Foreste urbane e natura per 
combattere la crisi climatica  

e favorire la biodiversità 

La gestione e l’uso sostenibile della natura è una delle 
chiavi per affrontare le grandi sfide ambientali, dal 
cambiamento climatico alla perdita di biodiversità.  

In questo appuntamento ci confronteremo sulla strategia 
di Legambiente al 2030, sulle azioni e gli strumenti: dalla 
messa a dimora di nuovi alberi alle soluzioni basate sulla 
natura (SBN) per la promozione di ecosistemi sani e di 

infrastrutture verdi nelle città.

Mercoledì 20 aprile | dalle 17 alle 19.30 

A scuola di sostenibilità:  
educazione civica, campagne  

e alternanza scuola lavoro

L’educazione ambientale riveste un ruolo sempre più 
cruciale per la formazione, la cittadinanza attiva e il 

confronto con le nuove generazioni, anche alla luce delle 
ambiziose sfide ambientali che ci attendono. In questo 

appuntamento discuteremo insieme le strategie, i temi e 
gli strumenti che contraddistinguono la nuova proposta 

scuola di Legambiente per l’anno 2022-2023. 

A P R I L E  2 0 2 2

Per iscriversi agli appuntamenti clicca QUI 

https://attivati.legambiente.it/formazioneincircolo


È necessario iscriversi agli appuntamenti 
compilando questo form per ricevere il link per 

collegarsi e i materiali di approfondimento

Per informazioni: soci@legambiente.it

Gli appuntamenti sono riservati  
ai soci e alle socie di Legambiente

legambiente.it

https://attivati.legambiente.it/formazioneincircolo
https://www.legambiente.it/

