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XXII Assemblea nazionale dei Circoli di Legambiente 

Centro Nazionale per lo Sviluppo sostenibile Il Girasole
Ex Enaoli - Rispescia (GR) 
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L’emergenza climatica avanza con la siccità del fiume Po e in tutta la pianura Padana, la 
tragedia causata dalla fusione del ghiacciaio della Marmolada, per le ripetute ondate di 
calore e le temperature medie della scorsa estate più alte rispetto a quelle dei decenni 
precedenti, la tragedia nelle Marche innescata da eventi meteorici eccezionali e causata 
da frane e inondazioni su un territorio che abbiamo reso sempre più fragile. A questo 
si aggiunge la crisi energetica che già oggi sta mettendo in crisi imprese e cittadini. Un 
contesto che richiede risposte urgenti, radicali ed efficaci. Ma che purtroppo continuano ad 
essere sbagliate, assenti o troppo deboli.  

Non si può, però, al tempo stesso non vedere i segnali concreti di una transizione ecologica 
che avanza, che nasce dal basso, dall’iniziativa di comunità, amministrazioni, imprese che 
hanno capito da che parte stare e i cui semi germogliano velocemente. Non è semplice 
mettere a fuoco entrambe le facce della medaglia ma è proprio questo che Legambiente 
deve fare per essere l’energia che serve al Paese nel nuovo scenario politico nazionale 
emerso dalle elezioni del 25 settembre scorso. Con quali strumenti e con quali obiettivi 
specifici o discuteremo il prossimo 22 e 23 ottobre alla XXII Assemblea nazionale dei Circoli. 

Ore 10:30 - 13:00

Pensare globalmente,  Pensare globalmente,  
il cambiamento  il cambiamento  
che vogliamoche vogliamo 
Tre incontri in parallelo 
per entrare nelle questioni, 
confrontarsi su priorità,  
scenari e azioni. 

11  SOS clima: mobilitiamoci!

L’azione per contribuire a ridurre 
le emissioni entro la soglia 
critica di 1,5°C e gli impatti del 
cambiamento climatico su acqua, 
suolo, biodiversità e ambiente 
urbano. Come mobilitare 
l’associazione per fronteggiare 
l’emergenza climatica. 

XXII Assemblea nazionale dei Circoli di Legambiente 

L’energia che serve all’Italia  L’energia che serve all’Italia  
Contro la crisi climatica per una giusta transizione ecologica

VENERDÌ 21 OTTOBRE 2022
Dalle ore 17:00 Accoglienza e registrazione  
dei partecipanti all’Assemblea

Ore 20:00 Cena e dopocena presso il Centro 
Nazionale per lo Sviluppo sostenibile Il Girasole  

SABATO 22 OTTOBRE 2022
Ore 9:00 - 11:00 Accoglienza e registrazione  
dei partecipanti all’Assemblea 

Ore 10:00 Apertura Assemblea | riunione plenaria 

SALUTO INIZIALE

Angelo Gentili, segreteria nazionale 
Legambiente e responsabile Festambiente  

PRESENTAZIONE DELL’ASSEMBLEA

Giorgio Zampetti,  
direttore generale Legambiente



22  Il ruolo di Legambiente 
contro la crisi energetica. 
Dalla lotta alle fonti fossili a 
quella per la realizzazione 
degli impianti a fonti 
rinnovabili

I prossimi cinque anni 
saranno determinanti: 
di fronte a noi un’Italia 
spinta nella corsa al gas, 
accompagnata da blocchi 
alle rinnovabili e alle 

politiche di efficienza. Come 
Legambiente può portare 
avanti un’azione che 
tenga insieme le questioni 
ambientali, sociali ed 
economiche? 

33  La giusta transizione 
ecologica

La sostenibilità è una 
leva strategica contro le 

varie disuguaglianze che 
colpiscono soprattutto le 
periferie urbane: percorsi 
possibili nei territori per 
contrastare la povertà 
educativa, costruire 
ricchezza comune, attivare 
rigenerazione urbana, 
analizzare e denunciare 
i fenomeni d’illegalità 
ambientale.

Ore 13:00 - 14:30 Pranzo

Ore 15:00 - 18:30

Agire localmente per essere protagonistiAgire localmente per essere protagonisti
Laboratori per acquisire e migliorare gli strumenti da mettere in campo  

Ore 15:00 - 16:30 
Le C.E.R.S.: costruire, 
diffondere e realizzare 
Comunità Energetiche 
Rinnovabili e Solidali 

Mobilità e trasporti a zero 
emissioni e la sfida delle 
città a 15 minuti 

Piantare alberi per 
contrastare l’emergenza 
climatica nelle città: come 
farlo con il Life Terra e 
gli interventi sul verde 
pubblico

La scuola, una comunità 
da connettere al 
territorio. Il ruolo e gli 
strumenti nelle comunità 
educanti per favorire la 
transizione ecologica

Liberi dai veleni, la 
lotta all’inquinamento 
ambientale: come essere 
efficaci nelle vertenze 
vecchie e nuove

La riforma del terzo 
settore, lo stato dell’arte

Coltiviamo sostenibilità 
per contrastare la crisi 
climatica: agroecologia 
e biologico per un cibo 
sano e giusto

Anteprima “Rapporto 
Ecomafia 2022” - Il Piano 
nazionale di ripresa 
e resilienza e i fattori 
di rischio: monitorare 
e denunciare nei 
territori l’illegalità, 
con il coinvolgimento 
dei Centri di azione 
giuridica

Il volontariato, i giovani 
e il coinvolgimento di 
nuove e nuovi attivisti

Ore 17:00 - 18:30 
Per un Paese 100% 
rinnovabile: realizzare 
gli impianti, ridurre i 
consumi e creare nuova 
bellezza 

Rievoluzione a 2 ruote: 
ciclabilità urbana e 
cicloturismo

Più biodiversità contro la 
crisi climatica: 30% di natura 
protetta al 2030

I cantieri dell’economia 
circolare: gestione dei rifiuti, 
impianti, acquisti verdi e 
partecipazione dei territori

Praticare economia civile 
nei territori: strumenti e 
spazi per l’attivazione delle 
comunità

Rigenerazione urbana 
e ricostruzione post 
terremoto 

Vita in circolo: 
gestione, animazione 
e coinvolgimento delle 
persone nelle attività dei 
circoli di Legambiente 

Comunicazione digitale. 
Radichiamoci virtualmente

Acqua e Clima - Siccità e 
rischio idrogeologico, due 
facce della stessa medaglia. 
I fiumi al centro dell’azione 
di Legambiente.



Per informazioni
circoli@legambiente.it | 06 86268316-7-8 

Seguici su legambiente.it

Esperienze
in Circolo

durante l’Assemblea  
sarà allestito uno spazio  

per esporre progetti,  
idee, vertenze dei Circoli

 (seguiranno istruzioni  
dettagliate) 

Ore 18:30 - 19:30

Aperitivo in circolo,  Aperitivo in circolo,  
spazio per confronto, idee, racconti spazio per confronto, idee, racconti 
Chiacchierate informali o tavoli 
tematici proposti dai circoli in cui 
illustrare le “Esperienze in Circolo” 
della mostra allestita all’interno 
dell’Assemblea  

Ore 20:00 - 22:00
Cena - Ambiente e storie dei Circoli 
raccontati con la degustazione di 
dolci locali 

Ore 22:30  
Silent disco tra gli ulivi con Dj Frenk  

DOMENICA 23 OTTOBRE 2022
Ore 9:30 - 14:00
Assemblea plenaria, Assemblea  
dei delegati e Consiglio nazionale  

La transizione ecologica che serve La transizione ecologica che serve 
all’Italia, il nuovo scenario all’Italia, il nuovo scenario 
politico nazionale e le proposte di politico nazionale e le proposte di 
Legambiente per la nuova legislaturaLegambiente per la nuova legislatura 
INTRODUZIONE

Stefano Ciafani,  
presidente nazionale Legambiente  

CONCLUSIONI

Giorgio Zampetti,  
direttore generale Legambiente


