
Sinergie: creare valore con Legambiente
Il volontariato aziendale con Legambiente



Da oltre 40 anni ci prendiamo cura e tuteliamo l’ambiente

Da più di 10 anni ci occupiamo di volontariato aziendale

1.000 i Circoli di Legambiente su tutto il territorio nazionale

2022 Attiva il cambiamento.

17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile da raggiungere INSIEME entro il 2030

CHI SIAMO



Restituire beni comuni alla comunità Partecipare attivamente alla vita del territorio

IL VOLONTARIATO AZIENDALE È 
UN INVESTIMENTO SUL FUTURO

Un’azienda ha molti modi per essere socialmente responsabile, costruendo un percorso coerente con 
la propria identità con l’obiettivo di:



Per le imprese:

• Motivazione del personale

• Utile strumento di Team building

• Contributo alla crescita del “valore” dell’Impresa

• Bilancio Sociale

• Sviluppo di reti nel territorio in cui si opera

Per il territorio:

• Costruzioni di reti territoriali

• Miglioramento della qualità della vita 

• Valorizzazione delle associazioni locali

• Creazione di relazioni sociali

• Acquisizione nuovi volontari

I VANTAGGI 
DEL VOLONTARIATO AZIENDALE

Il volontariato aziendale è un progetto in cui le aziende incoraggiano e supportano la partecipazione attiva dei propri 
collaboratori. Le attività generano due livelli di vantaggi in un rapporto «win-win» con il territorio:



Tutte le attività di volontariato aziendale con Legambiente

contribuiscono al raggiungimento degli 

Obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

Le attività di volontariato aziendale possono essere svolte in tutta Italia, in contemporanea, in più sedi e 
organizzate in giornata intera o mezza giornata.

Le fasi di IDEAZIONE, PROGRAMMAZIONE, REALIZZAZIONE e VALUTAZIONE DEI RISULTATI vengono concordate 
e condivise in stretta relazione con le aziende.

I VANTAGGI 
DEL VOLONTARIATO AZIENDALE



Pulizia dai rifiuti
abbandonati in piazze, 

quartieri, giardini, aree giochi

Riqualificazione litorali e 
monitoraggio Beach Litter

Riqualificazione aree verdi e 
monitoraggio Park Litter

Interventi di manutenzione
di scuole, sedi di associazioni e cascine

I Collaboratori delle aziende, con il coordinamento di Legambiente, si attivano per riqualificare:

AREE PUBBLICHE SPIAGGE PARCHI SCUOLE

LE AZIONI DEL 
VOLONTARIATO AZIENDALE



LA CARTA D’IDENTITÀ DEL
VOLONTARIATO AZIENDALE

Protagonista del 2021: 
La certificazione rilasciata da LEGAMBIENTE nel quale si sintetizzano i dati dell’evento e quali degli SDG sono stati 
toccati in occasione delle iniziative svolte. Nel corso del 2021 ne abbiamo rilasciate 58.



AZIENDE COINVOLTE

139
COLLABORATORI COINVOLTI

9.206

AREE RIQUALIFICATE

163

WEBINAR

27

CARTA D’IDENTITÀ DEL 
VOLONTARIATO AZIENDALE

58
KG RIFIUTI RACCOLTI

23.450 Kg
52,5 kg mozziconi = 
218.750 unità

RISULTATI VOLONTARIATO
AZIENDALE 2021
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Bimbi in ufficio
Volontariato aziendale

RISULTATI VOLONTARIATO
AZIENDALE 2017/2021

1089



BIMBI IN UFFICIO

È un’occasione, solitamente svolta nell'arco di un pomeriggio, durante la quale le bambine e i bambini visitano gli 
uffici nei quali lavorano i propri genitori, mentre con gli animatori di Legambiente realizzano attività laboratoriali.

I temi dei laboratori:

• ColtiviAmo futuro: orti, sana e corretta alimentazione
• Le mille vite della plastica: riciclo creativo della plastica
• Generazioni Rinnovabili: energie alternative e rinnovabili
• Che albero sei?: gli alberi, la loro funzione e il loro valore 

ambientale
• Forme colori sapori e profumi del cibo: i 5 sensi per 

conoscere il cibo e le sue forme
• Cambiamo musica: il riciclo creativo sul tema musicale



Il format

Le bambine ed i bambini (età 3 - 12 anni) sono I protagonisti.

Le attività ludico-didattiche proposte sono differenziate in base alle fascia di età, secondo la metodologia 
“edutainment”.

BIMBI IN UFFICIO



FORMAZIONE - WEBINAR

È possibile programmare incontri formativi dedicati ai collaboratori delle aziende, anche in modalità on line (webinar).

Gli incontri sono piacevoli momenti di informazione e formazione

sviluppati attraverso una metodologia dinamica e informale

I temi possono essere legati a percorsi di sostenibilità interni alle imprese: 

• Percorsi plastic free

• Stili di vita e buone pratiche sostenibili e solidali

• Corretta raccolta differenziata

• Mobilità sostenibile

• Alimentazione

• Energie alternative e rinnovabili

• Economia circolare

• Biodiversità



CONTATTI

Ida La Camera

Responsabile Nazione volontariato aziendale Legambiente

Tel 02 97699301 - Cell 338 3052045

Mail volontariatoaziendale@legambiente.it

Legambiente volontariato aziendale 

Legambiente volontariato aziendale 

legambientevolaziendale

mailto:volontariatoaziendale@legambiente.it

