Giovani di Legambiente siete pronti/e per la
#Rievoluzione?
Un’intera generazione sta scendendo in piazza, in tutto il mondo. La loro bandiera è la lotta
alla crisi climatica, la fiducia nella scienza, il contrasto a un sistema economico insostenibile
per la giustizia climatica e il futuro dell’umanità. Non ci sono precedenti nella storia, anzi la
storia la stiamo scrivendo tutti insieme oggi.
Un grande orgoglio per Legambiente perché finalmente, dopo quasi 40 anni di battaglie,
il tema dei cambiamenti climatici esce dalla nicchia. Così, anche grazie ai giovani
attivisti/e di Legambiente stiamo accrescendo la consapevolezza globale sulla crisi
climatica e facendo progetti per il futuro dell’associazione.
Infatti, insieme ai tanti giovani dei Circoli e Regionali di Legambiente abbiamo lavorato per
capire come mobilitare nuovi giovani, organizzando specifici raduni - i YOUth climate
Meeting – e abbiamo dato vita a Volontari per Natura, il più grande progetto di citizen
science mai realizzato in Italia, che mira al coinvolgimento degli under 35.

Obiettivi della piazza
Quali ingredienti non devono mancare nella nostra nuova strategia per il coinvolgimento
dei giovani? Come facciamo a essere più bravi a coinvolgerli nelle nostre attività sui
territori? Come trovare nuovi strumenti di contaminazione, nuovi linguaggi e nuove
modalità di confronto per continuare a scrivere la bellissima storia associativa? Quali sono
i nostri desideri per l’associazione che vogliamo?
Siamo competenti, capillari, abbiamo dato vita alle campagne di sensibilizzazione più
famose d’Italia. Oggi dobbiamo rimetterci in gioco con le nuove idee e i nuovi stimoli che
arrivano dai giovani sul territorio per fare della Legambiente del presente e del futuro
un’associazione più forte che mai. E questo lo possiamo fare solo se il percorso lo scriviamo
insieme alle nuove energie che già oggi con passione e determinazione operano sui
territori.

Modalità
Dopo una socializzazione degli obiettivi della piazza tematica, ci organizzeremo per tavoli
di lavoro con la modalità del World Cafè. Tutti i partecipanti, alternandosi a ciascuno dei 5
tavoli previsti potranno contribuire ad arricchire i temi che riteniamo fondamentali per una
nuova strategia di coinvolgimento di giovani in Associazione. Comporremo, così, un bel
puzzle di nuove proposte, idee, punti di forza e debolezza da riportare durante la Plenaria
congressuale.
Sarà una piazza vivace, partecipata e movimentata, in prima fila per la #Rievoluzione!
PS Per i partecipanti: portate passione ed energia e indossate qualcosa di VERDE (una
sciarpa, una maglia, un abito, i capelli, le scarpe…quello che vi pare, purché sia VERDE)



