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Anche per questo anno scolastico 
ci auguriamo che saranno molte le 
scuole che si impegneranno insieme 
a noi in difesa dell’ambiente con 
obiettivi ancora più ambiziosi: quelli 
dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo 
sostenibile, che vanno a prefigurare 

una società migliore dal punto di 
vista dell’inclusione e della qualità 
dell’ambiente e del benessere delle 
persone, soprattutto attraverso azioni 
di contrasto ai cambiamenti climatici 
e alla povertà.
Obiettivi che sono una speranza e 
una prospettiva di cambiamento 
verso i quali responsabilizzare i 
ragazzi, dando loro la possibilità 
di costruire valori condivisi con la 
propria comunità.
Per questo, la proposta che noi di 
Legambiente rivolgiamo alla scuola, 
intende dare un contributo affinché 
questi valori e competenze maturino 
dentro a laboratori di cittadinanza 
attiva – come sono le nostre 
iniziative Festa dell’albero, Puliamo 
il Mondo e Nontiscordardimé – 
ma anche che si basino su forti 
contenuti scientifici e metodologici, 

come quelli previsti all’interno del 
percorso rivolto ai docenti Educare 
all’economia circolare. Risparmio 
delle risorse, stili di vita, qualità delle 
relazioni e innovazione tecnologica, 
sono al centro di questa nuova 
buona economia, a cui la scuola 
può dare un importante impulso, 
educando alle sfide che il futuro ci 
pone davanti.
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Le iniziative di Legambiente 
dedicate alla scuola 
A partire da settembre 2017, Legambiente offre 
l’opportunità a tutte le classi che vorranno impegnarsi 
in azioni di cittadinanza attiva di aderire alle storiche 
campagne di volontariato dedicate alla scuola, Festa 
dell’Albero e Nontiscordardimé, beneficiando di una 
copertura assicurativa ad hoc che, nell’ottica di una 
maggiore alleanza fra scuola e territorio, consente di 
coinvolgere anche persone esterne alla scuola (genitori, 
nonni, volontari…). Le iniziative potranno essere 
organizzate su uno o più appuntamenti durante tutto il 
corso dell’anno o nelle consuete giornate nazionali del  
21 novembre 2017 per la Festa dell’Albero e del 16 e 17 
marzo 2018 per Nontiscordardimé.

01 I LABORATORI DI 
CITTADINANZA 
ATTIVA



7

Festa dell’Albero
Una o più giornate di messa a dimora 
di nuovi alberi, piantine e semi per 
celebrare, insieme ad altri studenti 
in tutta Italia, l’importanza del 
verde nel contrastare le emissioni 
di CO2 e il consumo di suolo, 
prevenire il rischio idrogeologico e 
la perdita di biodiversità. Attraverso 
la partecipazione all’iniziativa, lo 
spazio verde diventerà un laboratorio 
esperienziale per esplorare tutte 
le funzioni dell’albero, favorire il 
protagonismo dei ragazzi ed educare 
alla cura e alla tutela del patrimonio 
boschivo e delle aree verdi.
L’adesione alla Festa dell’Albero 

offre l’opportunità di 
partecipare gratuitamente 
al relativo concorso 

fotografico.

Nontiscordardimé | 
Operazione Scuole Pulite 
Un’iniziativa dedicata alla vivibilità 
degli edifici scolastici in cui studenti 
e insegnanti insieme a genitori e 
volontari si dedicano a piccoli lavori di 
manutenzione per rendere più accoglienti 
e confortevoli i luoghi dedicati allo 
studio: rinfrescare e decorare le pareti, 
abbellire con piante e fiori, ripensare la 
sistemazione delle aule e degli spazi 
comuni. Un’occasione per migliorare la 
qualità della vita nelle scuole, portare 
nuovi colori e vitalità, confrontarsi sui 
temi ambientali, accrescere il senso 
civico e la consapevolezza di appartenere 
a una comunità dove è prezioso il 
contributo creativo di ognuno.
L’adesione a Nontiscordardimé 
offre l’opportunità di partecipare 
gratuitamente al relativo concorso 
fotografico.

Contributo per la copertura assicurativa obbligatoria per entrambe le iniziative: 
10 euro per ogni classe o 100 euro per l’intera scuola (comprensivo dell’adesione a Scuole Sostenibili).

Per aderire www.legambientescuolaformazione.it  
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È una formula dedicata alle scuole 
che scelgono di fare dell’impegno  
per l’ambiente un momento 
importante nel proprio percorso 
formativo promuovendo iniziative  
e azioni di cittadinanza attiva 
finalizzate all’educazione e alla 
formazione di cittadini consapevoli  
e responsabili.

La scuola che diventa Scuola 
Sostenibile riceve: 
• Il manuale didattico Educare 

all’economia circolare
• L’abbonamento annuale alla 

rivista on line per ragazzi Jey (per 
la scuola primaria e secondaria di 
primo grado)

• L’abbonamento annuale alla rivista 
La nuova ecologia (per la scuola 
secondaria di secondo grado)

• Il poster illustrato Giovani energie 
per cambiare il mondo

• La bandiera di Legambiente
• La newsletter mensile 

Legambiente Scuola News
• La copertura assicurativa per la 

partecipazione alle iniziative di 
volontariato (Festa dell’Albero e 
Nontiscordardimé - Operazione 
Scuole Pulite)

• La partecipazione gratuita ai 
concorsi riservati alle scuole 
promossi da Legambiente 

• L’opportunità di coinvolgimento 
gratuito in progettualità nazionali 
e territoriali

IMPORTANTE: L’insegnante  
referente, registrandosi sul portale  
www.legambientescuolaformazione.it 
troverà nella propria area riservata 
materiali didattici e informativi 
sulle diverse iniziative associative 
(Puliamo il Mondo, Festa dell’Albero, 
Nontiscordardimé - Operazione Scuole 
Pulite).

SCUOLA sostenibile 

Contributo richiesto: 100 euro (80 euro per le scuole che aderiscono entro il 20 dicembre 2017).  
Per aderire www.legambientescuolaformazione.it  
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Leggere per conoscere | 
Diventare giuria del concorso letterario 
Un Libro per l’Ambiente 
Il Premio nazionale Un Libro per l’Ambiente è un concorso di editoria di 
qualità a carattere ambientale rivolto ai ragazzi giunto alla XX edizione, il cui 
esito è determinato da una giuria d’eccellenza: migliaia di ragazzi tra gli 8 e 
i 14 anni che leggono i volumi selezionati e determinano con il proprio voto 
i libri vincitori. Le classi che aderiscono al percorso Leggere per conoscere 
diventano giuria del concorso letterario, un’esperienza di protagonismo 
per i ragazzi e un importante laboratorio di lavoro interdisciplinare e di 
motivazione all’uso del libro come strumento di conoscenza e di benessere 
della persona. 
Oltre al materiale riservato alla Scuola Sostenibile, la classe riceve:
• i 3 libri finalisti (a scelta tra quelli di narrativa o di divulgazione scientifica); 
• le schede per le attività ludico-laboratoriali; 
• le schede di voto per esprimere preferenze e motivazioni.

Contributo richiesto: 100 euro. Per aderire www.legambientescuolaformazione.it  
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Il turismo educativo | 
Viaggi e gite di istruzione 
Legambiente, con i suoi presìdi territoriali, Centri  
di Educazione Ambientale, aule verdi, oasi e riserve 
naturali, rifugi e centri natura, siti di importanza 
comunitaria e aree protette di interesse locale, 
aree geologiche e archeologiche, contribuisce a 
promuovere un turismo responsabile, non invasivo 
per l’ambiente naturale e sociale. I nostri operatori 
appartengono al Registro nazionale degli educatori 
ambientali di Legambiente e, oltre a essere 
qualificati nei settori pertinenti, hanno maturato, 
durante anni di esperienza nel duplice ruolo di 
animatori ed educatori di soggiorni didattici, la 
giusta sensibilità per valutare le dinamiche del 
gruppo e le esigenze dei singoli.

Campi Scuola 
Le attività educative, residenziali e non, vengono 
progettate in accordo con i docenti per approfondire 
tematiche ambientali e supportare il percorso 
scolastico. Queste esperienze sono per i bambini e  
i ragazzi opportunità di incontro, volontariato, svago 
e studio nelle quali sentirsi protagonisti, potersi 
confrontare con coetanei e adulti, conoscere modi 
di vita e punti di vista nuovi. 
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Campi estivi e invernali
Una vacanza all’insegna del gioco e dell’avventura, il contatto 
con la natura, la capacità di vivere insieme, ma anche attività di 
volontariato per agire concretamente a favore dell’ambiente e 
contribuire a realizzare progetti per la difesa e la valorizzazione 
del patrimonio culturale e della biodiversità. 

Campi di 
volontariato
Oltre 150 progetti rivolti alla fascia 
di età 15-18 e alle famiglie, in Italia 
e all’estero, per la tutela e il recupero 
di aree di particolare interesse 
ambientale, storico e culturale. 
Un’esperienza unica di condivisione 
e cittadinanza attiva per sottrarre 
luoghi unici all’abbandono.

I campi di volontariato e le attività in natura di Legambiente possono concorrere all’ottenimento dei crediti formativi.
Per la mappa dei Centri di Educazione Ambientale, le informazioni sui campi e la coprogettazione di un’esperienza  

con Legambiente: www.legambientescuolaformazione.it - cea@legambiente.it - tel. 0686268381
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Il percorso didattico 
sul corretto ciclo di vita  
dei materiali: dalla risorsa,  
allo smaltimento, all’utilizzo 
condiviso
Il manuale* è rivolto ai docenti con proposte di attività 
e laboratori didattici differenziati per ordine e grado 
di scuola. Offre stimoli culturali e scientifici per 
educare efficacemente a una coscienza ecologica e a 
una cittadinanza responsabile, attraverso un viaggio 
nell’innovativo mondo dell’economia circolare che, a 
partire dal risparmio delle risorse e da stili di vita più 
sostenibili e socialmente più inclusivi, contribuisce  
al benessere delle persone e alla buona economia.  
La produzione del manuale è sostenuta da Ecolamp  
e Ecopneus, soggetti virtuosi nel campo  
dell’economia circolare.

02 EDUCARE 
ALL’ECONOMIA 
CIRCOLARE

Adesione gratuita su www.legambientescuolaformazione.it 
* Il manuale in versione cartacea verrà inviato alle prime 1000 classi che aderiscono (max 3 manuali per scuola),  

tutte le altre potranno accedere alla pubblicazione on line nell’area riservata del sito
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Per l’inizio del nuovo anno scolastico non poteva 
mancare il concorso Accendiamo l’idea! aperto alle 
scuole di ogni ordine e grado, festeggia la quarta edizione 
con nuove proposte e supporti informativi per studenti e 
docenti. L’iniziativa nasce dalla volontà di Legambiente 
ed Ecolamp di coinvolgere le classi in un’attività 
creativa che renda stimolante e divertente scoprire o 
approfondire i temi della raccolta differenziata e del 
riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche 
di uso più comune. Per l’edizione 2017/2018 il tema 
conduttore, selezionato in base all’attività che da sempre 
contraddistingue il consorzio Ecolamp, sarà la corretta 
raccolta e smaltimento di lampadine e apparecchiature 
di illuminazione, i cosiddetti rifiuti di illuminazione. 
La creatività degli studenti sarà messa alla prova nella 
realizzazione di uno speciale Gioco dell’Oca o di un video, 
a seconda delle fasce di età. 
La partecipazione al concorso è gratuita e mette in palio 
per i vincitori premi in materiale scolastico.

Per il corretto riciclo degli pneumatici fuori uso è 
il progetto che Ecopneus e Legambiente rivolgono 
da diversi anni a tutte le scuole italiane primarie, 
secondarie di primo e secondo grado. 
Per quest’anno scolastico, il progetto vuole 
focalizzare l’attenzione sulle scuole secondarie di 
primo e secondo grado della Sicilia, con l’obiettivo 
di sensibilizzare i ragazzi alle problematiche del 
territorio legate alla gestione dei rifiuti, in particolare 
degli pneumatici e del loro ciclo legale, dall’acquisto 
allo smaltimento. Alle scuole siciliane inoltre è 
rivolto un concorso di idee per promuovere buone 
pratiche sulla gestione degli pneumatici fuori uso, 
tramite la creazione e presentazione di un video 
spot sull’argomento. Tutte le altre scuole al di fuori 
del territorio siciliano che vorranno aderire avranno 
comunque a disposizione materiali didattici e 
approfondimenti on line sul tema.

Informazioni e adesioni su www.legambientescuolaformazione.it 
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A scuola vogliamo solo... 
buoni Vuoti! 
Un progetto educativo per costruire abitudini  
eco-sostenibili iniziando dai più piccoli. Il percorso, 
in collaborazione con gli educatori di Legambiente, 
prevede divertenti laboratori per creare oggetti con 
materiali di recupero. Grazie a supporti didattici 
audiovisivi, giochi e filastrocche, i bimbi vengono 
inoltre orientati verso un corretto smaltimento 
dei rifiuti, e al rispetto dell’ambiente. Impareranno 
infine, guidati dalla mascotte “Riciclina”, a utilizzare 
l’eco-compattatore Riciclia che raccoglie bottiglie in 
Pet, flaconi e lattine e distribuisce i Punti Ambiente, 
da trasformare in premi per la classe più “riciclona”.
Riservato alle scuole dell’infanzia e al primo ciclo 
della scuola primaria delle regioni Piemonte, Emilia 
Romagna, Veneto, Toscana, Umbria (Perugia), 
Marche, Molise, Puglia, Calabria.

Gli altri progetti 
educativi di 
Legambiente  
in collaborazione 
con le aziende

L’adesione è gratuita e comprende l’iscrizione  
a Scuola Sostenibile. Info e adesioni su www.riciclia.it     
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Energicamente |
Il futuro dell’energia  
inizia a scuola 
Energicamente è il progetto di Estra e Legambiente dedicato 
al mondo della scuola, volto a coinvolgere bambini, 
ragazzi, insegnanti e famiglie sul tema dell’innovazione 
energetica e sensibilizzare al consumo sostenibile nel 
rispetto dell’ambiente. Prevede: un percorso ludico didattico 
dedicato alle classi degli ultimi due anni della scuola primaria 
e del triennio della scuola secondaria di primo grado, 
caratterizzato da un ambiente di apprendimento digitale con 
lezioni e giochi on line, un concorso finale di merito e uno 
per le famiglie; un corso di formazione per Insegnanti, su 
piattaforma e-learning, riconosciuto dal MIUR a sostegno 
del percorso educativo svolto in classe; 5 progetti pilota 
multidisciplinari per le scuole secondarie di secondo grado 
con il coinvolgimento degli studenti in attività di alternanza 
scuola-lavoro sul tema dell’energia, presso Legambiente  
e le aziende del Gruppo Estra. 

È possibile aderire gratuitamente su www.energicamenteonline.it   
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03 FORMARSI CON 
LEGAMBIENTE
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Aggiornamento professionale | 
La carta del docente 
Legambiente Scuola e Formazione è riconosciuta dal Ministero 
dell’Istruzione come ente qualificato per la formazione del 
personale scolastico (DM 177/2000, decreto 6/10/2005). 
Secondo la direttiva 170 del 21 marzo 2016, è presente nella 
piattaforma digitale S.O.F.I.A. per la formazione dei docenti ed 
è accreditato quale ente di formazione nel portale del bonus 
docenti. Progetta, organizza e gestisce attività di formazione 
e aggiornamento professionale per insegnanti e dirigenti 
scolastici e percorsi formativi per educatori e animatori 
ambientali in presenza e on line su questioni metodologico-
didattiche e approfondimenti tematici e culturali.
Collabora con le scuole, con le istituzioni nazionali e locali, 
con altre organizzazioni pubbliche e private e con le aziende 
per progetti di formazione e di sensibilizzazione del personale, 
a sostegno di azioni di sviluppo locale sostenibile su varie 
tematiche: cambiamenti climatici, questioni energetiche, 
conservazione della biodiversità, gestione e risparmio delle 
risorse naturali, aree protette...

Il calendario dei corsi in programma per l’anno scolastico 2017/2018  
è consultabile sul sito www.legambientescuolaformazione.it 
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Alternanza scuola-lavoro 
ed economia civile
Riteniamo che l’alternanza scuola-lavoro sia un 
importante momento di interazione fra la scuola e il 
territorio per la formazione delle giovani generazioni. 
Legambiente, dove ci siano le condizioni, propone 
alle scuole di lavorare alla costruzione di distretti 
formativi che vedono collaborare più soggetti per 
offrire esperienze orientate alla conoscenza del mondo 
dell’Economia civile, che genera lavoro e benefici 
pubblici, per l’ambiente e le comunità. L’associazione, 
grazie alla sua rete di formatori non formali che 
utilizzano metodologie basate su una modalità di lavoro 
educativo per competenze, propone di costruire percorsi 

co-progettati con la scuola o con reti di scuole. 
A tal proposito Legambiente ha stipulato un accordo 
con NeXt-Nuova Economia per Tutti e Sec-Scuola di 
Economia Civile per la realizzazione di moduli formativi 
su Nuova economia ed Economia civile.
Il corso prevede dei moduli di formazione a distanza e 
in presenza che verranno attivati per sostenere i docenti 
ai fini dell’orientamento dei ragazzi a corsi di studi 
o a professioni, dell’educazione all’imprenditorialità, 
della scelta dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, 
nella formazione a un’economia socialmente e 
ambientalmente più sostenibile.

Sul sito www.legambientescuolaformazione.it è possibile trovare un form per attivare un contatto  
con i referenti dell’associazione sul vostro territorio e valutare la possibilità di avviare la collaborazione
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Legambiente Scuola e Formazione è l’associazione 
professionale degli insegnanti, degli educatori e dei 
formatori ambientalisti, riconosciuta dal Ministero 
della Pubblica Istruzione quale ente qualificato per la 
formazione del personale scolastico (DM 177/2000, 
decreto 6/10/2005). È nata nel 2000, raccogliendo 
il patrimonio culturale e organizzativo del Settore 
Scuola e Formazione di Legambiente, attivo dal 1987, 
con l’obiettivo di valorizzare l’associazionismo fra i 
professionisti dell’educazione per meglio contribuire al 

miglioramento dei sistemi di istruzione e formazione. 
È un luogo di incontro, di aggregazione, di riflessione, di 
scambio e di esperienza per i professionisti della scuola 
e per gli educatori e formatori extrascolastici che si 
riconoscono negli ideali ambientalisti. 
Offre ai suoi soci attività di formazione in presenza e 
a distanza, progetti di ricerca, occasioni di dibattito 
politico e culturale, consulenza per la realizzazione di 
progetti educativi nazionali e internazionali, materiali 
didattici e informativi tematici.

LEGAMBIENTE per la scuola 



Legambiente Scuola e Formazione
Via Salaria, 403 | 00199 Roma

T 06 86268350 | F 06 23325782
scuola.formazione@legambiente.it

www.legambientescuolaformazione.it

       Legambiente Scuola Formazione


