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AZIONE A 

Quattro laboratori di educazione non
formale: “Lotta alle ecomafie”, “Dalla green
community alla green society”, i gate di Civil
hub (welfare di comunità, economia di
comunità, rigenerazione urbana), “Memoria
civile”. 

AZIONE C

Azioni di animazione territoriale e di
cittadinanza attiva come le attività di pulizia
e rigenerazione di alcuni luoghi delle città
coinvolte nel progetto, le passeggiate di
quartiere e le visite dei beni confiscati

AZIONE B

Spazio integrato di sostegno alla
genitorialità "Genitori di comunità.
Incontri individuali, di coppia e di
comunità per supportare i genitori

FESTIVAL
DELL'ECONOMIA
CIVILE

Tre giorni di workshop che hanno dato
vita a un percorso di cambiamento
condiviso nella città nella cornice
dell’Economia civile.  temi del welfare di
comunità, economia di comunità e
rigenerazione urbana



Laboratori scolastici

Modulo 1 “La lotta alle Ecomafie”
Modulo 2 “Dalla Green Community alla Green
Society”
Modulo 3 “I Gates del Civil Hub”
Modulo 4 “Memoria civile”

Laboratori di educazione non formale e partecipati
che hanno avuto come obiettivo quello di
diffondere stili di vita sostenibili e rispettosi
dell'ambiente, modelli di sviluppo che mettono la
qualità della vita delle persone al centro, giustizia
sociale, inclusione,



Animazione territoriale

Passeggiate di quartiere
Visita beni confiscati alle mafie e riutilizzati per
scopi sociali
Attività di pulizia e rigenerazione urbana

Azioni di animazione territoriale e partecipazione
civica



Destinatari

250
STUDENTESSE E STUDENTI NEI

LABORATORI SCOLASTICI E
NELLE AZIONI DI ANIMAZIONE

TERRITORIALE



Spazio integrato di
sostegno alla
genitorialità

Sono stati accolti i genitori attraverso colloqui
individuali e di coppia. Inoltre sono stati
organizzati incontri di gruppo volti a
condividere esperienze, idee e possitibili azioni
comuni per promuovere il benessere familiare
Sono stati organizzati momenti formativi
dedicati al personale scolastico sul tema del
sostegno alla genitorialità
Abbiamo promosso 4 webinar con
professionisti del lavoro sociale, educatori
ambientali e volontari per avviare percorsi
territoriali

1.

2.

3.

Uno spazio di ascolto e accoglienza dei genitori 



Destinatari

400
GENITORI IN INCONTRI DI

GRUPPO, PRESENTAZIONI E PRESA
INCARICO INDIVIDUALE



Destinatari

200
DOCENTI NELLE ATTIVITÀ DI

FORMAZIONE



Destinatari

330
OPERATORI DEL TERZO SETTORE,
ASSISTENTI SOCIALI, PSICOLOGI,

VOLONTARI LEGAMBIENTE E
LIBERA NEI WEBINAR DI

SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ



Festival
dell'Economia civile

Tre giorni di workshop che hanno dato vita a un
percorso di cambiamento condiviso nella città nella
cornice dell’Economia civile. temi del welfare di
comunità, economia di comunità e rigenerazione
urbana

Legambiente e Libera Campania nelle giornate del 18-
19-20 novembre 2021 hanno organizzato il Festival
dell’Economia civile Civil hub. L’iniziativa ha visto la
partecipazione di oltre duecento persone in
rappresentanza di associazioni, cooperative, imprese,
agenzie formative che hanno elaborato proposte
progettuali e idee sui temi del welfare di comunità,
dell’economia di comunità e della rigenerazione urbana. 



DESTINATARI

400
PROFESSIONISTI DEL SOCIALE,

ATTIVISTI AMBIENTALI, CITTADINI,
NEL FESTIVAL DELL'ECONOMIA

CIVILE



DESTINATARI

100
Organizzazioni coinvolte nel
Festival dell'Economia civile



Contatti

LEGAMBIENTE CAMPANIA

legambiente.campania.it

legambiente@legambiente.campania.it

LIBERA CAMPANIA

liberacampania.it

campania@libera.it

mailto:legambiente@legambiente.campania.it
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