
BILANCIO SOCIALE 2020



Siamo partiti da qui…

Questi erano i buoni propositi dell’anno passato. In un modo o nell’altro siamo riusciti 
a concretizzarli tutti, nonostante le difficoltà!

✓ investire tempo ed energie nel coinvolgimento dei giovani

✓ consolidare e migliorare la rete di collaborazione con altri circoli e Legambiente 
Giovane

✓ formazione per team educazione ambientale del Circolo

✓ consolidare collaborazioni e aprire nuovi fronti 

✓ dare continuità ai progetti territoriali iniziati (es. Senso della terra)

✓ migliorare la suddivisione compiti e autonomia organizzativa dei sottogruppi di 
lavoro

✓ sviluppare il tesseramento in modalità online!



Gennaio / sit-in per il taglio pini di Malgrate

Abbiamo iniziato l’anno 2020 
con il tentativo di salvare 
dall’abbattimento 12 pini 
domestici sul lungolago di 
Malgrate. Nonostante 
l’impegno, i sit-in, petizioni e 
collaborazioni con cittadini e 
associazioni, l’impresa è 
fallita. 

Ma ci ha dato motivazione 
per tutto l’anno! ;)



Gennaio / inizia un nuovo anno di SCU

Si aggiungono al nostro 
team Younous e Andrè, i 
due volontari del servizio 
civile universale, qui alle 
prese con gli annuali lavori 
di manutenzione nella 
Palude di Brivio.



Febbraio / escursione in Palude di Brivio

Oltre 60 persone hanno 
partecipato all’escursione 
in Palude di Brivio alla 
scoperta delle bellezze 
ornitologiche e 
naturalistiche. 



Marzo / inizio distribuzione InfoSOStenibile



Marzo / #IoRestoACasa
Durante questo difficile mese per tutto il mondo a causa dello scoppio della 
pandemia da Covid-19 abbiamo continuato a vederci, sebbene in modalità 
differente e ad informarci, attraverso la grande quantità di materiali di 
approfondimento ambientale messi a disposizione da Legambiente a livello 
nazionale.



Marzo / #IoRestoACasa



Aprile / migrazioni e diritti

Dopo i tristissimi fatti della “strage di migranti di 
Pasquetta” abbiamo deciso di riprendere in 
mano questa tematica alla quale teniamo molto, 
creando e diffondendo un comunicato stampa 
per prendere una netta posizione. Per chi non 
l’avesse letto, il comunicato è ancora disponibile 
sul nostro sito internet.



Aprile / Giornata Mondiale della terra

Anche se fisicamente 
lontani ci siamo tutti uniti 
nel festeggiare la Giornata 
Mondiale della Terra il 22 
aprile!



Maggio / Viale Verdi Merate

Un mese di nuove petizioni e 
festeggiamenti.



Giugno / #blacklivesmatter



Giugno / arrivano i clean-up del giovedì!

Una grande squadra che ha pulito le spiagge di 
Lecco ogni giovedì per tutta l’estate!



Luglio / i clean up del giovedì continuano

e iniziano gli aperitivi ambientali in 
collaborazione con l’Informagiovani di Lecco.



Luglio / centri estivi a Mandello e beach litter



Luglio / arriva Goletta dei laghi

e noi abbiamo deciso di saltare per un lago 
più pulito!



Luglio / Goletta dei Laghi e Big Jump

http://www.youtube.com/watch?v=r4Dk68ym60E


Agosto / i clean-up del giovedì

Una super squadra che ha pulito le spiagge di 
Lecco ogni giovedì per tutta l’estate!



Settembre / mobilità Como-Lecco e Youth Climate Meeting



Settembre / Puliamo il Mondo



Settembre / Puliamo il Mondo



Ottobre / Il senso della terra

Siamo finalmente tornati in 
Valsassina, a Cortabbio, per 
fare manutenzione ai pannelli 
del percorso multisensoriale 
del Senso della Terra.



Ottobre / Corpo Europeo di Solidarietà

Inizia il primo progetto 
europeo Corpo Europeo di 
Solidarietà della durata di 6 
mesi in collaborazione con 
l’Associazione Kora e i 
volontari Javier e Irene.  



Ottobre / incontri formativi online

Con “Alla scoperta 
dell’archeologia sul Barro” 
cominciano i nostri webinar 
formativi...



Novembre / incontri formativi online

...che continuano con 
l’approfondimento del tema dei rifiuti 
che suscita un molto interesse e una 
grande partecipazione!



Dicembre / incontri formativi online

Iniziamo il mese con la seconda parte del nostro 
approfondimento sul tema dei rifiuti e lo concludiamo                                                            

con l’introduzione di 
una novità: la nostra 
lista broadcast, per 
restare sempre 
aggiornati sulle 
iniziative di 
Legambiente Lecco.


