
Servizio Civile Universale 2023

Progetto "Attivare per Salvaguardare:

Azioni di Cittadinanza attiva per la tutela delle risorse naturali"



Chi siamo?
Circolo locale di Legambiente 

presente dal 1988  sul territorio e 

che si occupa di:

• Tutela e manutenzione 

ambientale;

• Promozione di stili di vita 

green;

• Diffusione di una cultura attenta 

alla sostenibilità ambientale 

sensibilizzando cittadine/i e 

amministrazioni locali;

• Esperienza in modelli 

replicabili di economia civile e 

turismo sostenibile;



Legambiente Lecco Onlus - volontari locali



volontari 
internazionali



SVE-ESC

MTV

Alliance

WorkAway



Dove

siamo?

Ostello
Eremo di 

Monte Barro  

Galbiate (LC)



Ufficio Via F.lli Cairoli, 67 – Lecco
Sede operativa e Segreteria del Piedibus



Attività di 

volontariato

sul territorio:

Campagne 

Nazionali



Spiagge e 

fondali puliti

Puliamo il mondo

Goletta dei laghi



Escursioni

SOS Anfibi

Manutenzioni 

ambientali



Altri 

progetti 

di cui 

si occupano 

i nostri 

volontari



Eco-Ostello

Parco Monte 

Barro

• accoglienza  e 

attività con ospiti

• bazar con prodotti 

artigianali e km0

• scelta fornitori 

locali e rispettosi 

dell’ambiente



Progetti di 

riciclo creativo 

e upcycling

Tante idee per ridare vita 

agli oggetti, prima che 

diventino un rifiuto, per 

abbellire il nostro ostello 

e il bazar creando arredi 

di recupero e riuso
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Scavi archeologici dei 

Piani di Barra

Reception MAB

• Accoglienza

• Biglietti

• Audioguide



EcoUrbanWalk

Fiume Gerenzone

Sentiero Pedemonte 

Como-Lecco

Promozione 

turismo sostenibile

nel territorio

Vacanze Natura



Piedibus
Comune di Lecco



Eventi e 

manifestazioni

• Mercato sprecato

• Global strikes: climate

- migrants - women & 

human rights

• Banchetti

• Incontri



Educazione

ambientale e 

percorsi formativi

• Ecologia e ambientalismo

• Rifiuti e raccolta differenziata

• Crisi climatica

• Mobilità 

• Economia civile e circolare

• Alimentazione e sprechi

• Acqua e Inquinamento

• Migrazioni e ambiente



Dal 1999

International

Work camps

Dal 1979 campi 

di lavoro territoriali 

con volontari locali

Campi di volontariato



Progetti 

europei

Erasmus+



Educazione 

non-formale

Confronto 

multiculturale

sostenibilità



Lavoro 

in Ufficio

• Tesseramento

• Progettualità

• Gestione archivio

• Supporto amministrativo

• Comunicazione e social
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Follow Us!
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Cosa Cerchiamo?

Due  operatrici o 

operatori di 

Servizio Civile 

Universale

Appassionat*
di ambiente e 

desideros* di 

cambiare il mondo 

in positivo 



Diventa parte del Circolo 

Di Legambiente Lecco!

Think Globally

Act Locally!



Grazie!   ;)

Legambiente Lecco Onlus
Contatti: 

Via F.lli Cairoli, 67 - Lecco 

Tel. 0341  365798

info@legambientelecco.it


