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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.



I NOSTRI GRANDI PROGETTI 



Ostello Parco Monte Barro

Durante la chiusura di 
questa primavera ne 
abbiamo approfittato per 
rinnovare alcune parti 
dell'ostello come la 
reception e il suo piccolo 
bazar di prodotti 
ecologici, di riciclo ed 
equosolidali grazie 
all'aiuto dei volontari 
internazionali di 
Workaway.



Ostello Parco Monte Barro

A fine maggio abbiamo riaperto l'ostello

e il Museo Archeologico del Barro



Ostello Parco Monte Barro

e ad ottobre abbiamo dato il benvenuto a Irene 
e Javier, i due nuovi volontari da Spagna e 
Argentina del Corpo Europeo di Solidarietà, 
progetto europeo scritto in collaborazione con 
l'associazione Kora, che rimarranno con noi fino 
ad aprile 2021 per poi dare il cambio a due 
nuovi volontari.



Eco Urban Walk



+



Eco Urban Walk 

Eco Urban Walk è un progetto di imprenditoria turistica a forte impatto sociale.

La sua progettazione è iniziata nel 2019 insieme alle amiche di Conscious Host 
(Claudia e Micol) e si è sviluppato durante tutto il 2020, si concluderà nella 
primavera del 2021 con gli ultimi interventi.

EUW è un formato di esperienza turistica che si svolge lungo il fiume 
Gerenzone di Lecco, intrecciando la storia, l’ambiente e le persone che 
attraversa.

Il Gerenzone è stato motore dell’economia lecchese, alimentando di energia le 
officine dedite alla lavorazione del ferro, oggi può essere motore di rigenerazione 
urbana e sociale per la città e i suoi abitanti.



Eco Urban Walk 

Il progetto, finanziato da Fondazione Comunitaria del Lecchese e 
Comune di Lecco ha come obiettivi: 

✓formazione di giovani del territorio 

✓implementazione format turistico su piattaforma AirB&b

✓interventi di decoro casotto di captazione acquedotto

✓ interventi di miglioramento verde di sponda



Sentiero Pedemonte



Descrizione del Progetto
Il percorso, di circa 65 km, interseca la linea 
ferroviaria Como-Lecco e la sentieristica 
all’interno di diverse zone protette. Attraversa 
infatti cinque Parchi Regionali: Parco Spina 
Verde, Parco Groane-Brughiera, Parco Lambro, 
Parco Monte Barro, Parco Adda Nord, la Riserva 
Naturale del Lago di Montorfano, un SIC e un 
PLIS, basandosi per la maggior parte su sentieri 
e strade secondarie già esistenti.

Il Sentiero Pedemonte nasce da un’idea di 
alcune associazioni presenti sul territorio che 
stanno cercando di valorizzare questo itinerario 
sia dal punto di vista escursionistico sia per la 
sua valenza ambientale. Costituisce l’anello di 
congiunzione tra i Cammini della Regina e il 
Sentiero del Viandante, si interconnette inoltre 
con il Sentiero Meda-Montorfano e con il 
tracciato regionale delle ciclovie lombarde 
completando così il percorso di mobilità dolce 
intorno al Lago di Como.

La linea ferroviaria Como-Lecco è l’infrastruttura di supporto per le tappe del cammino a piedi. La ferrovia e il sentiero saranno quindi due ‘Linee Verdi’ che 
rispondono a un’esigenza di mobilità sostenibile del nostro territorio e di promozione delle bellezze culturali e naturali che caratterizzano le aree pedemontane 
attraversate dal percorso. 
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Il tratto da Como a Brenna Alzate è già 
stato in parte promosso attraverso il 
posizionamento di pannelli informativi 
nelle stazioni attraversate e con la 
produzione di mappe cartacee. Il tratto 
da Rogeno a Lecco invece è stato 
individuato come percorso, ma alcuni 
passaggi devono essere ancora 
concordati con i singoli Comuni che 
attraversa per confermare il tracciato 
definitivo.

Stato dell’arte

Auspichiamo di poter completare il tratto 
lecchese del percorso, valorizzando le 
sue peculiarità e promuovendone la 
vocazione di cammino fruibile da turisti e 
camminatori. L’itinerario coinvolge e 
attraversa molti Comuni e si riferisce 
quindi sia al Circondario di Lecco 
(Comuni di: Lecco, Valmadrera, Civate e 
Galbiate) sia al Circondario di Oggiono 
(Comuni di: Oggiono, Molteno, Bosisio 
Parini e Rogeno). 
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Attività politica

● Teleriscaldamento 

Durante l’anno abbiamo 
continuato ad occuparci del 
progetto della rete di 
teleriscaldamento legata al 
termovalorizzatore di Valmadrera, 
attraverso diversi comunicati 
stampa e un continuo 
monitoraggio della situazione 
come Coordinamento Provinciale 
Lecchese dei Circoli di 
Legambiente.



Attività politica

● Cave sul Magnodeno

Quest’anno abbiamo ripreso ad 
occuparci delle Cave sul 
Magnodeno, dopo la notizia 
della richiesta, da parte di 
Unicalce, dell’ampliamento del 
fronte di cava. Per questa 
ragione, nel mese di settembre, 
siamo andati sul Magnodeno 
per approfondire la situazione.

http://www.legambientelecco.it/i
t/chi-siamo/attivita-politica/cave
-sul-magnodeno 

http://www.legambientelecco.it/it/chi-siamo/attivita-politica/cave-sul-magnodeno
http://www.legambientelecco.it/it/chi-siamo/attivita-politica/cave-sul-magnodeno
http://www.legambientelecco.it/it/chi-siamo/attivita-politica/cave-sul-magnodeno


EDUCAZIONE AMBIENTALE
Il nostro gruppo scuola si è formato e ha prodotto moltissimi 
progetti per le scuole di ogni ordine e grado. Alcuni sono stati 
rimandati causa COVID19, ma altri…



EDUCAZIONE AMBIENTALE
 

● Liceo Manzoni Classico - Linguistico Lecco
○ 1 classe per PCTO “C’è una svolta”  percorso triennale 2018-2021
○ 1 assemblea di istituto “Vita Morte e Miracoli di un rifiuto lecchese”  con 200 partecipanti
○ incontri online di educazione civica e sostenibilità per tutte le 7 classi terze
○ gruppo misto di 25 alunni per PCTO “Fai la differenza”
○ gruppo di 8 alunni per PCTO “Sentiero Pedemonte”

● Scuola secondaria Don Bosco Costa Masnaga 
○ 12 alunni rappresentanti di classe progetto BICIBUS con Fiab LeccoCiclabile

● Scuola secondaria Giovanni XXIII Galbiate
○ 10 alunni del progetto BATTI IL 5 con Coop.Sineresi 

● Scuola secondaria A. Volta Lecco
○

   

Nelle scuole: i numeri dei progetti attivati nel 2020

circa 400 alunni coinvolti nonostante la DAD



LE COLLABORAZIONI



I SOSTENITORI

● Fondazione comunitaria del Lecchese
● Comune di Lecco
● Parco Monte Barro
● Lario Reti Holding
● Parco Adda Nord
● Cooperativa Sineresi



I SOCI / in numeri

I soci dell’anno 2020 
sono stati 88.

Ad oggi, 30 maggio 
2021, i soci 
dell’anno 2021 sono 
85.
In crescita rispetto 
agli anni passati 
nello stesso periodo.
Mancano ancora 
tutti i tesserati legati 
ai campi estivi e 
attività del circolo.



I SOCI / tipologia e “qualità” di tessere



I SOCI / provenienza

2020



I NUMERI - i social ● Instagram:

745 follower 

● Twitter:

93 follower
● Facebook:

3367 “Mi piace”



NUMERI - i volontari

volontari Ostello Parco Monte Barro: 12

volontari attivi organizzazione iniziative: 10

volontari attivi iniziative: 20-30

volontari Servizio Civile: 2

volontari Corpo Europeo di Solidarietà: 2 



GUARDIAMO SEMPRE AVANTI!


