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DAL RISCHIO AMBIENTALE ALLA CITTÀ SOSTENIBILE  
“LA FORZA DELLA PARTECIPAZIONE” 

 
LA PARTECIPAZIONE ALLA VITA DELL’ASSOCIAZIONE 

 
Legambiente è un’associazione ONLUS di volotariato, e quindi il contributo dei volontari è 

la risorsa indispensabile alla vita dell’Associazione. 
La collaborazione dei volontari è la necessaria premessa e base per ogni azione programmata 
(manifestazioni, realizzazione di campagne, attività culturali, incontri, dibattiti…) ma anche 
insostituibile risorsa nella fase di ideazione e proposta. 
 

La volontà di contare e di esprimersi è diffusa, ma non sempre è facile attuare la 
partecipazione. Capita spesso che coloro i quali avrebbero maggiormente motivo per reclamare un 
cambiamento (come per esempio i genitori di ragazzi che vanno a scuola) per impegni lavorativi o 
familiari hanno anche poco tempo da dedicare a questo aspetto. 
Ciò di cui parliamo non si prefigura come un progetto ma di un’attenzione trasversale che ha 
come obiettivo quello di superare queste difficoltà, realizzare un coinvolgimento sempre più 
stretto dei volontari storici e avvicinarne nuove persone attivandole nelle attività e campagne 
future di Legambiente. 
 

Come strumenti che “l’attenzione al radicamento” intende utilizzare va annoverato 
innanzitutto un nuovo e più razionale indirizzario, che consentendo una comunicazione più 
mirata e distinta, favorirà una valorizzazione delle competenze e della specificità di ognuno – è 
prevista la creazione di gruppi e sottogruppi suddivisi per a progetti e attività specifici ma tra loro 
comunicanti. 
 

Per dare modo di capire l’associazione e poter dare contributi sia su singoli aspetti che 
sulle questioni generali, oltreché per ovviare agli inconvenienti derivanti dalla mancanza di 
coordinazione tra le varie iniziative che è stata messa in luce nel seminario di Giugno, si è stabilito 
di incrementare il numero delle riunioni di circolo. Verranno svolte due riunioni fisse mensili. La 
prima di queste sarà sempre dedicata alla campagna portante del nostro impegno locale – la lotta 
all’inquinamento e per un nuovo modello di mobilità – e relative connessioni che richiama (con 
l’urbanistica, la scuola, la sicurezza stradale, ecc.). Il secondo appuntamento mensile sarà 
dedicato di volta in volta ad un settore attivo in associazione, in modo da permettere ai soci di 
avvicinarsi a ciò che più interessa con un’ottica pragmatica. 
In questo senso si sono rese più frequenti le riunioni tematiche (come per esempio quelle del 
gruppo Salvalarte e Piedi liberi che sono diventate mensili). 
 

Comunque la miglior forma di avvicinamento a possibili nuovi volontari e di consolidamento 
di rapporti di collaborazione è quella di saper modulare le campagne generali in istanze locali, 
realizzando così quella saldatura tra gli obiettivi più generali e la conoscenza e l’interesse per il 
proprio ambiente circoscritto sia nelle fasi di programmazione che in quelle di realizzazione delle 
iniziative future. 
 

Un esempio concreto di ciò è quanto ci si ripromette di fare per SOS ARIA 2: sono in 
programma azioni mirate a evidenziare punti particolarmente pericolosi e problematici di traffico. 
Queste iniziative, predisposte su un raggio il più possibile ampio e differenziato prevedono 
inizialmente un unico intervento ma potranno avere un ampliamento e una prosecuzione 
successiva lì dove si realizzerà un processo di radicamento locale. 
 



Per favorire il radicamento dei volontari sarà utile ovviamente finanziare e potenziare tutti i 
canali dell’informazione – Verdiamo un po’, telefono, posta elettronica. 
Strumento principale di comunicazione resta il telefono che per esempio la primavera scorsa è 
stato utilizzato anche  per verificare il livelli di partecipazione e gradimento alle iniziative promosse 
nei mesi invernali da Legambiente dando alle persone l’opportunità di esprimere disagi e 
contrarietà. 
 

Ferma restando l’importanza, in un contesto sociale come il nostro, dello spazio virtuale 
reso possibile dalle mailing-list organizzate nel nuovo indirizzario, resta comunque fondamentale la 
disponibilità di uno spazio fisico per le relazioni reali, del quale la nostra sede attuale difetta un po’. 
Per questo motivo uno speciale impegno verrà indirizzato al reperimento di una nuova sede in 
grado di dare soluzione all’esigenza di disporre di uno spazio fisico più ampio e più adatto alla 
vita associativa. Si vuole realizzare un luogo comune in cui i volontari possano incontrarsi anche 
indipendentemente da riunioni formali, per conoscersi, discutere, socializzare e anche stare bene e 
divertirsi. 
 
 

a cura di Sandro Ginestri e Raffaella Poli 


