Puliamo il Mondo
e le Aziende
Legambiente supporta l’azienda nella definizione
di percorsi di formazione ed orientamento
al volontariato per i dipendenti, e partecipa
all’organizzazione dell’evento in base alle
esigenze aziendali. L’azienda può anche
contribuire regalando dei pacchi adesione
a scuole o enti dando loro la possibilità di
organizzare la giornata di volontariato
ambientale. Insieme valorizzeremo la
partecipazione alla campagna mettendo a
disposizione i nostri contatti di Scuole,
Associazioni o Enti.
Siete interessati?
Per saperne di più
w w w.p u liamoilm o nd o. i t /sei azienda?
oppure inviateci le vostre richieste a
puliamoilmondo@legambiente.org
Legambiente Onlus
via Salaria 403, 00199 Roma
tel 06 862681 fax 06 86218474
www.legambiente.it
legambiente@legambiente.it
Coordinamento Nazionale di Puliamo il Mondo
via G. Vida 7, 20127 Milano
tel 02 97699301
fax 02 97699303
www.puliamoilmondo.it
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CHI PORTA
UN AMICO
PORTA
UN TESORO
Dai una mano portando un amico,
ogni aiuto è prezioso.
Insieme possiamo riscoprire
la bellezza del nostro territorio.

Con il patrocinio di:
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, Ministero della Pubblica
Istruzione dell’Università e della Ricerca,
Rappresentanza in Italia della Commissione
Europea, UPI (Unione Provincie Italiane),
Federparchi, Unep (Programma per
l’Ambiente delle Nazioni Unite).
Puliamo il Mondo è l’iniziativa di Legambiente
realizzata nell’ambito del Protocollo d’intesa
con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca.
Ulteriori copie di questo opuscolo possono
essere scaricate direttamente dal sito
www.puliamoilmondo.it

UNITI E PULITI

Puliamo il Mondo
25, 26 e 27 Settembre 2015

I nostri Campi
di Volontariato

Puliamo il Mondo 2015
E’ l’edizione italiana di Clean up the world,
www.cleanuptheworld.org, il più grande
appuntamento di volontariato ambientale nel
mondo che, nato a Sydney nel 1989, coinvolge
ogni anno oltre 35 milioni di persone in circa
120 Paesi. Dal 1993 Legambiente ha assunto
il ruolo di comitato organizzatore in Italia.
Puliamo il Mondo è un’iniziativa di cura
e di pulizia, un’azione concreta, per
chiedere e avere città più pulite
e vivibili. Un piccolo gesto di
grande valore educativo
che contribuisce a
sviluppare il senso
civico dei partecipanti.

CONTINUA A SOSTENERE PULIAMO IL MONDO
Sostieni la nostra campagna con una donazione online www.puliamoilmondo.it
Coordinamento Nazionale di Puliamo il Mondo
via G.Vida 7, 20127 Milano
tel 02 97699301 – fax 02 97699303
puliamoilmondo@legambiente.org
www.puliamoilmondo.it

Un campo di volontariato è un’esperienza di
vita comune, nella quale si realizza
concretamente un progetto ambientale,
sociale, archeologico o culturale. E’ anche
l’occasione per conoscere luoghi da tutelare,
spesso lontani dai circuiti turistici,
risorse del territorio e persone che hanno
condiviso la stessa scelta di volontariato.

Insieme Costruiamo
la Bellezza

Perché aderire a Puliamo il Mondo? Perché
questo nostro Paese ad ogni angolo ci parla
di bellezza e Puliamo il Mondo ci ricorda che
tenerlo pulito è un gesto d’amore che
valorizza ciò che abbiamo. Il territorio è
il nostro patrimonio più grande. La
bellezza è la chiave per investire
sul nostro futuro. Conservare e valorizzare
quella presente, vigilare affinché sia inclusa
in ogni intervento è il nostro mestiere.
Siamo al lavoro per costruire un futuro
fatto di bellezza, ambiente e coesione sociale.
Insieme possiamo farcela, unisciti a Legambiente!

Chi può partecipare
Minorenni: nei campi per ragazzi dai 15 ai 17
anni in Italia e dai 16 ai 17 all’estero.
Maggiorenni: senza limiti di età.
Adulti e bambini insieme: nei campi per famiglie,
genitori, nonni, zii, amici con bambini dai
3 ai 14 anni.
Contatti
www.legambiente.it/legambiente/volontariato
volontariato@legambiente.it
Telefono: 06 86268323-4-5-6
Facebook: Legambiente Volontariambiente

CONTINUA A SOSTENERE LEGAMBIENTE
Ci sono tanti modi per partecipare e ogni contributo per quanto piccolo può essere
decisivo per realizzare i tanti progetti che portiamo avanti sul territorio.
Iscriviti: Diventa Socio e sostieni le iniziative di Legambiente.
Dona: Aiutaci a portare avanti tanti progetti in difesa dell’ambiente.
5x1000: Firma per Legambiente nella tua dichiarazione dei redditi per darci una
marcia in più (codice fiscale 80458470582)

Bazar: Scegli fra i tanti prodotti ecosostenibili che sostengono le campagne.
Volontariato: Dedica un po’ del tuo tempo ad una delle nostre sedi locali o partecipa
ai nostri campi di volontariato.
www.legambiente.it > sostieni
Per aderire chiamaci al numero 06.86268316, manda una mail a
soci@legambiente.it o contatta il circolo Legambiente più vicino. Sono proprio loro
che hanno tracciato il successo di questa iniziativa.

