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PRESENTAZIONE ASSOCIAZIONE 

Il Circolo Legambiente “Laura Conti” di Arezzo è nato nel giugno 1982 come organizzazione di 

volontariato e ha svolto negli anni attività in campo ambientale, attraverso azioni di presidio, 

iniziative locali, vertenze pubbliche, progetti di educazione ambientale e alimentare nelle scuole e 

per i cittadini e la partecipazione a campagne e iniziative nazionali.  

Il circolo aderisce a Legambiente Nazionale, un’associazione di cittadini che opera per la tutela e la 

valorizzazione delle risorse ambientali e naturali, della salute collettiva, delle specie animali e 

vegetali, del patrimonio storico, artistico e culturale, del territorio e del paesaggio e che garantisce 

un coordinamento nazionale, la fornitura di materiale informativo per le campagne di 

sensibilizzazione e il supporto di un Comitato Scientifico. 

Nel gennaio 2004 il Circolo si è trasformato da Associazione di Volontariato (ODV) in 

Associazione di Promozione Sociale (APS), proseguendo le finalità statutarie precedenti e l’assenza 

di scopi di lucro. E’ iscritto al Registro regionale delle APS. 

A seguito della Riforma del Terzo Settore, nel gennaio 2019 l’associazione ha adeguato il proprio 

statuto alla normativa vigente diventando ETS Legambiente “Laura Conti” APS (APS). 

Dal 2019 aderisce al CESVOT come APS. Opera in rete anche con altre associazioni del territorio 

in progetti di interesse collettivo (orto sociale, progetti di rigenerazione urbana socio-ambientale, 

progetti educativi e informativi, attività di presidio del territorio ecc.) 

I principali ambiti di attività sono:  

- Salvaguardia delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle 

risorse naturali, tutela degli animali;  

- Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;  

- Diffusione della cultura e della pratica del volontariato;  

- Formazione extrascolastica e contrasto della povertà educativa, promozione della cultura 

della legalità, della pace, della nonviolenza;  

- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici e dei diritti dei consumatori; 

promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco. 

Per raggiungere le finalità indicate, l’APS opera attraverso campagne di informazione e 

sensibilizzazione, iniziative di partecipazione di cittadini e comunità, realizzazione di progetti, 

produzione di pubblicazioni e materiale audiovisivo, iniziative di informazione e formazione, 

attività di educazione formale, informale e non formale, promozione di iniziative e attività nei 

diversi settori economici.  

L’associazione vanta soci con competenze scientifiche, pedagogiche, progettuali e organizzative di 

qualità, capaci di ideare e realizzare progetti articolati e complessi. Si occupa del coinvolgimento 

attivo dei giovani in azioni concrete legate alla sostenibilità ambientale.  

 

PROPOSTA DI PROGETTO PCTO 

Obiettivi del progetto: 
Gli obiettivi variano a seconda dei progetti in corso. In generale, il coinvolgimento di studenti ha 
l’obiettivo di avvicinare i giovani al mondo del terzo settore e a coinvolgerli attivamente in tutte le 
fasi di un progetto, dalla progettazione alla realizzazione. Si tratta di una bella occasione per entrare 
in contatto con un ambiente di lavoro informale ma con regole di impegno rigorose, basato su valori 
importanti e su finalità di interesse collettivo. 

In generale preferiamo coinvolgere gli studenti in PCTO su progetti che prevedono la possibilità di 

seguirli con cura. I nostri progetti in PCTO possono essere riassunti in: 

- Introduzione alle modalità di lavoro in un ente del terzo settore, alle sue finalità e ai suoi 

obiettivi di interesse comune. 
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- Attività educative nelle scuole di ogni ordine e grado 

- Organizzazione di campagne di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità ambientale 

- Attività di comunicazione sulle attività in corso tramite aggiornamento sito, social network e 

newsletter 

- Partecipazione a progetti nel territorio (orto sociale, progetti di presidio nei quartieri, 

progetti di rigenerazione urbana, ecc.) 
 
Azioni previste durante l’attività di progetto: 

Azioni formative 

Coinvolgimento attivo per la realizzazione dei progetti 

Partecipazione a riunioni organizzative e di programmazione 

Azioni di comunicaizone 

Azioni di monitoraggio e verifica 

Azioni di valutazione e autovalutazione 

 

Attività di formazione in collaborazione con Cesvot 

Introduzione al mondo del Terzo Settore 
 
Numero massimo di studenti previsto per l'attività di progetto: 2/3 
 
Sede attività di progetto: sede del circolo Legambiente ad Arezzo, Scuole del territorio, orti sociali 

e altre aree del territorio comunale in base ai progetti in corso 
 
Giorni della settimana e orari possibili in cui potrebbe svolgersi l'attività di progetto:  

da concordare in base ai progetti. Per lo più i nostri progetti si svolgono le mattine con le scuole e 

per le attività di segreteria e comunicazione e in orario pomeridiano per altre attività (riunioni, 

incontri, ecc.) 
 
CONTATTI REFERENTE/I: 

Nome e Cognome: Alessandra Capizzi 

Telefono: 3299829667 

Mail: a.capizzi@legambientearezzo.it 

Sito: www.legambientearezzo.it 
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