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Il volontariato ambientale 
Cos’è il volontariato ambientale
Negli ultimi decenni, lo sfruttamento incontrollato delle risorse naturali e un modello produttivo alta-
mente inquinante hanno causato gravi danni all’ambiente: basti pensare agli effetti derivanti dal riscal-
damento globale o alla perdita della biodiversità. La conservazione e le capacità di resilienza dei nostri 
ecosistemi naturali però sono la base fondamentale della salute, del benessere e dello sviluppo dell’u-
manità ed è quindi necessario proteggerne gli equilibri nell’interesse di tutti.

In questo contesto di drammatica emergenza ambientale, le istituzioni si stanno impegnando ad 
intervenire concretamente per invertire la rotta: ne è un esempio l’Agenda 2030, un progetto ambizioso 
contente 17 obiettivi per garantire al pianeta e alle persone che lo abitano uno sviluppo sostenibile. 
Questo documento è stato sottoscritto dai Governi dei 193 Paesi membri dell’ONU, ma la responsabilità 
di trasformare il mondo non può ricadere solo sulle istituzioni: anche i singoli cittadini devono fare la 
propria parte. Oltre a modificare le abitudini di vita, ognuno di noi può dare il proprio contributo parteci-
pando attivamente alla salvaguarda dell’ambiente; uno dei modi per farlo è il volontariato ambientale, 
cioè una branca del volontariato che racchiude tutte quelle attività di servizio volontario che hanno 
come finalità la conservazione dell’ambiente. I volontari possono essere impiegati in diverse attività più 
o meno impegnative: dalle giornate dedicate a liberare dai rifiuti e dall’incuria i parchi, i fiumi e le spiag-
ge alla partecipazione a progetti più duraturi di ripristino, tutela, valorizzazione dell’ambiente.

Tanti modi per impegnarsi per l’ambiente
Esistono molti tipi di organizzazioni, associazioni e progetti con scopi e finalità differenti: dal ripristino 
ambientale al monitoraggio di determinate specie a rischio, le opportunità per contribuire come volon-
tari alla salvaguardia dell’ambiente sono molte.

Il WWF 
Il WWF (World Wildlife Fund, cioè «Fondo mondiale per la natura») è un’or-
ganizzazione internazionale non governativa di protezione ambientale 
che ha diversi scopi, come la tutela dell’ambiente naturale attraverso la 
protezione delle specie in pericolo, la conservazione degli ecosistemi e del-
la biodiversità, la riduzione dell’inquinamento.

L’associazione è strutturata in uffici nazionali che operano nei sin-
goli Paesi in modo indipendente, ma in coerenza con i programmi e gli 
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obiettivi posti dal WWF internazionale. Oltre alle sedi nazionali, il WWF opera anche attraverso uffici 
di programma, che mirano alla realizzazione di specifici progetti di conservazione, spesso a carattere 
transnazionale.

Il WWF ogni anno porta avanti oltre 1300 progetti concreti per la tutela della biodiversità e dell’am-
biente naturale grazie all’aiuto di oltre 5 milioni di persone in tutto il mondo. 

Greenpeace 
Greenpeace è un’organizzazione non governativa ambientalista e pacifista fondata a Vancouver nel 1971. 
È particolarmente conosciuta per la sua azione diretta e non violenta in difesa del clima, degli animali 
in via d’estinzione, come le balene, dell’ambiente in generale e per l’interruzione dei test nucleari. Negli 
ultimi anni l’attività dell’organizzazione si è rivolta ad altre questioni ambientali come il riscaldamento 
globale, l’ingegneria genetica e la pesca a strascico. Greenpeace si è sviluppata fino a essere presente in 
oltre 40 nazioni (fra cui, dal 1987, l’Italia), dove ha uffici nazionali e regionali affiliati a Greenpeace Inter-
national, con sede ad Amsterdam. I volontari di Greenpeace possono occuparsi di diverse cose: fare vo-
lantinaggio ai fini della sensibilizzazione, partecipare alle proteste in strada fino a poter prendere parte 
ad attività più complesse, che necessitano di una particolare formazione.

Fridays for future 
Il Fridays for future (letteralmente “Venerdì per il fu-
turo”) è un movimento internazionale spontaneo e 
pacifico, nato con la protesta solitaria dell’attivista 
svedese Greta Thunberg, che il 20 agosto del 2018 
decide di non andare a scuola fino al 9 settembre, 
data delle elezioni svedesi. Il suo obiettivo è prote-
stare per chiedere al governo di rispettare gli accor-
di di Parigi sulle riduzioni delle emissioni di ani-
dride carbonica. Sulle orme di Greta, nel novembre 
2018 sono iniziati massicci scioperi scolastici e per 
molti venerdì gli studenti di tutto il mondo hanno 
deciso di unirsi e scendere in piazza per chiedere ai 
governi politiche immediate per salvare la il piane-
ta. Il movimento è interamente formato da volon-
tari e ognuno può contribuire alla causa in base alle 
proprie competenze.

Fridays for Future: Berlino, 29 marzo 2019. 
Ragazzi manifestano con cartelloni e 

slogan. © Rolf G Wackenberg/Shutterstock
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Legambiente 
Legambiente è un’associazione ambientalista italiana senza fini di lucro, che ha fondato il suo impegno 
sull’ambientalismo scientifico, raccogliendo informazioni e dati, che sono alla base di ogni denuncia 
e proposta. Si impegna soprattutto nella lotta contro l’inquinamento, l’illegalità e l’ingiustizia per la bel-
lezza, la tutela, una migliore qualità della vita. È l’associazione ambientalista più diffusa in Italia, con 18 
sedi regionali e 1000 gruppi locali e propone per i volontari molte opportunità, come campagne di mobi-
litazione, festival e progetti in Italia e all’estero o campi di volontariato, in cui per una o due settimane 
i volontari si dedicano a un progetto di tutela e riqualificazione ambientale, sociale e culturale. 

La LIPU
La Lega Italiana Protezione Uccelli (LIPU) è un’associazione ambienta-
lista italiana senza fini di lucro, fondata nel 1965 con lo scopo principale di 
proteggere gli uccelli, ma anche di conservare la natura attraverso la tutela 
della biodiversità e la promozione di una cultura ecologica. Le principali 
attività dell’associazione sono due: l’impegno per il riconoscimento, a li-
vello istituzionale e normativo, dei diritti degli animali, e la protezione de-
gli uccelli e del loro habitat mediante l’ampia rete di Oasi naturali e Centri 
Recupero (i quali ogni anno curano oltre 15 000 animali feriti). 

La LIPU si basa sul volontariato fin dalla sua nascita. Dispone ad esempio di un servizio di Guardie 
volontarie che, lavorando a fianco dei Carabinieri, della Polizia di Stato e del Corpo forestale, hanno 
come scopo principale quello di contrastare le attività di caccia.


