Principali attività associative

"Una poesia per L'Aquila"
"Una poesia per L'Aquila", il progetto portante del 2013/14, nasce dall'idea che ricordare L'Aquila oggi
significa ricordare ogni singola comunità che negli ultimi anni ha subito danni a causa di calamità
naturali; ricordare L'Aquila significa ricordare che tutti hanno lo stesso diritto alla ricostruzione. In
occasione dei 1700 giorni dal terremoto e per ogni successivo anniversario (con frequenza di 100, fino
ai 2000 giorni), l'associazione Ambientevivo cercerà di smuovere e riportare l'attenzione su un luogo
che vive, sfiduciato, in attesa di un nuovo inizio attraverso molteplici iniziative, nello specifico:
1700 giorni - Premio di Poesia
1800 giorni - Premio di fotografia
1900 giorni - Premio di Prosa
2000 giorni - Premio di Cortometraggio
Il concorso è realizzato in collaborazione con la Provincia della Spezia e la Provincia dell'Aquila e con
il patrocinio di Regione Abruzzo, Regione Liguria, Comune di Bolano (SP), Comune di Capitignano
(AQ), Comune di Lerici (SP), Comune di Portovenere (SP), Comune di Sestri Levante (SP), Comune
di Sant'Agata di Esaro CS).
Particolare attenzione sarà rivolta ai giovani e agli istituti scolastici di ordine e grado.

“La malattia del Castagno"
Conferenze, dibattiti ed esperienze a confronto su un tema molto attuale degli ultimi anni: la malattia
del castagno a causa dell'insetto cinipide.
Il convegno rappresenta una delle prime iniziative delle attività 2013/14 ed una delle prime
occasioni per iscriversi all'Associazione (parallelamente all'iscrizione online).
Al convegno sarà presente lo sponsor tecnico "Acqua e Sole", che consegnerà kit rompigetto e che
introdurrà alla nuova attività per il 2013/2014, "La Carovana del Sole". Nella giornata
saranno presenti i referenti regionali e gli iscritti dei gruppi Facebook "Ambientevivo Calabria",
"Ambientevivo Sant'Agata di Esaro", "Ambientevivo Cassano all'Ionio" e "Ambientevivo Cirò".

"La Carovana del sole"
Conferenze, dibattiti ed esperienze a confronto sul tema dell'ecosostenibilità , in particolare sulla
possibilità di utilizzo delle risorse naturali "acqua" e "sole".

"Adotta un Bosco"
Iniziativa di sensibilizzazione ambientale, rivolta agli istituti scolastici di ogni ordine e grado, , che ha
già avuto un ottimo riscontro nel corso del 2002.
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"Rischi di stagione"
Ciclo di seminari che trattano argomenti suggeriti ed esposti anche da membri degli ordini
professionali degli Architetti, degli Ingegneri, dei Geologi e del collegio dei geometri, e verteranno su
temi di grande attualità quali il rischio dissesto dei versanti, il rischio esondazioni ed il rischio incendio.

“Verde senza età”
Progetto finalizzato alla creare parchi a piena fruibilità (specificatamente per bambini ed anziani).
Progetto adottato e realizzato da alcune importanti amministrazioni comunali

“Binari a due ruote”
Studio ed elaborazione di un progetto per il recupero dei tratti dismessi di binari ferroviari da adibire a
piste ciclabili di forte valenza ambientale, paesaggistica oltre che storico-culturale.
L’associazione promuove l’interazione e l’interscambio tra le diverse realtà presenti sul territorio (ente
parchi, associazioni, fondazioni, ecc..) al fine di promuovere una cultura ambientalista di crescita ed
integrazione.
Il primo di questi gemellaggi, ancora attualmente attivo e quello promosso e realizzato tra il Parco
naturalistico delle Cinque terre ed il Parco Nazionale del Cilento

CONVEGNI E DIBATTITI
L’associazione organizza ovvero partecipa mediamente ogni anno ad almeno 2 convegni a carattere
sia Nazionale (a Roma, Bologna, Milano) che Regionale, sulle principali tematiche legate all’Ambiente
ed alla salvaguardia delle realtà territoriale di particolare interesse paesaggistico. Ma non solo, molti
incontri hanno riguardato anche tematiche che prendono in esame altri aspetti dell’Ambiente come
ambito del vivere e del relazionarsi.
Tra i principali
 Politica ed etica – Roma dicembre 2006
 Le politiche energetiche e lo sviluppo sostenibile – Roma maggio 2007
 Convenienze economiche e convenienze ecologiche – Roma dicembre 2007
 Nucleare si – Nucleare no – Roma giugno 2008
 L’impatto ambientale nella gestione del territorio – Roma settembre 2008
 Ricostruire si può - Roma, gennaio 2009
 Vivibilità e sicurezza urbana - Pescara, giugno 2010
 Parliamo di ambiente - Montecompatri, Roma, novembre 2010
 La via Francigena negli itinerari culturali europei - Roma, febbraio 2011
 Energie alternative: perchè crederci ed investire - Roma, giugno 2011
 ECO mobilità - Sarzana, giugno 2011
 Storia e storie dell'emigrazione italiana nel 150° anniversario dell'unità di Italia – Pagliare di
Morro D'Oro (TE), luglio 2011
 Ambiente Mare Territorio - Isola Palmaria, settembre 2011
 Amianto: soluzioni normative e nuove tecnologie a tutela dell'ambiente e della salute umana a
20 anni dalla legge 257/1992 - Roma, ottobre 2011
 Il Patto dei Sindaci per lo sviluppo sostenibile nelle Marche: un impegno in Europa verso il
2020- Buone pratiche a confronto - Urbino, novembre 2011
 Concerto di natale di Beneficenza - Roma, dicembre anno2010
 La politica energetica italiana nelle relazioni internazionali - Roma, gennaio 2012
 Inquinamento ambientale: qualità della vita, rischi e prevenzione - Roma, maggio 2012
 Roma IN Cerealia - Roma, giugno 2012
 Roma IN Etnico - Roma, giugno 2012
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L’Associazione ha collaborato con l’U.N.A.I.E. (Unione Nazionale delle Associazioni di Immigrazione
ed Emigrazione) nella realizzazione di Convegni di studio tra cui:
 Cittadinanza, Integrazione e Politica migratorie, realizzato a Roma il 26 settembre presso la
Camera dei deputati con l’alto patrocinio della presidenza della Camera dei Deputati.

CORSI DI FORMAZIONE
L’associazione organizza corsi di educazione ambientale a livello locale destinati alle scuole di ogni
ordine e grado (con particolare predilezione per la scuola dell’infanzia).

INIZIATIVE ED EVENTI
L’associazione organizza, nelle proprie realtà locali (comitati locali e provinciali) tutta una serie di
eventi sempre legati ai temi dell’ambiente come:
Passeggiate ecologiche ed escursioni guidate:
 Parco delle Cinque Terre;
 Parco nazionale d’Abruzzo
 Parco del Cilento
 Carro, maggio 2009
 Isola Palmaria, aprile 2010
 Porciorasco, aprile 2010
Incontri per conoscere il territorio attraverso il vino e i prodotti tipici:
 Ambiente da Bere - Bolano, Riomaggiore, Arcola, giugno anno?????
 Borgo di Vino - Bolano, giugno 2009
Concorsi:
 Sguardi sulla Val di Vara - aprile 2012
 Premio città Futuro - Inventa la tua città ecocompatibile - La sostenibilità come
stile, luglio 2013
L’associazione promuove altresì convenzioni con aziende agricoli a livello locali per la
promozione del prodotti tipici (campagne per il riconoscimento delle ITG ITSG ecc..)

PROGETTI DI SOLIDARIETA’
Nel mese di maggio 2009, l’associazione Ambientevivo ha organizzato, in collaborazione con gli enti
locali della provincia di La Spezia e la Protezione civile della Liguria una iniziativa di “Accoglienza,
supporto e formazione” della durata di una settimana presso il comune di Porto Venere per i ragazzi
delle scuole medie superiori di Tione degli Abruzzi colpiti da terremoto dell’aprile 2009.
Il progetto soprastante è stato riproposto, con grande successo, nella primavera del 2014 con i
ragazzi del gruppo "Consulta giovani di Capitignano (AQ)".
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