L’Associazione Forumambientalista
nasce nel 2003 raccogliendo l’eredità di diversi comitati
locali impegnati sulle questioni legate alla gestione
dell’acqua, alla raccolta differenziata dei rifiuti,
all’efficienza energetica, alle fonti di energie pulite e
rinnovabili.

Gli obiettivi dell’Associazione sono:
s

promozione delle energie alternative al petrolio, al
nucleare ed all’incenerimento dei rifiuti
riduzione, riuso e riciclo dei rifiuti e raccolta
differenziata porta a porta
difesa dell’acqua come bene comune
pratiche agricole compatibili con l’ambiente

s

s s
n

Organizza momenti di sensibilizzazione pubblica sulle
tematiche ambientali tramite convegni, seminari, progetti
con le scuole, manifestazioni e partecipazioni a fiere.

n

Promuove le iniziative di investimenti etici ed
ambientali a favore del recupero di aree agricole.

n

Partecipa ai movimenti locali sull'inquinamento da
arsenico delle acque potabili.

n n

Organizza progetti con il Servizio Civile Nazionale.

È iscritta al Registro del volontariato della Regione
Lazio ed è riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente ai
sensi della legge 394/90 come associazione di protezione
ambientale (DM del 31.5.2007)

n

L’Associazione ha sede nazionale a Roma in Via di
S.Ambrogio, 4 ed ha sedi regionali in Piemonte, Liguria,
Toscana, Lazio, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria.
n

www.forumambientalista.org posta@forumambientalista.org
ForumAmbientalista (Associazione / Puglia / Barletta)

Alcune attività svolte negli ultimi anni:
|2007| •convegno a Roma nel Centro di Cultura Ecologica
“Rilanciare le aree protette regionali” •“Ri-tagliamoci il
futuro” progetto per la promozione del riuso e riciclo dei
rifiuti tessili |2008| •convegno di due giorni con il
patrocinio del Ministero dell’Ambiente, “Territorio, identità
comunità: verso una nuova visione del paesaggio”; •“Ritagliamoci il futuro” nuovo progetto per la promozione del
riuso e riciclo dei rifiuti tessili •progetto “Tormarancia:
agricoltura sostenibile nel Parco dell’Appia Antica a
Roma”. |2009| •manifestazioni e convegni in Calabria per
fare chiarezza sulle navi delle scorie nucleari al largo di
Cetraro •convegno a Savona su “Nuovi modelli di
sviluppo a tutela dell’ambiente” |2010| •progetto al
quartiere Isola di Milano “La memoria del futuro”,
finanziato dalla Fondazione Cariplo, per la coesione sociale
tra giovani e anziani sul problema del riuso e riciclo dei
rifiuti urbani •raccolta in Toscana delle firme per la
delibera regionale di iniziativa popolare per l’ampliamento
dei confini del Parco Regionale della Maremma |2011|
•convegno a Grosseto sul No all’autostrada tirrenica nord
•legge di iniziativa popolare sull’efficienza energetica e le
fonti rinnovabili •giornata di mobilitazione nazionale a
Porto Tolle contro il carbone |2012| •vittoria al TAR
contro piano rifiuti regionale del Lazio •promuove il
Gruppo di Acquisto Podere Maremma per il recupero di
un’area agricola ad Alberese (GR) |2013| •convegno a
Follonica (GR) “La raccolta differenziata. La via virtuosa
alternativa alla discarica e all'incenerimento”
•conferenza stampa “Riserva Naturale del Litorale
romano: difesa, rilancio e partecipazione” •incontro
con i cittadini di Civitavecchia per il dearsenificatore
|2014| •convegno a Barletta: “Ecologia e Meridione:
uno sguardo oltre la crisi” •progetto del Servizio Civile
Nazionale e presentazione del report “Una sfida da
raccogliere” sulla sensibilizzazione alla raccolta
differenziata.
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