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Protocollo d’Intesa tra Ada-Uil Pensionati-Legambiente 
 
 
 
Federazione nazionale ADA (Associazioni per i Diritti degli Anziani) di volontariato è una Federazione 
di associazioni di volontariato apolitica, apartitica e senza fini di lucro, sviluppata a livello nazionale, con 
articolazioni regionali e provinciali, accomunate da medesimi principi e da un coordinamento centralizzato. 
Aderisce al Forum nazionale del terzo settore, al Convol (Conferenza presidenti associazioni e federazioni 
nazionali di volontariato) e al Csv (Centro servizi per il volontariato). La Federazione persegue finalità 
sociali, è impegnata a promuovere e valorizzare le esperienze della persone anziane e il loro ruolo nella 
società, quale risorsa fondamentale del vivere civile. Si occupa di molteplici tematiche di interesse generale, 
con attenzione particolare alle persone anziane, soprattutto nei settori sociale e sanitario, delle politiche 
abitative, della cultura, del turismo e del tempo libero, della formazione e dell’educazione permanente, del 
contrasto all’esclusione sociale. Nelle attività della Federazione particolare importanza viene data al rapporto 
tra le generazioni, nella convinzione che lo scambio di esperienze tra giovani e anziani sia alla base di una 
società solidale. 
 
UIL Pensionati è il sindacato di categoria che associa le persone anziane e pensionate della Confederazione 
sindacale Unione italiana del lavoro (Uil). Ha oltre 700mila iscritti e sedi diffuse in tutto il Paese, articolate in 
strutture regionali, provinciali e leghe. La Uilp è impegnata nella promozione e nella difesa dei diritti delle 
donne e degli uomini anziani e pensionati, in un confronto con gli enti previdenziali, con il Governo centrale e 
con Regioni, Province e Comuni. Obiettivi prioritari dell’attività della Uilp sono: promuovere e organizzare la 
presenza e il protagonismo delle persone anziane e pensionate per la realizzazione del loro benessere sociale e 
per il miglioramento delle loro condizioni di vita; difendere, rivendicare e promuovere il diritto delle persone 
anziane e pensionate alla sicurezza economica in un sistema previdenziale equo, al benessere e alla salute, 
all’equità fiscale e sociale, all’inclusione e alla partecipazione, all’educazione e alla formazione lungo tutto 
l’arco della vita. Oltre alle attività di carattere più strettamente vertenziale e rivendicativo, la Uilp si impegna 
in campagne informative e di sensibilizzazione su tematiche connesse all’età anziana, nel dialogo tra le 
generazioni e nel consolidamento della coesione sociale. 
 
LEGAMBIENTE è un’associazione di cittadini, nata nel 1980, che difende l’ambiente, la salute e opera per 
far affermare un modello di sviluppo più sostenibile, da un punto di vista ambientale e sociale. Per perseguire 
le sue finalità, interviene sui molteplici aspetti dell’agire umano: culturale, sociale, economico, politico, 
scientifico. Lo slogan preferito è: Pensare globalmente, agire localmente. Opera tramite: campagne di 
sensibilizzazione e attività di volontariato, monitoraggio e informazione scientifica, vertenze tematiche e 
territoriali, proposte educative per giovani e adulti, Centri di Azione giuridica, gestione di riserve naturali e di 
Centri di educazione ambientale.  
Legambiente è l’associazione ambientalista più diffusa sul territorio italiano: 1.000 gruppi locali, oltre 
115.000 tra soci e sostenitori, 30.000 classi che partecipano a programmi di educazione ambientale.  
 
 

Ada, Uil Pensionati e Legambiente condividono le seguenti valutazioni 
che assumono come base e parte integrante della presente intesa: 
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- Le risorse naturali (acqua, aria, suolo, biodiversità) sono limitate e debbono essere difese. 
Gli effetti negativi dei cambiamenti climatici, dello spreco di risorse, dell’inquinamento 
alimentano disuguaglianze sociali, nuove povertà e nuove malattie. È urgente un maggiore 
impegno individuale e collettivo per modificare valori e promuovere stili di vita orientati 
alla sostenibilità. È necessario quindi diffondere una maggiore consapevolezza e realizzare 
una diversa qualità dei consumi e del vivere civile, agendo sulle dinamiche sociali, culturali 
ed economiche che li determinano, per un’economia a bassa produzione di gas serra; 

- l’esperienza, il retroterra culturale di stili di consumo sobri, le conoscenze e le competenze 
professionali e di vita acquisite dalle donne e dagli uomini anziani sono risorse da rendere 
disponibili e utilizzare per esigenze di cambiamento sociale. Non tanto quindi come pura 
testimonianza del passato, quanto come opportunità per costruire il futuro che desideriamo; 

- la rottura che si è determinata nelle relazioni sociali tra le generazioni (separazione dei 
luoghi, cambiamenti veloci, tempi di vita…) agisce negativamente sulla coesione sociale. 
C’è quindi bisogno di operare per ri-costruire i legami intergenerazionali; 

- è necessario un agire sociale e non solo individuale per trovare risposte ai nuovi bisogni, per 
esercitare cittadinanza attiva, promuovendo “l’arte di associarsi”, in forme e con obiettivi 
nuovi, anche per rafforzare le radici e i frutti della nostra democrazia, che si vuole inclusiva 
e solidale anche verso le prossime generazioni; 

- il territorio - dove si abita, s’impara, si vive e si produce - è il luogo centrale del nostro 
agire, ed è sul territorio che si determinano le reali condizioni di vita, nonché i 
comportamenti dettati dalla solidarietà ma anche dalla paura e dall’illegalità. L’impegno per 
l’innalzamento della qualità culturale e ambientale dei territori è decisivo per le 
ripercussioni positive che possono determinarsi in tutti i campi del vivere civile, sociale ed 
economico. 

 
 
Ada, Uil Pensionati e Legambiente intendono perseguire tali obiettivi attraverso 

la reciproca collaborazione, a partire dalle seguenti tematiche: 
 
 
1) Relazione tra le generazioni e stili di vita sostenibili 

attraverso  
o Iniziative che mettano a disposizione le conoscenze e le professionalità acquisite 

dagli anziani relative a mestieri artigianali, agricoli, …;  
o forme di volontariato per l’offerta di servizi culturali e ambientali per la tutela dei 

beni comuni; 
o campagne informative, azioni di contesto e corsi di formazione che rafforzino la 

consapevolezza a sostegno di comportamenti individuali e collettivi più sostenibili; 
o iniziative congiunte e in particolare progetti per la promozione di reti di servizio, in 

tema di: 
- gestione sostenibile dei rifiuti (riduzione, riutilizzo, raccolta differenziata - 

mercatini di prodotti riciclati etc);  
- risparmio energetico e diffusione delle energie rinnovabili; 
- mobilità sostenibile; 
- aumento della natura in città (orti, giardini, balconi) e della loro naturalità, con 

uso di tecniche meno inquinanti e bio; 
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- qualità dell’abitare tramite ristrutturazioni edili eco-sostenibile e 
sperimentazione di condivisione solidale della casa. 

 
2) Turismo sostenibile – Viaggiare insieme per incontrare natura e cultura 

attraverso 
o visite (camminate, bici, treno …) per conoscere le bellezze naturali e storico-culturali 

del territorio, anche preparate da seminari ed incontri con esperti; 
o convenzioni con le strutture Centri di Educazione ambientale di Legambiente per 

soggiorni e visite; 
o convenzioni con le strutture Ada; 
o campi nazionali ed internazionali di volontariato;  
o iniziative per favorire la fruizione delle aree naturali protette da parte degli anziani 

attraverso interventi strutturali (sentieri, aree sosta, sistemazione percorsi e 
pavimentazione, installazione panchine); 

 
3) Tutela e promozione dei beni comuni -  Il valore dell’impegno civico 

attraverso 
o collaborazione e partecipazione alle principali giornate di volontariato promosse da 

Legambiente; 
o collaborazione e partecipazione alle attività delle Ada sviluppate in questo settore; 
o cura di spazi pubblici, anche in collaborazione con le scuole; 
o messa a disposizione di servizi utili per le scuole, sia per gli edifici scolastici che per 

le attività educative.  
 
 

Ada, Uil Pensionati e Legambiente, al fine di dare concretezza ed efficacia al 
presente protocollo, si impegnano 

 
 
 ad attivare un piano operativo sperimentale, in particolare sul riuso dei materiali, per l’anno 

2013, che sarà dettagliato attraverso specifiche riunioni nazionali e  territoriali.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 


