Capire il futuro,
per cambiare il presente
Pensare globalmente e agire localmente:
è così che ci battiamo per i beni comuni.
Acqua, aria, suolo, energia sono una risorsa collettiva, patrimonio unico
e insostituibile che la comunità deve gestire secondo criteri di solidarietà e di accessibilità per tutti, tenendo conto anche delle generazioni future. È così che abbiamo dato vita al volontariato ambientale, alla lotta contro le ecomafie, ai gruppi di
protezione civile. Con oltre 30 anni di storia, 115.000 tra soci e sostenitori, 1.000
gruppi locali, 30.000 classi che partecipano a programmi di educazione ambientale,
con le campagne di monitoraggio scientifico e informazione, abbiamo raccolto migliaia di dati sull’inquinamento del mare, delle città, delle acque, del sistema alpino
e del patrimonio artistico, sviluppando un’idea innovativa delle aree protette, sostenendo le energie rinnovabili e un’agricoltura libera da ogm e di qualità.
Con Italia - Bellezza - Futuro promuoviamo una legge dedicata a fare della bellezza il cardine di ogni trasformazione urbana e paesaggistica, la chiave per orientare priorità e investimenti, per guardare in modo nuovo alle politiche per il territorio. Perché nelle tante declinazioni culturali e sociali della bellezza si racchiude il
meglio della nostra identità e della nostra storia. Ma anche del nostro futuro.
www.legambiente.it

Il brand Lessmore realizza e distribuisce la Giorgio Caporaso Ecodesign Collection,
una linea ecosostenibile di arredi e complementi innovativi perché capaci di durare
nel tempo trasformandosi. Oggetti di design in grado di avere una vita lunga e variata, prima di essere smaltiti e riciclati. Prodotti realizzati in cartone e altri materiali naturali, ecocompatibili o riciclabili (es: legno, licheni vivi, bioplastica, metacrilato) nati da un attento studio rivolto non solo alla loro nascita e rinascita, ma anche alla qualità della loro vita. Gli oggetti della E.C. di Lessmore sono concepiti per
entrare in simbiosi con le esigenze quotidiane mostrandosi belli, funzionali, sensoriali e altamente performanti. Modularità, rinnovabilità, multifunzionalità, trasformabilità, associati a personalizzazione, riparabilità, disassemblabilità e riciclabilità
sono i principali punti di forza della collezione. Questa linea dà così la possibilità ad
ognuno di abbracciare un nuovo stile di vita che unisce
bellezza e consapevolezza, una peculiarità
apprezzata a livello internazionale.
www.lessmore.it

