
 

 

 

 

 

AVVISO 
 

ALLE ASSOCIAZIONI E ALLE AZIENDE/IMPRESE 

DEL COMUNE DI … 
 
In accordo con il Ministero dell'Ambiente, i Centri di Educazione Ambientale (CEA) della Regione 

Liguria sono stati incaricati di incontrare le istituzioni, le imprese e la società civile per programmare 

la prossima STRATEGIA REGIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE.  

 

I CEA liguri hanno il compito di organizzare, fra le altre attività, anche incontri con le imprese, le 

associazioni e la popolazione locale del territorio di propria competenza per raccogliere buone 

pratiche e iniziative di sviluppo sostenibile sugli obiettivi dell'Agenda2030 dell'ONU: Pianeta, 

Persone, Pace, Prosperità, Partnership. 

 

Il Centro di Educazione Ambientale dell'Ente Parco delle 

Alpi Liguri è referente per l'Ambito 1 della Provincia di Imperia, 

che comprende i Comuni di Airole, Apricale, Aquila 

d'Arroscia, Armo, Aurigo, Badalucco, Bajardo, Borghetto 

d'Arroscia, Borgomaro, Caravonica, Castelvittorio, Cesio, 

Cosio d'Arroscia, Dolceacqua, Isolabona, Mendatica, Molini 

di Triora, Montalto-Carpasio, Montegrosso Pian Latte, Olivetta 

San Michele, Perinaldo, Pieve di Teco, Pigna, Pornassio, Ranzo, 

Rezzo, Rocchetta Nervina, Triora, Ventimiglia, Vessalico.  

 

Il CEA del Parco Alpi Liguri contatterà le associazioni e le aziende di questo Comune per 

individuare iniziative già in atto e/o proposte in tema di sviluppo sostenibile previste sul territorio 

comunale di competenza: progetti ambientali, sanitari, sociali, ecc. Ogni idea già sviluppata o 

ancora da sviluppare può essere un importante esempio di sviluppo sostenibile. 

 

Le Vostre idee aiuteranno CONCRETAMENTE la Regione Liguria, lo Stato Italiano e l’Unione 

Europea a costruire, a partire dal prossimo anno, la nuova Strategia per uno Sviluppo Sostenibile e 

una vita migliore. 

 

Gli operatori del Centro di Educazione Ambientale del Parco Alpi Liguri 

 

Per ricordarci di tutti: tutte le associazioni e le aziende/imprese interessate a comunicarci le loro 

iniziative possono contattare la sede del Parco Alpi Liguri e chiedere degli operatori del CEA. 

(Parco Alpi Liguri – Tel. 0183 753384 da lunedì a sabato ore 7-13 – cea@parconaturalealpiliguri.it) 

 

Progetto finanziato nell’ambito dell’accordo Regione Liguria - MATTM  

per la costruzione della Strategia regionale per lo Sviluppo Sostenibile - #LIGURIASOSTENIBILE 

mailto:cea@parconaturalealpiliguri.it

