
  

APPROFONDIMENTI 

Pagina web dedicata sul sito del Ministero dell’Ambiente: 
https://www.minambiente.it→ sezione “Argomenti” → sezione “Sviluppo 
Sostenibile e rapporti internazionali” 

 
Pagina web dedicata sul sito Ambiente in Liguria: 
www.ambienteinliguria.it → sezione “Sviluppo Sostenibile” → sezione “Liguria 
sostenibile” 

 

 

 

 
 

 

IL CEA DEL PARCO NATURALE 
REGIONALE DELLE ALPI LIGURI  

Il Centro di Educazione Ambientale del Parco delle Alpi Liguri, 
istituito a partire dalla primavera del 2009, è stato inserito nell’anno 2010 

all’interno del Sistema Ligure dei Centri di Educazione Ambientale 

accreditati. 

 

Gli obiettivi del CEA sono: 

- La promozione di percorsi di educazione ambientale per migliorare i 

modelli di comportamento necessari a raggiungere uno sviluppo 

sostenibile; 

- La diffusione di tematiche interdisciplinari per un’attenta e 

consapevole fruizione e gestione del territorio; 

- L’educazione alla “scoperta” del territorio, alla conoscenza e alla 

divulgazione della biodiversità; 

- L’incentivazione di forme di partecipazione attiva per sviluppare una 

coscienza critica verso le problematiche ambientali. 

 

Maggiori info: http://parconaturalealpiliguri.it/ 
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UNA STRATEGIA 
PER LO 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

Progetto finanziato nell’ambito dell’accordo 
Regione Liguria-MATTM per la costruzione della 
Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile 

 
#LIGURIASOSTENIBILE 

https://www.minambiente.it/pagina/sviluppo-sostenibile-e-rapporti-internazionali
https://www.minambiente.it/pagina/sviluppo-sostenibile-e-rapporti-internazionali
http://parconaturalealpiliguri.it/
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LA STRATEGIA REGIONALE PER LO 

SVILUPPO SOSTENIBILE 
 

 

 

La Regione Liguria ha dato il via alle attività che da qui al 2020, attraverso il 

coinvolgimento delle istituzioni locali e dei portatori di interesse, porteranno alla 

costruzione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile.  

Nel dicembre 2018 è stato sottoscritto dalla Regione e dal Ministero 

dell'Ambiente uno specifico accordo di collaborazione. 

 

I Centri di Educazione Ambientale (CEA) del sistema regionale di 

educazione ambientale, che coinvolge 12 ambiti territoriali, sono stati 

individuati dalla Regione Liguria come destinatari di uno specifico finanziamento 

per diventare soggetti attuatori della Strategia Regionale per il 

raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile entro il 2030, secondo le 

linee definite nella Strategia Nazionale. 

 

L’ambito territoriale del CEA del Parco Alpi Liguri comprende circa 30 

Comuni della Provincia di Imperia e la sua strategia di intervento prevede: 

 

- Azioni di informazione e sensibilizzazione della società civile: 

eventi e iniziative gratuite aperte alla cittadinanza, legate a varie 

tematiche ambientali di Sviluppo Sostenibile quali biodiversità, 

sostenibilità, cultura e tradizione; 

- Tavoli di progettazione partecipata con i portatori di 

interesse: incontri sul territorio che coinvolgeranno amministratori 

locali, associazioni e cittadini dei Comuni dell'ambito di riferimento; 

- Azioni di comunicazione. 
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LA STRATEGIA NAZIONALE 

PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

La Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS) 

definisce le linee guida delle politiche economiche, sociali e ambientali per 

raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile entro il 2030. 

 

E’ strutturata in cinque aree, corrispondenti alle 5P dello sviluppo 

sostenibile dell’Agenda 2030: Persone, Pianeta, Prosperità, Pace e 

Partnership. 

 
 

Ogni area si compone di un sistema di scelte strategiche declinate in 

obiettivi strategici nazionali specifici per la realtà italiana. 

 

Le Regioni devono dotarsi di una complessiva strategia di sviluppo 

sostenibile regionale che sia coerente e definisca il proprio contributo 

alla realizzazione degli obiettivi della strategia nazionale. 

  

L’AGENDA 2030 

 Lo Sviluppo Sostenibile è definito come uno sviluppo che soddisfa i 

bisogni del presente senza compromettere la capacità delle future 

generazioni di soddisfare i propri bisogni.  

Per raggiungerlo sono importanti tre elementi fondamentali: crescita 

economica, inclusione sociale, tutela dell’ambiente. 

 

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per 

le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi 

dei 193 Paesi membri dell’ONU.  

Comprende 17 obiettivi comuni per lo Sviluppo Sostenibile - Sustainable 

Development Goals - in un grande programma d’azione per un totale di 169 

traguardi. I Paesi si sono impegnati a raggiungerli entro il 2030. 

Obiettivi comuni significa che essi riguardano tutti i Paesi e tutti gli individui: 

nessuno ne è escluso, né deve essere lasciato indietro lungo il cammino 

necessario per portare il mondo sulla strada della sostenibilità. 
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GLI OBIETTIVI DELL'AGENDA 2030 
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo 

 

Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, 

migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura 
sostenibile 

 

Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le 

età 

 

Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e 

opportunità di apprendimento per tutti 

 

Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare 

tutte le donne e le ragazze 

 

Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile 

dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie 

 

Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia 

economici, affidabili, sostenibili e moderni 

 

Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva 

e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un 
lavoro dignitoso per tutti 

 

  

 

 

 

Costruire un'infrastruttura resiliente e promuovere 

l'innovazione ed una industrializzazione equa, 
responsabile e sostenibile 

 

Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le nazioni 

 

Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, 

duraturi e sostenibili 

 

Garantire modelli sostenibili di produzione e di 

consumo 

 

Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il 

cambiamento climatico 

 

Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i 

mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile 

 

Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile 

dell’ecosistema terrestre 

 

Promuovere società pacifiche e inclusive per uno 

sviluppo sostenibile 

 

Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il 

partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile 
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