
 

 

 

 

 

 

IL PROGETTO DEL PARCO ALPI LIGURI 
 

Il Centro di Educazione Ambientale (CEA) dell’Ente Parco Naturale Regionale 

delle Alpi Liguri, insieme agli altri CEA del Sistema Ligure di Educazione 

Ambientale, è stato incaricato dalla Regione Liguria a collaborare alla costruzione 

della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile. 

 

La Regione, in accordo con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare (MATTM), ha scelto come propri ambasciatori i 12 Centri di 

METTIAMO MANO AL NOSTRO FUTURO 
 

SEZIONE 1 

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile 
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#LIGURIASOSTENIBILE 



Educazione Ambientale presenti sul territorio ligure, finanziando il Progetto 

chiamato "Attività di informazione, animazione territoriale e progettazione 

partecipata per la costruzione della Strategia Regionale per lo Sviluppo 

Sostenibile". 

 

In questo progetto, iniziato nel 2019, ogni CEA della Liguria ha organizzato 

iniziative ed eventi per comunicare alla popolazione i contenuti e gli obiettivi dello 

Sviluppo Sostenibile raccolti nell’Agenda2030 delle Nazioni Unite e ottenere dalle 

istituzioni pareri e proposte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel corso dell’anno 2019-2020, il CEA del Parco Alpi Liguri ha portato avanti le 

proprie attività sul progetto: 

- un evento di lancio a Pieve di Teco, nell’ambito di “Expo Valle Arroscia 2019”; 

- incontri con i Comuni e le associazioni locali; 

- azioni di comunicazione sul sito internet e sulle pagine Social dell’Ente; 

- video-interviste e scatti fotografici sul territorio, per documentare lo Sviluppo 

Sostenibile nell’entroterra della Provincia di Imperia. 

 

L’ultima attività è l’oggetto di questa esposizione dal titolo “Mettiamo mano al 

nostro Futuro”, che richiama uno degli slogan della campagna nazionale per lo 

Sviluppo Sostenibile. 

 

Il Centro di Educazione Ambientale del Parco conclude così le azioni sul 

progetto, ma non la propria fondamentale missione: quella di proteggere (e 

valorizzare) l’ambiente naturale, il paesaggio e le attività umane ‘amiche 

dell’ambiente’, per contribuire nel suo piccolo a costruire uno sviluppo umano 

tollerabile per il Pianeta. 

 

Tutti noi abbiamo le MANI: 

Mettiamo MANO al Nostro FUTURO, ognuno di noi PUO’ 
 

Progetto finanziato nell’ambito dell’accordo Regione Liguria-Ministero dell'Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare per la costruzione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile 


