
 

 

 

 

 

 

IL CONFRONTO CON I COMUNI 

E LE ASSOCIAZIONI LOCALI 
 

Nel novembre 2019 e sino al mese di febbraio 2020, il Centro di Educazione 

Ambientale del Parco ha avviato gli incontri porta a porta con i Sindaci e gli 

amministratori dei Comuni di propria competenza, per portare avanti le azioni 

previste sul progetto. 

 

METTIAMO MANO AL NOSTRO FUTURO 
 

SEZIONE 1 

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile 
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#LIGURIASOSTENIBILE 



Obiettivo degli incontri è stato quello di raccogliere dai Comuni buone 

pratiche, istanze e bisogni, individuando le iniziative già in atto e/o le proposte in 

tema di sviluppo sostenibile previste sul loro territorio: progetti ambientali, sanitari, 

sociali, ecc. Parallelamente ai colloqui con i Comuni, il CEA del Parco ha 

contattato anche alcune associazioni, aziende e imprese. 

 

Al termine di ogni incontro sono state prodotte “schede di ricognizione”, 

riassuntive di tutte le idee raccolte, già sviluppate o ancora da sviluppare: 

l’insieme di questi esempi, su tutto il territorio regionale, sarà utile per indirizzare 

concretamente la Regione Liguria, lo Stato Italiano e l’Unione Europea verso la 

definizione della nuova Strategia Regionale e Nazionale per lo Sviluppo 

Sostenibile. 

 

LE VIDEO-INTERVISTE: METTIAMO 

MANO AL NOSTRO FUTURO 
 

All’inizio dell’estate, con la ripresa delle attività a seguito del periodo di 

limitazioni imposte per contenere l’emergenza sanitaria nazionale e 

internazionale, il CEA del Parco ha ripreso anche i lavori sul progetto. 

 

Per portare a buon fine la missione affidata dalla Regione Liguria è stata scelta 

una modalità “virtuale”, ma di fatto assai concreta: una serie di video-interviste e 

scatti fotografici dedicati alle figure professionali e ai soggetti più rappresentativi 

del nostro territorio, in grado di dipingere un ‘affresco della sostenibilità’ in 

Provincia di Imperia che sia anche di esempio e stimolo per buone pratiche future. 

 

Da questo lavoro, realizzato grazie alla professionalità di Pietro e Luigi, sono 

scaturite le storie, le voci, i volti e le MANI che sentirete e vedrete in questa 

esposizione. 

 

 

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 


