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#LIGURIASOSTENIBILE 

OBIETTIVO PIANETA 



 

GIANFRANCO 
 

Gianfranco è il Presidente di un’Associazione di volontari che si occupa di 

ripristinare sentieri dell’entroterra ormai danneggiati e in stato di abbandono, per 

renderli di nuovo percorribili da residenti e turisti. 

 

L’IDEA 

 
Un paio di anni fa, con alcuni amici, Gianfranco decide di prendersi cura in 

prima persona del territorio in cui vive: molti residenti e turisti desideravano 

frequentare l’entroterra per le proprie gite e camminate, ma queste zone si 

trovavano in forte stato di incuria.  

Gianfranco e i suoi amici decidono allora di costituire un’Associazione, per 

iniziare a ripulire i sentieri in disuso. Nel tempo, l’Associazione si è ingrandita con 

l’adesione di nuovi volontari e ha aperto anche una pagina Facebook e un profilo 

Instagram. 

 

IL CONTRIBUTO ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE 

 
Gianfranco e i suoi amici sono parte di una grande e importante realtà sociale, 

economica e culturale, molto spesso trascurata ma fondamentale per il futuro del 

Paese e di tutto il Pianeta: quella del terzo settore, che comprende tutti quei 

soggetti che svolgono attività a valenza solidaristica, civica e di utilità sociale 

senza scopo di lucro, a titolo completamente volontario.  

 

Le persone come Gianfranco donano il loro tempo e prestano il loro aiuto 

disinteressato per intervenire nei ‘punti ciechi’ della società, quelli che senza di 

loro rimarrebbero senza custodia.  

L’Associazione di Gianfranco contribuisce a garantire la manutenzione 

continua del territorio, che altrimenti franerebbe; promuove il ritorno del turismo in 

aree altrimenti dimenticate; mantiene attive aree naturali che altrimenti sarebbero 

senza vita. 

 

Gianfranco e la sua Associazione possono essere considerati veri e propri 

ambasciatori dell’Agenda 2030, perché fanno la loro parte in due grandi obiettivi 

di Sviluppo Sostenibile: 

a. quello del PIANETA, attraverso la custodia del paesaggio e lo sviluppo della 

resilienza; 

b. quello della PROSPERITA’, grazie alla promozione di un turismo sostenibile. 

 

 

 



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 

 

 

 


