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#LIGURIASOSTENIBILE 

OBIETTIVO PROSPERITA’ 



 

MATTEO E SILVIA 
 

Matteo e Silvia sono titolari di un’azienda agricola con agriturismo sulle Alpi 

Liguri e hanno due bambini. La loro attività si basa principalmente sull’agricoltura 

e l’allevamento, ma anche sulla didattica e sull’accoglienza di turisti ed 

escursionisti.  

 

L’IDEA 
 

Circa quindici anni fa, Matteo e Silvia avviano nell’entroterra una semplice 

azienda agricola che nel tempo si evolve, permettendo loro di creare una 

famiglia autonoma e il più possibile autosufficiente nei suoi bisogni primari. Aprono 

un agriturismo, inizialmente destinato ai soli escursionisti, che nel tempo diventa 

fattoria didattica e fattoria sociale, poi viene ampliato con un punto di ristoro più a 

valle. 

Oggi, Matteo e Silvia vivono esclusivamente di questa attività, che hanno 

plasmato con le loro mani, e mantengono i loro figli coltivando frutta e verdura, 

ulivi e vigne, allevando animali e producendo formaggio. 

 

IL CONTRIBUTO ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE 
 

Matteo e Silvia hanno avviato una piccola economia di sussistenza: un ciclo di 

produzione autosufficiente e virtuoso in grado di mantenersi da sé, che nel giro di 

pochi anni ha fatto della sostenibilità il loro stile vita. 

 

Per poter vivere in questo modo nel XXI secolo, Matteo e Silvia sono tornati ai 

ritmi di una volta, adeguandosi al ciclo delle stagioni come un tempo e gestendo 

in intervalli accuratamente frazionati piccole quantità di prodotto, il giusto 

indispensabile per soddisfare i loro bisogni fondamentali. 

 

Ogni primavera, Matteo e Silvia lavorano anche con le scuole e le famiglie: 

organizzano percorsi e laboratori di fattoria didattica con gli animali, spiegano 

l’importanza della lentezza e dell’attesa, insegnano che dalla Terra ci è consentito 

prendere, ma solo se le possiamo restituire almeno il doppio di quanto ci ha dato. 

 

Matteo e Silvia possono essere considerati veri e propri ambasciatori 

dell’Agenda 2030, perché fanno la loro parte in tre grandi obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile: 

a. quello della PROSPERITA’, garantendo la sostenibilità dell’agricoltura lungo 

l’intera filiera e promuovendo la domanda e l'offerta di turismo sostenibile; 

b. quello del PIANETA, nel salvaguardare e migliorare lo stato di conservazione 

di specie e habitat e nel proteggere e ripristinare le risorse genetiche e gli 

ecosistemi naturali connessi all’agricoltura; 



c. quello della PARTNERSHIP, nel promuovere la partecipazione e il 

protagonismo dei minori e dei giovani perché diventino “agenti del 

cambiamento”. 

 

 

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 

 

 


