
 

 

 

 

 

 

GLI ALTRI ESEMPI DI  

SVILUPPO SOSTENIBILE 
 

I volti, le mani e le voci che avete visto e udito in questa esposizione sono le 

storie di Sviluppo Sostenibile che ci hanno colpito di più, perché originali e uniche 

nel loro genere.  

 

METTIAMO MANO AL NOSTRO FUTURO 
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Altre storie di Sviluppo Sostenibile 
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#LIGURIASOSTENIBILE 



Ma non sono gli unici esempi virtuosi che abbiamo avuto la fortuna e l’onore di 

incontrare nel corso di questo lavoro: nell’entroterra della nostra Provincia molte 

Amministrazioni comunali, associazioni e imprese hanno già avviato da tempo 

progetti lodevoli e importanti per il Pianeta, le Persone, la Prosperità, la Pace e la 

Partnership. 

 

Eccone alcuni: 

- ripristino e valorizzazione di antichi tracciati e sentieri; 

- installazione di colonnine per la ricarica di mezzi di trasporto elettrici; 

- attività educative e creative per bambini e ragazzi residenti nei piccoli paesi; 

- campagne informative su raccolta differenziata e compostaggio domestico 

e avvio della raccolta porta a porta; 

- opere di manutenzione del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico; 

- installazione di vasche irrigue per le colture agricole; 

- miglioramento dell’arredo urbano (ad es. installazione di panchine); 

- eventi e manifestazioni plastic free (con utilizzo di materiali compostabili); 

- piantumazione di nuovi alberi per l’arricchimento forestale; 

- creazione di nuove filiere produttive;  

- progetti di promozione del turismo green (ad es. percorsi ciclabili); 

- creazione di un orto sociale per pazienti ospedalieri; 

- aumento dell’efficienza energetica di edifici e rifugi; 

- realizzazione di piccole centraline idroelettriche; 

- tutela e valorizzazione dei prodotti locali di eccellenza; 

- momenti di aggregazione sociale; 

- installazione di wi-fi hot spot di paese e di punti di telefonia ‘Voip’ per 

chiamate di emergenza; 

- abbattimento di barriere architettoniche. 

 

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 


