
 

 

 

 

 

 

LE SPERANZE PER IL FUTURO 
 

Tante sono le azioni già intraprese, ma ancora di più i progetti da avviare, i 

sogni nel cassetto, i desideri di benessere e sviluppo che possono rendere la vita 

di ogni giorno più serena e più bella. 

 

Abbiamo provato a raggruppare i temi ricorrenti nel nostro entroterra: 

- manutenzione di strade, sentieri e infrastrutture; 
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- promozione del turismo outdoor e sviluppo di nuove offerte turistiche (ad es. 

ippovie, percorsi ciclabili, zipline e teleferiche); 

- valorizzazione di beni culturali e storici con segnaletica e materiali 

informativi; 

- attivazione di nuovi servizi di trasporto scolastico e pubblico; 

- nuove aree per il campeggio turistico; 

- nuovi punti di aggregazione sociale (piccole biblioteche, circoli ricreativi, 

campi sportivi); 

- attività educative e ricreative, anche a valenza ambientale; 

- servizi di assistenza a domicilio per anziani e disabili (impiego di Infermieri di 

Famiglia e Comunità); 

- apertura di asili nido; 

- recupero di pascoli montani e strutture d’alpeggio; 

- servizi di presidio del territorio e sostegno alle attività agricole; 

- messa in atto di sistemi pubblici di informazione e monitoraggio sul territorio; 

- sostegno alle piccole imprese locali; 

- servizi nei piccoli paesi lontani dai grandi centri abitati; 

- manutenzione e recupero dei muretti a secco. 

 

Per arrivare a ottenere tutto questo, le piccole Amministrazioni hanno bisogno 

del supporto delle grandi Istituzioni ma anche di ognuno di noi: il nostro territorio è 

casa nostra, per imparare a curarlo e a difenderlo basta solo iniziare a conoscerlo. 

 

LE PAROLE COMUNI 
 

TERRITORIO 
 

BELLEZZA 
 

I NOSTRI BORGHI 

        PROMOZIONE 
 

TURISMO 

 
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 


