
 

 

 

 

 

 

IMPARARE LA  

«CULTURA DELLA SOSTENIBILITA’» 
 

Secondo il “Living Planet Report” del WWF, per acquisire una vera “Cultura 

della Sostenibilità” bisogna imparare a vivere nei limiti di un solo Pianeta. 

In questa prospettiva, lo Sviluppo Sostenibile si può in definitiva descrivere 

come la capacità della nostra specie di riuscire a vivere, in maniera dignitosa ed  
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equa per tutti, senza distruggere i sistemi naturali da cui traiamo le risorse che ci 

servono e senza oltrepassare la loro capacità di assorbire gli scarti e i rifiuti dovuti 

alle nostre attività produttive. 

Una nuova Cultura, insomma, basata su una prospettiva di sviluppo durevole 

per tutte le popolazioni del Pianeta, presenti e future, nella quale anche i diritti 

sociali, come la lotta alla povertà, la salute, il benessere e la serenità, possano 

convivere con le esigenze di conservazione delle risorse naturali e degli 

ecosistemi, trovando sostegno reciproco. 

 

 

LE NOSTRE STORIE DI SVILUPPO SOSTENIBILE 

- IL PERCHE’ DELLA SCELTA - 
 

I soggetti da intervistare per questo progetto sono stati scelti unicamente per i 

“concetti di sostenibilità” che essi avrebbero potuto trasmettere con idee e azioni: 

esempi originali, a loro modo unici nel contesto del nostro territorio, ma allo stesso 

tempo imitabili da chiunque con buona volontà e tanto amore per il Pianeta. 

 

E’ per questo che abbiamo scelto di eliminare qualsiasi riferimento specifico ai 

cognomi, ai Comuni e alle denominazioni delle attività economiche: non importa 

come ci chiamiamo, chi siamo e cosa rappresentiamo nella vita, o dove viviamo, 

importano solo le nostre azioni per il rispetto della Terra che abitiamo. 

 

E qual è il significato delle mani?  

Le mani, da sempre, sono il principale strumento dell’Uomo, gli utensili naturali 

che più di tutti hanno determinato la sua evoluzione e il progresso della sua civiltà.  

Ora, con quelle stesse mani, l’Uomo rischia di distruggere in pochissimo tempo 

quanto ha costruito in centinaia di migliaia di anni: solo lui, la causa stessa di 

questa distruzione, può rendersene conto e rimediare. 

Per farlo (e per fortuna) ha sempre con sé la propria arma migliore: quelle 

mani dalle quali tutto è iniziato. 

 

Ognuno di noi, con un semplice paio di mani, può fare, disfare e rifare: che si 

tratti della nostra vita o di ciò che abbiamo intorno, ogni nostro piccolo ‘manu-

fatto’ quotidiano è un miracolo capace di salvare il Pianeta. 

 



 

 

 

Tutti noi abbiamo le MANI: 

Mettiamo MANO al Nostro FUTURO, 

ognuno di noi PUO’ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti noi abbiamo le MANI: 

Mettiamo MANO al Nostro FUTURO, ognuno di noi PUO’ 
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del Territorio e del Mare per la costruzione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile 


