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SEZIONE 2
Le storie di Sviluppo Sostenibile

2. LA GESTIONE SOSTENIBILE
DELLE RISORSE NATURALI
OBIETTIVO PIANETA

AMEDEO
Amedeo è gestore e titolare, insieme alla sua famiglia, di un rifugio sulle Alpi
Liguri situato a oltre duemila metri di quota.

L’IDEA
Negli anni Novanta, il nonno di Amedeo acquista una vecchia infrastruttura,
ormai dismessa, che nel corso del tempo viene sistemata e ristrutturata dai
membri della famiglia, inizialmente per uso privato.
In tempi più recenti, la famiglia decide di riqualificare l’edificio per trasformarlo
in rifugio alpino e accogliere i numerosi escursionisti che frequentano i sentieri e le
cime del Ponente Ligure.

IL CONTRIBUTO ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE
Amedeo è un ragazzo come tanti, che però ha scelto di restare nel territorio
montano d’origine e di aiutare la propria famiglia nella grande sfida di investire i
risparmi di una vita di lavoro in un progetto impegnativo, con risultati nient’affatto
garantiti.
L’impresa di riadattare la destinazione d’uso di una vecchia struttura, in
assoluta scarsità di risorse energetiche, con l’arte di arrangiarsi e ottimizzando al
massimo le risorse a disposizione nel rispetto della natura, ha dato buoni frutti.
Ogni giorno, la Terra ripaga Amedeo e i suoi famigliari con i grandi doni che
Lei soltanto sa concedere: panorami mozzafiato fra Alpi e mare, albe spettacolari,
tramonti commoventi, fioriture sgargianti.
Amedeo e la sua famiglia possono essere considerati veri e propri
ambasciatori dell’Agenda 2030, perché fanno la loro parte in tre grandi obiettivi di
Sviluppo Sostenibile:
a. quello del PIANETA, nel garantire una gestione sostenibile delle risorse
naturali;
b. quello della PROSPERITA’, affermando modelli sostenibili di produzione e
consumo e promuovendo la domanda e l'offerta di turismo sostenibile;
c. quello della PARTNERSHIP, promuovendo tecnologie appropriate e sostenibili
ottimizzate per i contesti locali, in particolare in ambito rurale.

Tutti noi abbiamo le MANI:
Mettiamo MANO al Nostro FUTURO, ognuno di noi PUO’
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