METTIAMO MANO AL NOSTRO FUTURO

COMUNE DI AQUILA D’ARROSCIA

INIZIATIVE IN ATTO E/O GIA’ PREVISTE
PROSPERITA’
Installazione di colonnine per la ricarica di mezzi di trasporto elettrici (auto e bici).

OBIETTIVI AUSPICATI
PIANETA
Pulizia e messa in sicurezza della diga del torrente Ferraia, potenzialmente sfruttabile
turisticamente (es. pesca sportiva) e come bacino antincendio.

PIANETA
Pulizia e ripristino della sentieristica e della segnaletica escursionistica: grandi
potenzialità per la presenza di numerose grotte carsiche, pareti per l’arrampicata
sportiva e circuiti per MTB.

PARTNERSHIP
Valorizzazione dei ruderi del castello: messa in sicurezza dell’antico castello (edificato
nel 1090) e costruzione di una passerella per renderlo fruibile turisticamente.

PROSPERITA’
Sviluppo di un’offerta turistica: creazione di un’ippovia di collegamento con l’Alta Via dei
Monti Liguri mediante il recupero della sentieristica e la creazione di un posto tappa con
box per cavalli.
Scarica la SCHEDA COMPLETA DI RICOGNIZIONE
per il COMUNE DI AQUILA D’ARROSCIA
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

METTIAMO MANO AL NOSTRO FUTURO

COMUNE DI BADALUCCO

INIZIATIVE IN ATTO E/O GIA’ PREVISTE
PIANETA
Ripristino e valorizzazione della rete sentieristica locale.

PIANETA
Attività educative per adolescenti e pre-adolescenti residenti (“Progetto ALADINO”).

OBIETTIVI AUSPICATI
PROSPERITA’
Iniziative a livello regionale per la promozione dei percorsi escursionistici comunali.

PERSONE
Finanziamenti a livello regionale per l’acquisto di un mezzo da utilizzare come scuolabus
e per il trasporto degli anziani sul territorio comunale.

PERSONE
Finanziamenti a livello regionale per l’apertura di un asilo nido pubblico nel periodo
estivo.

Scarica la SCHEDA COMPLETA DI RICOGNIZIONE
per il COMUNE DI BADALUCCO
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

METTIAMO MANO AL NOSTRO FUTURO

COMUNE DI BORGHETTO D’ARROSCIA

INIZIATIVE IN ATTO E/O GIA’ PREVISTE
PROSPERITA’
Incontri informativi rivolti ai cittadini sulla raccolta differenziata e sull’avvio del sistema
“porta a porta”.

PIANETA
Installazione di un pluviometro presso il centro abitato.

PIANETA
Aumento della resilienza del territorio (Progetto ALCOTRA – PAYS RESILIENTS)

OBIETTIVI AUSPICATI
PERSONE
Incentivazione dell’assistenzialismo a domicilio per i soggetti più deboli della comunità
locale.

PERSONE
Miglioramento e incentivazione del sistema di trasporto scolastico sul territorio comunale
e dintorni.

Scarica la SCHEDA COMPLETA DI RICOGNIZIONE
per il COMUNE DI BORGHETTO D’ARROSCIA
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

METTIAMO MANO AL NOSTRO FUTURO

COMUNE DI BORGOMARO

INIZIATIVE IN ATTO E/O GIA’ PREVISTE
PROSPERITA’
Campagna informativa sulla raccolta differenziata, avvio del sistema “porta a porta” e
successivo servizio operativo.

PIANETA
Installazione di inclinometri e piezometri per la prevenzione dei fenomeni di dissesto
idrogeologico (Progetto ALCOTRA 2014-2020 “AD VITAM”).

PIANETA
Ripristino e valorizzazione di parte della rete sentieristica locale.

OBIETTIVI AUSPICATI
PROSPERITA’
Iniziative a livello regionale per la promozione dei percorsi escursionistici del territorio
comunale.

PERSONE
Finanziamenti a livello regionale per l’acquisto di un mezzo da utilizzare come scuolabus
e per il trasporto degli anziani sul territorio comunale.

Scarica la SCHEDA COMPLETA DI RICOGNIZIONE
per il COMUNE DI BORGOMARO
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

METTIAMO MANO AL NOSTRO FUTURO

COMUNE DI CESIO

INIZIATIVE IN ATTO E/O GIA’ PREVISTE
PIANETA
Realizzazione di una vasca irrigua per le colture agricole (PSR 2014-2020).

Scarica la SCHEDA COMPLETA DI RICOGNIZIONE
per il COMUNE DI CESIO
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

METTIAMO MANO AL NOSTRO FUTURO

COMUNE DI COSIO D’ARROSCIA

INIZIATIVE IN ATTO E/O GIA’ PREVISTE
PROSPERITA’
Campagna informativa sulla raccolta differenziata, avvio del sistema “porta a porta”.

PIANETA
Attività di manutenzione ordinaria del territorio comunale (pulizia alvei dei torrenti, pulizia
canaline di scolo lungo le strade comunali e provinciali, ecc.).

Scarica la SCHEDA COMPLETA DI RICOGNIZIONE
per il COMUNE DI COSIO D’ARROSCIA
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

METTIAMO MANO AL NOSTRO FUTURO

ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI COSIO D’ARROSCIA

INIZIATIVE IN ATTO E/O GIA’ PREVISTE
PIANETA
Installazione di nuove panchine lungo i sentieri intorno al centro abitato.

PROSPERITA’
Promozione del territorio: eventi e manifestazioni a cadenza annuale legati a temi
specifici (erbe aromatiche e officinali, enogastronomia di eccellenza, ecc.), con utilizzo
di stoviglie compostabili (plastic free).

Scarica la SCHEDA COMPLETA DI RICOGNIZIONE
per L’ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI COSIO D’ARROSCIA
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

METTIAMO MANO AL NOSTRO FUTURO

CONSORZIO FORESTALE ALPI LIGURI

INIZIATIVE IN ATTO E/O GIA’ PREVISTE
PIANETA
Miglioramento forestale con piantumazione di alberi e adeguamento della rete
sentieristica per favorirne la fruizione turistica e prevenire possibili dissesti.

PROSPERITA’
Creazione di una filiera produttiva volta all’utilizzo del patrimonio forestale locale (dal
taglio della legna alla vendita).

PROSPERITA’
Progetto per la realizzazione, la promozione e la successiva manutenzione di una
ciclovia di collegamento fra i sette Comuni del Parco Naturale Regionale delle Alpi
Liguri.

Scarica la SCHEDA COMPLETA DI RICOGNIZIONE
per il CONSORZIO FORESTALE ALPI LGURI
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

METTIAMO MANO AL NOSTRO FUTURO

UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE ARROSCIA

OBIETTIVI AUSPICATI
PERSONE
Attivazione di un servizio di trasporto pubblico innovativo di collegamento fra le vie di
comunicazione principali e le aree più interne dell’entroterra.

PERSONE
Impiego di Infermieri di Famiglia e Comunità (IFeC) a tempo pieno, per visite domiciliari
e piani individuali di assistenza condivisi con tutti gli attori della rete territoriale.

PIANETA
Recupero e valorizzazione dei pascoli montani con azioni di recupero di aree pascolive
degradate, sistemazione della viabilità d’accesso e interna, captazione e regimazione
delle acque, rifunzionalizzazione di strutture di ricovero e caseificazione, valorizzazione
turistica delle strutture d’alpeggio.

PARTNERSHIP
Valorizzazione del bosco e presidio del territorio con creazione di filiere produttive locali
per la trasformazione delle biomasse legnose a fini energetici e la fruizione a fini turistici
del patrimonio boschivo.

PARTNERSHIP
Interventi finalizzati a garantire i servizi essenziali alla popolazione rurale e il sostegno
all’agricoltura sociale.

PROSPERITA’
Formazione di aggregati territoriali per la gestione del turismo finalizzata alla
valorizzazione turistica dell’entroterra: miglioramento della segnaletica della rete
sentieristica, installazione di totem multimediali per la divulgazione, realizzazione di un
punto di informazione turistica, sviluppo di servizi di accompagnamento e traporto dei
turisti, implementazione della rete ciclabile e acquisto di attrezzature per lo sviluppo del
ciclo-escursionismo.

PROSPERITA’
Creazione
di
filiere
integrate
connesse
alla
produzione,
trasformazione,
commercializzazione e somministrazione delle produzioni agroalimentari d’eccellenza
locale.

PROSPERITA’
Miglioramento dell’offerta didattica delle scuole locali, con potenziamento delle
competenze linguistiche degli studenti, creazione di laboratori di robotica, service
learning.

Scarica la SCHEDA COMPLETA DI RICOGNIZIONE
per l’UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE ARROSCIA
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

METTIAMO MANO AL NOSTRO FUTURO

COMUNE DI MENDATICA

INIZIATIVE IN ATTO E/O GIA’ PREVISTE
PIANETA
Mitigazione del dissesto idrogeologico e mantenimento dell’agricoltura sul territorio:
monitoraggio continuo e drenaggio dei terreni coltivati.

PIANETA
Governo del territorio e miglioramenti per aumentare la fruizione turistica: recupero della
Via Marenca, pulizia del bosco e potenziamento della rete escursionistica locale.

PIANETA
Aumento dell’efficienza energetica con illuminazione pubblica comunale a led.

OBIETTIVI AUSPICATI
PIANETA
Recupero delle vecchie malghe con punti tappa per escursionismo, musei della
tradizione, punti di ristoro, caseifici.

PROSPERITA’
Aumento dell’efficienza energetica tramite l’installazione di pannelli solari.

PACE
Aumento della fruibilità delle attrazioni turistiche comunali con percorsi per non vedenti
e giochi accessibili ai disabili.
Scarica la SCHEDA COMPLETA DI RICOGNIZIONE
per il COMUNE DI MENDATICA
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

METTIAMO MANO AL NOSTRO FUTURO

ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MENDATICA

INIZIATIVE IN ATTO E/O GIA’ PREVISTE
PROSPERITA’
Eventi e manifestazioni a cadenza annuale legati a temi specifici che caratterizzano il
territorio, con inclusione sociale dei migranti, utilizzo di stoviglie compostabili e raccolta
differenziata dei rifiuti.

PARTNERSHIP
Organizzazione di escursioni sul territorio.

Scarica la SCHEDA COMPLETA DI RICOGNIZIONE
per l’ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MENDATICA
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

METTIAMO MANO AL NOSTRO FUTURO

COOPERATIVA DI COMUNITA’ “BRIGI’” DI MENDATICA

INIZIATIVE IN ATTO E/O GIA’ PREVISTE
PROSPERITA’
Valorizzazione dell’agricoltura locale tradizionale: recupero di zone
abbandonate, di terreni coltivati a vigna e di antiche cultivar di grano.

incolte

e

comunicazione

e

PARTNERSHIP
Promozione e valorizzazione del territorio: gestione della
dell’accoglienza turistica, organizzazione di escursioni guidate.

PARTNERSHIP
Laboratori didattici, visite guidate a musei e luoghi di interesse storico e culturale rivolte
agli istituti scolastici.

Scarica la SCHEDA COMPLETA DI RICOGNIZIONE
per la COOPERATIVA DI COMUNITA’ “BRIGI’” DI MENDATICA
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

METTIAMO MANO AL NOSTRO FUTURO

COMUNE DI MOLINI DI TRIORA

INIZIATIVE IN ATTO E/O GIA’ PREVISTE
PIANETA
Ripristino e valorizzazione di parte della rete sentieristica comunale.

PROSPERITA’
Creazione di un centro di raccolta differenziata dei rifiuti, localizzato nei pressi del centro
abitato.

OBIETTIVI AUSPICATI
PROSPERITA’
Iniziative a livello regionale per la promozione dei percorsi escursionistici del territorio
comunale.

PERSONE
Finanziamenti a livello regionale per l’acquisto di un mezzo da utilizzare come scuolabus
e per il trasporto degli anziani e della popolazione locale sul territorio comunale.

Scarica la SCHEDA COMPLETA DI RICOGNIZIONE
per il COMUNE DI MOLINI DI TRIORA
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

METTIAMO MANO AL NOSTRO FUTURO

COMUNE DI MONTALTO-CARPASIO

INIZIATIVE IN ATTO E/O GIA’ PREVISTE
PIANETA
Ripristino e valorizzazione di parte della rete sentieristica comunale.

OBIETTIVI AUSPICATI
PERSONE
Finanziamenti a livello regionale per l’acquisto di un mezzo da utilizzare come scuolabus
e per il trasporto degli anziani e della popolazione locale sul territorio comunale.

PROSPERITA’
Iniziative a livello regionale per la promozione dei percorsi escursionistici del territorio
comunale.

Scarica la SCHEDA COMPLETA DI RICOGNIZIONE
per il COMUNE DI MONTALTO-CARPASIO
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

METTIAMO MANO AL NOSTRO FUTURO

COMUNE DI MONTEGROSSO PIAN LATTE

INIZIATIVE IN ATTO E/O GIA’ PREVISTE
PIANETA
Sostituzione dell’impianto fotovoltaico della malga-rifugio escursionistico
predisposizione di un locale da adibire a laboratorio per la trasformazione del latte.

e

PROSPERITA’
Recupero di un vecchio edificio da adibire a centralina idroelettrica e installazione di
una colonnina per la ricarica di auto elettriche.

PROSPERITA’
Valorizzazione del prodotto tipico “Raviora
riconoscimento De.Co. e disciplinare di tutela.

di

Montegrosso

Pian

Latte”

con

OBIETTIVI AUSPICATI
PIANETA
Realizzazione di una zipline o teleferica (collaboraz. con il Comune di Cosio d’Arroscia).

PROSPERITA’
Realizzazione di un ponte tibetano a fruizione turistica.

PROSPERITA’
Realizzazione di un laghetto artificiale e di un’area camper con 7-8 piazzole.
Scarica la SCHEDA COMPLETA DI RICOGNIZIONE
per il COMUNE DI MONTEGROSSO PIAN LATTE
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

METTIAMO MANO AL NOSTRO FUTURO

COMUNE DI PIEVE DI TECO

INIZIATIVE IN ATTO E/O GIA’ PREVISTE
PIANETA
Ripristino e valorizzazione dei sentieri comunali in collaborazione con le Associazioni e le
strutture ricettive.

OBIETTIVI AUSPICATI
PROSPERITA’
Iniziative a livello regionale per la promozione dei percorsi escursionistici del territorio
comunale.

Scarica la SCHEDA COMPLETA DI RICOGNIZIONE
per il COMUNE DI PIEVE DI TECO
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

METTIAMO MANO AL NOSTRO FUTURO

COMUNE DI PIGNA

INIZIATIVE IN ATTO E/O GIA’ PREVISTE
PIANETA
Ripristino e valorizzazione della rete sentieristica locale.

PERSONE
Installazione di punti telefonici e di connessione via radio e wi-fi, per chiamate in caso di
emergenza.

PERSONE
Attivazione di servizi socio-sanitari per i soggetti più deboli residenti nel territorio
comunale.

OBIETTIVI AUSPICATI
PROSPERITA’
Iniziative a livello regionale per la promozione dei percorsi escursionistici del territorio
comunale.

Scarica la SCHEDA COMPLETA DI RICOGNIZIONE
per il COMUNE DI PIGNA
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

METTIAMO MANO AL NOSTRO FUTURO

COMUNE DI PORNASSIO

INIZIATIVE IN ATTO E/O GIA’ PREVISTE
PIANETA
Ripristino e valorizzazione della rete sentieristica locale.

PROSPERITA’
Campagna informativa sulla raccolta differenziata e avvio del sistema “porta a porta”.

OBIETTIVI AUSPICATI
PROSPERITA’
Iniziative a livello regionale per la promozione dei percorsi escursionistici del territorio
comunale.

PIANETA
Finanziamenti o supporto tecnico per attività formative sull’ambiente rivolte alle scuole
del territorio comunale.

Scarica la SCHEDA COMPLETA DI RICOGNIZIONE
per il COMUNE DI PORNASSIO
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

METTIAMO MANO AL NOSTRO FUTURO

COMUNE DI REZZO

INIZIATIVE IN ATTO E/O GIA’ PREVISTE
PROSPERITA’
Campagna informativa sulla raccolta differenziata e guida al compostaggio domestico.

PIANETA
Installazione di pluviometri.

PIANETA
Messa in sicurezza dei centri abitati delle frazioni, nell’ambito del piano triennale delle
opere di salvaguardia e mitigazione.

PERSONE
Ristrutturazione dello studio medico comunale, con abbattimento delle barriere
architettoniche per favorire l’accessibilità di disabili e anziani.

Scarica la SCHEDA COMPLETA DI RICOGNIZIONE
per il COMUNE DI REZZO
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

METTIAMO MANO AL NOSTRO FUTURO

ASSOCIAZIONE FONDIARIA DI REZZO

INIZIATIVE IN ATTO E/O GIA’ PREVISTE
PIANETA
Recupero di uliveti abbandonati, per il ripristino della produzione.

OBIETTIVI AUSPICATI
PARTNERSHIP
Realizzazione di acquedotti irrigui per gli uliveti.

PIANETA
Lotta sistematica alla Vespa velutina, con operazioni di coordinamento a livello locale.

PIANETA
Attuazione di un sistema di informazione, monitoraggio e intervento per la manutenzione
dei terreni comunali.

Scarica la SCHEDA COMPLETA DI RICOGNIZIONE
per l’ASSOCIAZIONE FONDIARIA DI REZZO
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

METTIAMO MANO AL NOSTRO FUTURO

COMUNE DI ROCCHETTA NERVINA

INIZIATIVE IN ATTO E/O GIA’ PREVISTE
PERSONE
Riduzione del disagio abitativo con servizi di trasporto casa-scuola per gli alunni delle
scuole dell’obbligo.

PIANETA
Ripristino e messa in sicurezza di sentieri non percorribili e pulizia annuale dei sentieri
tracciati.

PROSPERITA’
Raccolta porta a porta dei rifiuti, produzione di eco-balle per carta e plastica,
installazione di telecamere nelle zone di stoccaggio momentaneo dei rifiuti. Regime di
salvaguardia dell’acqua pubblica.

PACE
Promozione dell’integrazione sociale mediante l’organizzazione di eventi di scambio
culturale (ad es. cene multietniche).

PARTNERSHIP
Promozione del territorio e della cultura locale con eventi e manifestazioni a cadenza
annuale legati a temi specifici (ad es. Festival delle Fiabe). Sostegno alla creazione di un
museo degli antichi mestieri.

OBIETTIVI AUSPICATI
PERSONE
Maggiore manutenzione delle strade di accesso al paese, più servizi per la cittadinanza.

PROSPERITA’
Miglioramento della segnaletica di informazione turistica nel centro abitato e lungo la
rete escursionistica; recupero dei muretti a secco.

Scarica la SCHEDA COMPLETA DI RICOGNIZIONE
per il COMUNE DI ROCCHETTA NERVINA
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

METTIAMO MANO AL NOSTRO FUTURO

COMUNE DI TRIORA

INIZIATIVE IN ATTO E/O GIA’ PREVISTE
PIANETA
Ripristino e valorizzazione dei percorsi escursionistici comunali.

PERSONE
Creazione di un orto sociale per i pazienti della struttura ospedaliera del Comune.

OBIETTIVI AUSPICATI
PROSPERITA’
Iniziative a livello regionale per la promozione dei percorsi escursionistici del territorio
comunale.

PERSONE
Finanziamenti a livello regionale per l’acquisto di un mezzo da utilizzare come scuolabus
e per il trasporto degli anziani sul territorio comunale.

Scarica la SCHEDA COMPLETA DI RICOGNIZIONE
per il COMUNE DI TRIORA
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

METTIAMO MANO AL NOSTRO FUTURO

COMUNE DI VESSALICO

INIZIATIVE IN ATTO E/O GIA’ PREVISTE
PIANETA
Progetto di messa in sicurezza della frazione di Lenzari, che sorge su una paleofrana.

PERSONE
Servizio comunale di doposcuola per i minorenni residenti (Bando “Over 60” Regione
Liguria).

PACE
Azioni di sensibilizzazione sulla violenza di genere: campagne informative, attività
didattiche, festival culturali e opere d’arte (ad es. porte dipinte).

OBIETTIVI AUSPICATI
PERSONE
Realizzazione di un campo sportivo coperto.

PROSPERITA’
Valorizzazione del patrimonio culturale del territorio, con percorsi culturali e mappe
tematiche.

Scarica la SCHEDA COMPLETA DI RICOGNIZIONE
per il COMUNE DI VESSALICO
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

