Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile
Nel 2015, i Governi dei 193 Paesi membri dell’ONU hanno
sottoscritto l'Agenda2030 per lo Sviluppo Sostenibile, un
programma di azione per le Persone, il Pianeta, la Prosperità,
la Pace e la Partnership contenente gli impegni di sviluppo
sostenibile da realizzarsi entro il 2030. L’Agenda2030 comprende
17 grandi Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile, che
rappresentano i traguardi più comuni a livello mondiale, su un
insieme di questioni molto importanti per lo sviluppo.

Mettiamo MANO al
NOSTRO FUTURO

OGNUNO DI NOI PUÒ
Visita il sito del Parco: https://parconaturalealpiliguri.it

INQUADRA IL QR CODE CON IL TUO
SMARTPHONE E GUARDA tutte le
video interviste delle testimonianze
di Sviluppo Sostenibile sulle Alpi
Liguri e nell'entroterra di Imperia
Progetto finanziato nell’ambito dell’accordo Regione Liguria-Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare (ora Ministero della Transizione Ecologica)
per la costruzione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile

Il Centro di Educazione Ambientale (CEA) dell’Ente Parco
Naturale Regionale delle Alpi Liguri in Provincia di Imperia
presenta l'esposizione ideata e realizzata nell'ambito del progetto
finanziato dalla Regione Liguria per la costruzione della
Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile.
"Mettiamo MANO al nostro futuro: ognuno di noi PUO'" è un
invito, rivolto a tutti, a contribuire con le proprie mani alla
salvezza della Terra: il CEA del Parco delle Alpi Liguri mira a
promuovere e a valorizzare non solo l’ambiente naturale, ma
anche le attività umane sostenibili del territorio, per favorire uno
sviluppo sostenibile in armonia con il Pianeta.

Testimonianze di Sviluppo
Sostenibile sulle Alpi Liguri
TURISMO SOSTENIBILE - MATTEO E SILVIA
Matteo e Silvia sono titolari di un’azienda agricola con
fattoria didattica, nella quale tutte le attività si fondano
sul totale rispetto dei ritmi naturali: è il susseguirsi delle
stagioni a suggerire loro i tempi e i modi di agire.
INTEGRAZIONE SOCIALE - MARIA
Maria è il giovane Presidente di una Cooperativa di
Comunità, il cui scopo è migliorare la qualità della vita
sociale ed economica del territorio; fra le attività dei soci
spicca la play-pet, che promuove l'integrazione.
PROMOZIONE DELLE ECCELLENZE LOCALI - GRAZIANO
Graziano ha trasformato la propria abitazione in un home
restaurant, di cui è chef e titolare, dove la cucina tipica
tradizionale viene promossa, valorizzata e tramandata alle
nuove generazioni con ingredienti a km 0.
CUSTODIA DEL PAESAGGIO - GIANFRANCO
Gianfranco è il Presidente di un’Associazione di volontari
che si occupa di ripristinare sentieri dell’entroterra in
stato di abbandono, per renderli di nuovo percorribili da
residenti e turisti.
INCLUSIONE ETNICA - ALINA E CHRISTINE
Alina e Christine sono portavoce di una comunità
multietnica che ha imparato a convivere in armonia,
condividendo usi e costumi, piatti tradizionali e storie di
vita durante eventi inclusivi aperti a tutti i cittadini.

CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT - ANDREA
Andrea unisce la passione per la natura e per la fotografia
osservando gli animali selvatici attraverso l'uso di fototrappole e divulgando immagini uniche per promuovere
la conservazione della natura.
GESTIONE SOSTENIBILE RISORSE NATURALI - AMEDEO
Amedeo e la sua famiglia hanno recuperato una vecchia
infrastruttura situata a più di 2.000 m di quota,
trasformandola in un rifugio alpino che oggi accoglie gli
escursionisti con una gestione attenta e consapevole.
PROMOZIONE STILI DI VITA SANI - GIAMPIERO
Giampiero vive in una piccola frazione nel cuore
dell'entroterra: ha scelto di promuovere il turismo
sostenibile valorizzando i benefici della e-bike e
narrando i suoi viaggi in Europa e in Sudamerica.
AGRICOLTURA SOSTENIBILE - FEDERICO G.
Federico G. è titolare di un’azienda agricola che produce,
con metodi biologici, una varietà di lavanda alimentare
endemica del Ponente Ligure; in pochi anni ha recuperato
terreni incolti, coltivando un prodotto d'eccellenza.
RIPRISTINO DEGLI ECOSISTEMI - FEDERICO C.
Federico C. fa parte di un’Associazione Fondiaria che si
occupa del recupero di antichi uliveti, molti dei quali in
stato di abbandono, promuovendo il ripristino delle
tradizioni come spinta economica per l'entroterra.
UGUAGLIANZA DI GENERE - PAOLA
Paola è Sindaco di un Comune dell’entroterra e, come
spesso accade nei piccoli centri abitati, principale punto
di riferimento per i cittadini del paese: sua è l'idea della
street art per promuovere la parità di genere.

