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Giugno 2019

 Approvazione proposte di intervento presentate dai 
CEA del Sistema Regionale di Educazione Ambientale per 
“la realizzazione di attività di informazione, animazione 
territoriale e progettazione partecipata per la costruzione 
della strategia regionale per lo sviluppo sostenibile” di cui 
alla DGR 342/2019;

 Approvazione del progetto redatto dal CEA Finale Natura 
Prot. Regione n. 18722 del 31/05/2019, a cui viene 
assegnato l’ambito territoriale 3 “Ponente Savonese”

CEA Finale Natura 217/12/2020



Estate 2019

 Il primo periodo di progetto è stato dedicato alla 
ORGANIZZAZIONE

 Raccolta dei contatti per tutto l’ambito territoriale;
 Preparazione dei materiali da divulgare (riassunti, 

approfondimenti, presentazioni);
 Pianificazione della fase di comunicazione che ha 

accompagnato tutte le altre attività fino alla 
comunicazione alla Regione Liguria di tutti i risultati 
ottenuti

CEA Finale Natura 317/12/2020



Attività previste

CEA Finale Natura 417/12/2020

A
Azioni di

informazione e
sensibilizzazione
delle istituzioni

locali

B
Azioni di

informazione e
sensibilizzazione

della società
civile

C
Tavoli di

progettazione
partecipata

con i portatori
di interesse

D
Azioni di comunicazione



Ottobre 2019    Attività A

 Incontri con le Amministrazioni Comunali dell’ambito 
territoriale, con lo scopo di approfondire il loro necessario 
contributo alla Strategia Regionale

 Spiegazione dettagliata delle “Schede di ricongnizione” 
formulate da Regione Liguria per la raccolta delle 
informazioni sugli obiettivi di sostenibilità presidiati o da 
sviluppare:

– INIZIATIVE IN ATTO O GIA’ PREVISTE

– OBIETTIVI AUSPICABILI

CEA Finale Natura 517/12/2020



17/10
Borghetto Santo 
Spirito

Comuni del 
sottoambito
Poggio Grande, 
Nimbalto e Varatella

CEA Finale Natura 617/12/2020



22/10
Alassio

Comuni del 
sottoambito
Costa Ingauna, valli 
Lerrone e Merula

CEA Finale Natura 717/12/2020



25/10
Finale Ligure

Comuni del 
sottoambito
Valli di Finale e 
Maremola

CEA Finale Natura 817/12/2020



25/10
Ortovero

Comuni del 
sottoambito
Valli Arroscia, Neva e 
Pennavaire

CEA Finale Natura 917/12/2020



Risultati     Attività A
 Sono stati raccolti ulteriori contatti di stakeholders del 

territorio che i Comuni hanno ritenuto da contattare per i 
successivi tavoli di lavoro;

 Sono stati forniti materiali di approfondimento per la 
compilazione delle Schede di ricognizione;

 Sono state raccolte le prime 57 Schede di ricognizione per 
le azioni in atto ed inviate a Regione Liguria a novembre 
2019

CEA Finale Natura 1017/12/2020



Ottobre 2019    Attività B
 Creazione di un evento facebook online con informazioni 

di base sulla SsvS e sull’Agenda 2030 con rimando al 
materiale informativo online su www.ceafinalenatura.it 

 Diffusione su facebook e whatsapp di un video divulgativo 
sull’Agenda 2030 e gli obiettivi globali;

 Comunicati stampa ai giornali locali;
 Allo scopo di valutare la conoscenza della SsvS e 

dell’Agenda 2030 nella popolazione, è stato preparato un 
questionario informativo

CEA Finale Natura 1117/12/2020

http://www.ceafinalenatura.it/


Comunicazione
(web, social)

Evento online
4434 pers.raggiunte

CEA Finale Natura 1217/12/2020



Video divulgativo sull’Agenda 
2030 e gli obiettivi globali di 
sostenibilità

CEA Finale Natura 1317/12/2020



Questionario
- quali sono gli 
obiettivi 
dell’Agenda 2030 
che ritieni più 
importanti?

Distribuiti nelle 
biblioteche 
dell’ambito 
territoriale; 
compilati anche 
online e in 
occasione di 
eventi sul 
territorio (stand 
del CEA)

CEA Finale Natura 1417/12/2020





Novembre 2019    Attività C

 Incontri pubblici di partecipazione alla Strategia 
Regionale;

 Dei tavoli è stata data notizia con comunicati stampa, sui 
social e attraverso telefonate ed email mirate ai portatori di 
interesse (stakeholders) di tutto l’ambito territoriale;

 Gli incontro sono stati organizzati in forma di TAVOLI DI 
LAVORO per la stesura di altre Schede di ricognizione da 
inviare a Regione Liguria

CEA Finale Natura 1617/12/2020



CEA Finale Natura 1717/12/2020

Pers.raggiunte evento fbook: Ortovero=6114 Finalborgo=7821



I tavoli di lavoro sono 
stati suddivisi in 3 
aree:
- BLU sociale
- ROSSO sviluppo
- VERDE ambiente

Ogni tavolo è stato 
animato da operatori 
del CEA

CEA Finale Natura 1817/12/2020



12/11
Ortovero

Organizzato per i 
Comuni da Albenga 
verso l’entroterra e 
verso ovest

CEA Finale Natura 1917/12/2020



14/11
Finalborgo

Organizzato per i 
Comuni da Finale a 
Ceriale e relativo 
entroterra

CEA Finale Natura 2017/12/2020



Risultati     Attività C
 L’attività è proseguita oltre i Tavoli di lavoro, per consentire 

ad alcuni partecipanti molto coinvolti di compilare altre 
Schede di ricognizione, ottenendo in tutto:

– 208 Schede per AZIONI IN ATTO O PREVISTE;

– 53 Schede per OBIETTIVI AUSPICATI;
 Al termine della fase di rielaborazione dei dati:

– I risultati sono stati trasmessi in Regione a febbraio 2020;

– Tramite newsletter è stato fornito un feedback ai partecipanti 
a marzo 2020

CEA Finale Natura 2117/12/2020



Febbraio – dicembre 2020

 Ogni CEA della Liguria (12 ambiti territoriali) ha inviato le 
proprie Schede di ricognizione alla Regione Liguria;

 Entro la fine del 2020 la Regione prevede l’approvazione 
del documento di Strategia Regionale;

 Nel frattempo la Regione ha avviato anche nuovi progetti 
sui temi della SSvS

CEA Finale Natura 2217/12/2020



CEA Finale Natura 2317/12/2020

3

Ambito 3 – CEA Finale Natura



CEA Finale Natura 2417/12/2020

OBIETTIVI inseriti nelle schede, per area (Pace, Pianeta, 
Persone, Prosperità)
Iniziative in atto = obiettivi che sono già presidiati in Liguria 
e nel Ponente Savonese

3,68%

52,94%27,21%

16,18%

Iniziative in atto - Ponente Savonese

PACE

PIANETA

PROSPERITÀ

PERSONE



CEA Finale Natura 2517/12/2020

OBIETTIVI inseriti nelle schede, per area (Pace, Pianeta, 
Persone, Prosperità)
Obiettivi auspicati = ambiti in cui si sente la necessità di 
azione futura

1,06%

48,94%

26,60%

23,40%

Obiettivi auspicati - Ponente Savonese

PACE

PIANETA

PROSPERITÀ

PERSONE



CEA Finale Natura 2617/12/2020

Ridurre l’intensità della povertà PERSONE.I.1

Combattere la deprivazione materiale e alimentare PERSONE.I.2

Ridurre il disagio abitativo PERSONE.I.3

Ridurre la disoccupazione per le fasce più deboli della popolazione PERSONE.II.1

Assicurare la piena funzionalità del sistema di protezione sociale e previdenziale PERSONE.II.2

Ridurre il tasso di abbandono scolastico e migliorare il sistema dell’istruzione PERSONE.II.3

Combattere la devianza attraverso prevenzione e integrazione sociale dei soggetti a rischio PERSONE.II.4

Diminuire l’esposizione della popolazione ai fattori di rischio ambientale e antropico PERSONE.III.1

Diffondere stili di vita sani e rafforzare i sistemi di prevenzione PERSONE.III.2

Garantire l’accesso a servizi sanitari e di cura efficaci, contrastando i divari territoriali PERSONE.III.3

PE.I.1 PE.I.2 PE.I.3 PE.II.1 PE.II.2 PE.II.3 PE.II.4 PE.III.1PE.III.2PE.III.3
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PERSONE - obiettivi indicati nelle schede

IN ATTO

AUSPICATI

Area Persone
Ponente Savonese
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PIANETA - obiettivi indicati nelle schede

IN ATTO

AUSPICATI

CEA Finale Natura 2717/12/2020

Area Pianeta
Ponente
Savonese

Salvaguardare e migliorare lo stato di conservazione di specie e habitat per gli ecosistemi, terrestri e acquatici PIANETA.I.1

Arrestare la diffusione delle specie esotiche invasive PIANETA.I.2

Aumentare la superficie protetta terrestre e marina e assicurare l’efficacia della gestione PIANETA.I.3

Proteggere e ripristinare le risorse genetiche e gli ecosistemi naturali connessi ad agricoltura, silvicoltura e acquacoltura PIANETA.I.4

Integrare il valore del capitale naturale (degli ecosistemi e della biodiversità) nei piani, nelle politiche e nei sistemi di contabilità PIANETA.I.5

Mantenere la vitalità dei mari e prevenire gli impatti sull’ambiente marino e costiero PIANETA.II.1

Arrestare il consumo del suolo e combattere la desertificazione PIANETA.II.2

Minimizzare i carichi inquinanti nei suoli, nei corpi idrici e nelle falde acquifere, tenendo in considerazione i livelli di buono stato ecologico dei sistemi naturali PIANETA.II.3

Attuare la gestione integrata delle risorse idriche a tutti i livelli di pianificazione PIANETA.II.4

Massimizzare l’efficienza idrica e adeguare i prelievi alla scarsità d’acqua PIANETA.II.5

Minimizzare le emissioni e abbattere le concentrazioni inquinanti in atmosfera PIANETA.II.6

Garantire la gestione sostenibile delle foreste e combatterne l’abbandono e il degrado PIANETA.II.7

Prevenire i rischi naturali e antropici e rafforzare le capacità di resilienza di comunità e territori PIANETA.III.1

Assicurare elevate prestazioni ambientali di edifici, infrastrutture e spazi aperti PIANETA.III.2

Rigenerare le città, garantire l’accessibilità e assicurare la sostenibilità delle connessioni PIANETA.III.3

Garantire il ripristino e la deframmentazione degli ecosistemi e favorire le connessioni ecologiche urbano/rurali PIANETA.III.4

Assicurare lo sviluppo del potenziale, la gestione sostenibile e la custodia dei territori, dei paesaggi e del patrimonio culturale PIANETA.III.5
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PROSPERITA' - obiettivi indicati nelle schede

IN ATTO

AUSPICATI

CEA Finale Natura 2817/12/2020

Area Prosperità
Ponente
Savonese

Aumentare gli investimenti in ricerca e sviluppo PROSPERITÀ.I.1

Attuare l’agenda digitale e potenziare la diffusione delle reti intelligenti PROSPERITÀ.I.2

Innovare processi e prodotti e promuovere il trasferimento tecnologico PROSPERITÀ.I.3

Garantire accessibilità, qualità e continuità della formazione PROSPERITÀ.II.1

Incrementare l’occupazione sostenibile e di qualità PROSPERITÀ.II.2

Dematerializzare l’economia, migliorando l’efficienza dell’uso delle risorse e promuovendo meccanismi di economia circolare PROSPERITÀ.III.1

Promuovere la fiscalità ambientale PROSPERITÀ.III.2

Assicurare un equo accesso alle risorse finanziarie PROSPERITÀ.III.3

Promuovere responsabilità sociale e ambientale nelle imprese e nelle amministrazioni PROSPERITÀ.III.4

Abbattere la produzione di rifiuti e promuovere il mercato delle materie prime seconde PROSPERITÀ.III.5

Promuovere la domanda e accrescere l’offerta di turismo sostenibile PROSPERITÀ.III.6

Garantire la sostenibilità di agricoltura e silvicoltura lungo l’intera filiera PROSPERITÀ.III.7

Garantire la sostenibilità di acquacoltura e pesca lungo l’intera filiera PROSPERITÀ.III.8

Promuovere le eccellenze italiane PROSPERITÀ.III.9

Incrementare l’efficienza energetica e la produzione di energia da fonte rinnovabile evitando o riducendo gli impatti sui beni culturali e il paesaggio PROSPERITÀ.IV.1

Aumentare la mobilità sostenibile di persone e merci PROSPERITÀ.IV.2

Abbattere le emissioni climalteranti nei settori non-ETS PROSPERITÀ.IV.3



CEA Finale Natura 2917/12/2020

Area Pace
Ponente Savonese
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PACE - obiettivi indicati nelle schede

IN ATTO

AUSPICATI

Prevenire la violenza su donne e bambini e assicurare adeguata assistenza alle vittime PACE.I.1

Garantire l’accoglienza di migranti richiedenti asilo e l’inclusione delle minoranze etniche e religiose PACE.I.2

Eliminare ogni forma di sfruttamento del lavoro e garantire i diritti dei lavoratori PACE.II.1

Garantire la parità di genere PACE.II.2

Combattere ogni discriminazione e promuovere il rispetto della diversità PACE.II.3

Intensificare la lotta alla criminalità PACE.III.1

Contrastare corruzione e concussione nel sistema pubblico PACE.III.2

Garantire l’efficienza e la qualità del sistema giudiziario PACE.III.3



Settembre 2020 – nuovo progetto

 Approvazione proposte di intervento presentate dai CEA del 
Sistema Regionale di Educazione Ambientale, in rif. Accordo 
col MATTM-Regione sottoscritto in data 27/04/2020, per 
“attività di educazione e promozione di stili di vita 
sostenibili a supporto della strategia regionale per lo 
sviluppo sostenibile”

 Approvazione del progetto redatto dal CEA Finale Natura 
per l’ambito territoriale 3 “Ponente Savonese”

 QUINDI avvio dell’organizzazione delle nuove attività 
previste per il 2021

CEA Finale Natura 3017/12/2020



Dicembre 2020 → 2021

CEA Finale Natura 3117/12/2020

A
Azioni di informazione e

sensibilizzazione
del pubblico

B
Azioni di educazione

alla sostenibilità
rivolte alle scuole

Calendario di visite guidate
legate ai temi dello SVS

coinvolgendo stakeholders
+ relativa comunicazione

“Sostenibilità a scuola”
attività nella scuola primaria

15 classi dell’ambito territoriale
in presenza e a distanza



Contatti e riferimenti

www.ceafinalenatura.it
finalenatura.cea@gmail.com

tel.333.8771184
@finalenatura   #finalenatura

Hashtag del progetto: #liguriasostenibile #finalesesostenibile

CEA Finale Natura 3217/12/2020

GRAZIE DELL’ATTENZIONE

http://www.ceafinalenatura.it/
mailto:finalenatura.cea@gmail.com

