
                                                                             

                                                         

 

IL PROGETTO 

LIFE SALVAGuARDiA è il progetto finanziato dal programma europeo LIFE che vuole tradursi 
in una campagna di sensibilizzazione e riduzione dell’impatto ambientale a vantaggio 
del territorio del Garda. 

Il progetto dà vita ad una campagna di empowerment ambientale che coinvolge tutti i 
principali attori del territorio gardesano. 

Il territorio del Garda si presenta oggi come un ecosistema fragile da preservare e 
tutelare. LIFE SALVAGuARDiA mette in campo azioni concrete volte a mitigare gli effetti dei 
cambiamenti climatici. 

Obiettivo primario dichiarato è la diffusione di una cultura ambientale in grado di tradursi in 
scelte sostenibili ed azioni di concreta salvaguardia del territorio. 

OBIETTIVI PROGETTUALI 

Il Lago di Garda si presenta come un’area fragile, minacciata da attività antropiche in forte 
espansione. Il progetto LIFE SALVAGuARDiA vuole contribuire a ridurre eccessiva pressione 
ambientale sul territorio  ed aiutare il territorio ad avvicinarsi agli obiettivi del Green Deal 
europeo (EGD); aiutando a mitigare i cambiamenti climatici in corso per evitare impatti 
irreversibili. L’obiettivo principale di LIFE SALVAGuARDiA è quello di sensibilizzare tutti gli 
stakeholder e i target individuati rispetto alle tematiche di natura ambientale e climatica 
emergenti. 

Questo permetterà di trasformare la consapevolezza e conoscenza acquisita in una spinta alla 
azione concreta di riduzione degli impatti ambientali antropogenici e contribuendo a 
raggiungere in particolar modo tre diversi obiettivi dell’Agenda 2030: 

2.1.3 Industria per un’economia pulita e circolare, 
2.1. 8 Ambienti a inquinamento zero e privi di sostanze tossiche 
2.1.1 Aumentare l’ambizione climatica del Green Deal europeo 

 

 

 

 



                                                                             

                                                         

LE AZIONI DI ATTIVAZIONE PREVISTE NEL PROGETTO LIFE SALVAGUARDIA  
 
LIFE SALVAGuARDiA è un progetto composito che si rivolge a target diversi e per ciascuno prevede 
una specifica proposta di attivazione. 
 
La creazione di una cultura ambientale diffusa e la promozione di messaggi di tutela e salvaguardia 
del capitale naturale saranno il terreno fertile sul quale sia pianificare e realizzare azioni di concreta 
riduzione del impatto ambientale da parte dei principali stakholder; sia anche strumento per 
diffondere buone prassi e modelli di comportamenti in grado di incidere sul cambiamento di stile di 
vita e di consumo di ciascuno. 

ln linea generale le azioni progettuali previste possono essere raggruppate in quattro diverse aree. 
 

 



                                                                             

                                                         

 

 

CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 

Cuore del progetto di comunicazione è la piattaforma on.line Life SALVAGUARDIA 
www.salvaguardia.net lo strumento che racconterà e documenterà le azioni del progetto con lo 
scopo di promuovere una diffusa cultura ecologica. 

Per tutta la durata del progetto le varie azioni previste, pianificate ed implementate saranno 
raccontate attraverso una campagna di comunicazione integrata che permetterà a tutti di rimanere 
aggiornati e darà visibilità a livello nazionale in una logica di diffusione di una cultura ambientale e 
promozione di buone prassi “circolari”.  
 

A partire da ottobre 2022 è stata prevista la campagna digitale Un Gesto per Me e uno per 
l'Ambiente: la campagna si dipanerà sui principali canali social attraverso il racconto del progetto e 
delle tematiche ambientali da parte di alcuni autorevoli creator vicini alle tematiche di Sviluppo 
Sostenibile. 
 
Sempre nell’ autunno 2022 verrà inoltre lanciato un contest artistico rivolto al vasto pubblico del 

web. I contributi degli utenti andranno a creare una gallery condivisa di best practice quotidiane di 
gesti sostenibili per la salvaguardia dell'ambiente in cui viviamo. 
 
Tutti gli strumenti di comunicazione previsti digitali e fisici, uniscono tre aree tra loro interconnesse 
e interdipendenti per il perseguimento degli obiettivi progettuali:  

1. l’area della formazione ed educazione  
2. l’area della comunicazione e conoscenza  
3. l’area della partecipazione e condivisione 

 

EVENTI E AZIONI SUL TERRITORIO 

A seconda delle caratteristiche degli stakeholder coinvolti, il progetto LIFE SALVAGuARDiA propone 
specifiche iniziative ed azioni diffuse su tutto il territorio, che permetteranno di raggiungere 
un’ampia fascia di popolazione. 

Iniziative incentrate sull’educazione ambientale verranno dedicate espressamente alle scuole del 
territorio con esperti ambientali che entreranno nelle classi e incontreranno bambini e ragazzi di ogni 
ordine e grado. 

 

http://www.salvaguardia.net/


                                                                             

                                                         

Nei due anni di progetto verranno organizzati vari momenti di sensibilizzazione e formazione 
ambientale a cui la cittadinanza tutta potrà partecipare in prima persone, si prevedono a titolo di 
esempio: 

1. corse/passeggiate ecologiche;  
2. workshop sui temi ambientali cari al progetto;  
3. incontri con gli autori nelle biblioteche del territorio 
4. una mostra a carattere scientifico divulgativo incentrata sulla salvaguardia della biodiversità 

dell’area gardesana. 

 

RIDUZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE  

Le imprese del mondo produttivo gardesano o legate al turismo sono tra gli attori imprescindibili 
sui quali il progetto vuole incidere nell’ottica di incrementare politiche di Sviluppo Sostenibile volte 
alla promozione di un’economia verde e circolare. 

Le aziende saranno invitate a compilare gratuitamente un assessment digitale, e quindi misurare il 
proprio grado di Sostenibilità. Successivamente alla misurazione delle proprie performance 
ambientali, le aziende possono inoltre decidere di introdurre nella propria realtà un piano di 
riduzione del proprio impatto, introducendo azioni “concrete e misurabili” per ridurre la propria 
impronta ecologica. 

 

ASSEGNAZIONE MARCHIO LIFE SALVAGUARDIA 

Per tutti coloro che condividono i principi del progetto e che partecipano alle iniziative come 
sostenitori o come utenti diretti, è riconosciuto il marchio LIFE SALVAGuARDiA che dimostra e 
certifica il reale coinvolgimento e impegno nelle azioni.  
 
Tutti gli stakeholder potranno ottenere il marchio non solo partecipando direttamente a tutte le 
iniziative proposte e sottoscrivendo il CONTRATTO LIFE SALVAGuARDiA, ma partecipando alla fase 
di engagement e di misurazione delle proprie performance ambientali compilando l’assessment 
digitale e introducendo nella propria realtà, azioni “concrete e misurabili” per ridurre il proprio 
impatto ambientale.  
 
Il MARCHIO sarà una sorta di “riconoscimento” che stabilisce chi sta contribuendo “attivamente” a 
diversi livelli alla realizzazione degli obiettivi specifici e generali di LIFE SALVAGuARDiA. 


