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LA CARTA DELLA SOSTENIBILITÀ 
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

La diffusione della cultura attenta ai temi dell’am-
biente passa anche attraverso la tecnologia e il 
gioco, grazie alla Carta della Sostenibilità, uno stru-
mento digitale di incentivazione e premialità per 
i cittadini che adottano comportamenti virtuosi.

Scaricando sullo smartphone la app Ecoattivi, 
si possono raccogliere punti premio grazie alle 
tante azioni proposte: muoversi a piedi o in bi-
cicletta, utilizzare il trasporto pubblico, prendere 

in prestito i libri in biblioteca, conferire i rifiuti 
presso le isole ecologiche itineranti, ma anche 
partecipando a eventi organizzati sui temi della 
sostenibilità, svolgendo i test di apprendimento 
e le sfide proposte direttamente sull’app.

Inoltre, si possono coinvolgere amici invitandoli 
a partecipare al progetto e guadagnando punti. 
Si potranno così ottenere biglietti virtuali per 
partecipare all’estrazione dei premi in palio!

carta della sostenibilità

S C A R I C A  L’A P P
E C O  AT T I V I

PER SAPERNE DI PIÙ
https://pianostrategico.cittametropolitana.genova.it/
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LA RETE DELLE SCUOLE 
DI SOSTENIBILITÀ METROPOLITANA
Il progetto è una delle azioni di coinvolgimento 
della cittadinanza e dei portatori di interesse 
previste dall’Agenda metropolitana di Genova, 
che attua in ambito locale i principi dell’Agenda 
2030 e delle strategie di sostenibilità nazionale 
e regionale.
Con la collaborazione dei Centri di educazione 

ambientale accreditati nel Sistema Regionale 
sono stati realizzati eventi diffusi per coinvol-
gere attivamente la società civile sui temi di 
sostenibilità ambientale, economica e sociale, 
sensibilizzando i cittadini e accrescendone la 
consapevolezza.

Migliorare la conoscenza delle Zone Speciali 
di Conservazione Rete Natura 2000 e sensi-
bilizzare sul rapporto tra tutela e valorizzazione 
degli habitat protetti.
• Webinar di formazione per operatori turistici 

e visita esperienziale al Giardino Botanico 
Montano di Pratorondanino nel Parco del 
Beigua.

• Trekking fotografico tra le fioriture del Giardino 
Botanico Montano di Pratorondanino nel 
Parco del Beigua.

• Ciclo di conferenze sulla biodiversità delle 
Zone Speciali di Conservazione del Tigullio.

• Escursioni guidate a piedi e in bicicletta alla 
scoperta delle Zone Speciali di Conserva-
zione dell’area metropolitana.

Diffusione della cultura della sicurezza e della 
mobilità sostenibile attraverso eventi sociali e 
attività per bambini.
• Escursioni in e-bike nel Parco dell’Antola

• Escursioni someggiate nel Parco dell’Antola.
• Laboratorio esperienziale nel Parco dell’Aveto 

sull’utilizzo degli asini in ambiente rurale.

Adottare uno stile di vita sostenibile e inclusivo, 
stimolando comportamenti virtuosi nella quoti-
dianità, per salvaguardare l’ambiente e il territorio.
• Staffetta della sostenibilità nel Parco di 

Portofino.
• Info point Agenda 2030 nel Parco dell’Aveto.

Promuovere la prevenzione della produzione 
di rifiuti, allungando la vita degli oggetti e rein-
ventando l’impiego dei materiali.
• Laboratori didattici per il riciclo della carta nel 

Parco dell’Aveto.
• Laboratori artistico-musicale per il reimpiego 

di oggetti fuori uso nel Comune di Genova.

Stimolare l’interesse verso un utilizzo efficien-
te dell’energia, promuovere buone pratiche 
di risparmio energetico e utilizzo di energie 
rinnovabili.

• Escursioni guidate ai Rifugi del Parco dell’A-
veto, esempi di strutture energeticamente 
autonome.

BIODIVERSITÀ

MOBILITÀ SOSTENIBILE

SVILUPPO SOSTENIBILE

ECONOMIA CIRCOLARE

ENERGIA RINNOVABILE


