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Tutti gli aggiornamenti e l’iscrizione

saranno possibili attraverso la piattaforma 

Per informazioni: 

mail: savethemountains@caibergamo.it

Con il progetto di educazione e sostenibilità “SAVE 

MOUNTAINS and their cultural heritage”, vogliamo 

sostenere la cultura tradizionale e una nuova cultura 

dei territori delle montagne verso impronta zero, in 

vista di una sfi da aperta al futuro per una montagna 
viva e vissuta nelle sue diverse componenti culturali, 

sociali, economiche, turistiche e sportive.

Sostenibilità generazionale è un obiettivo che si 

concretizza in un’iniziativa particolare: offrire un sostegno 

economico per favorire ricerca e sperimentazione di 

giovani per innovative start-up, attività green-jobs, 

agricoltura e imprenditoria nella montagna, capaci 

di conciliare sviluppo economico e salvaguardia delle 

risorse naturali, entro l’impegno globale dell’Agenda 

2030 delle Nazioni Unite che include 17 Obiettivi per lo 

Sviluppo Sostenibile del Millennio.

IL PROGETTO

L’OBIETTIVO

IL KIT

PARTECIPA ANCHE TU domenica 7 luglio, all’ora stabilita, 

tutti i partecipanti iscritti dovranno avere raggiunto il 

rifugio scelto lungo i sentieri proposti e senza lasciare 

traccia del proprio passaggio, per promuovere tutti 

insieme obiettivi comuni per le genti e i territori delle 

montagne.

DOVE E QUANDO

CONTATTI

7luglio
20197luglio

Ciascun partecipante 

riceverà il Kit 

“Ambasciatore della 

sostenibilità” costituito 

da sacca ecologica, 

T-shirt ad emissione zero, 

spilla commemorativa e la 

Carta della sostenibilità in 

montagna. Nella versione 

“plus” del Kit ci sarà anche 

una borraccia in 

acciaio inossidabile 

“green bottle”.

Progetto di educazione e sostenibilità

eppen.ecodibergamo.it/savethemountainseppen.ecodibergamo.it/savethemountains
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Organizzare il progetto di educazione e sostenibilità in montagna per 

incoraggiare comportamenti verso IMPRONTA ZERO

Presentare la gente bergamasca come comunità educativa 
e dinamica impegnata a promuovere una cultura della 
sostenibilità e dell’economia circolare che “si rigenera 
da sola” per i territori delle montagne, in particolare 
attraverso i giovani e ragazzi

Continuare un progetto di innovazione per le montagne bergamasche, 
e la montagna in generale, e offrire ai giovani esperienze formative e 
di vita che permettano loro di costruirsi un futuro tra le montagne, in 
modo creativo e duraturo

Coinvolgere ogni cittadino attraverso le attività ricreative e sportive in montagna 
come un’opportunità unica per elevare il senso di responsabilità verso le 
generazioni future, l’amore per l’ambiente e la ricerca della salute, anche nella vita 
di tutti i giorni

Riconoscere il ruolo fondamentale e l’impegno delle organizzazioni di volontariato per le 
montagne nel favorire e raggiungere risultati strategici per il benessere della comunità, delle 
persone e dell’ambiente

Promuovere l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne,
specialmente di quelle italiane ed in particolare di quelle lombarde, e la difesa del loro ambiente 
naturale anche con riferimento alle linee di indirizzo e di autoregolamentazione del Bidecalogo

Incoraggiare l’attività fi sica, sani stile di vita e di benessere per tutti attraverso la cultura del camminare 
nell’ambiente di montagna secondo le abilità di ciascuno, in riferimento alle raccomandazioni dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS) e alla promozione della salute nei luoghi di lavoro nell’ambito della rete Workplace 
Health Promotion (WHP), con ricadute importanti per la sanità pubblica

Sostenere la candidatura del riconoscimento di Bergamo a “Città 
creativa per la gastronomia dell’Unesco” con il progetto “I Principi 
delle Orobie – The Cheese Valleys: Un patrimonio di creatività, 
sostenibilità e conoscenze tradizionali” della rete di cooperazione tra 
istituzioni, associazioni e imprese dei territori contigui delle province di 
Bergamo, Sondrio e Lecco

Coltivare nella terra e gente bergamasca lo spirito comune, l’orgoglio 
d’appartenenza e la volontà condivisa per sognare, progettare e 
realizzare insieme obiettivi oltre le Orobie! 

eppen.ecodibergamo.it/savethemountainseppen.ecodibergamo.it/savethemountains
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A
Differenzia l’umido organico! Perché viene utilizzato 
per produrre energia elettrica, bio-metano e compost 
organico per le coltivazioni! Non scaricare umido nel 
lavandino, è uno spreco di risorse pulisci residui di umido 
nell’apposito contenitore

b
No alla bottiglia compressa! non schiacciare o comprimere bottiglie/
contenitori di liquidi perché rende più diffi  cile il riciclo, i laser che si 
occupano di dividere i diversi tipi di plastiche non riescono ad individuarne 
la forma

c
Non disperdere il tappo! dopo aver pulito il contenitore/bottiglia, mantieni il tappo 
avvitato per far si che non si disperda durante i vari trasporti

a
Stop al packaging perfetto e brillante! Prediligi packaging sostenibili con % di plastica riciclata, 
cerca prodotti che usano plastica riciclata, presta attenzione alle certifi cazioni apposte sui 
prodotti che informano su quantità di materia prima riciclata utilizzata.
AIUTA IL RICICLO!

b
Comprate contenitori/bottiglie mono-materiale! cerca di evitare prodotti composti da troppi materiali 
diversi che rendono più diffi  cile il riciclo.

c
Etichette meno invadenti! Preferire l’acquisto di bottiglie/contenitori che abbiano etichette che ricoprano meno 
packaging possibile

a
Differenziare correttamente i rifi uti e contenitori di plastica nelle case e poi un soggetto terzo si occupa della raccolta 
porta a porta e degli spazi pubblici (luoghi comuni, parchi, piazze)

b
I centri di selezione si occupano di ricevere queste plastiche 
post-consumo e dividere per tipologia grazie a macchinari che 
utilizzano tecnologie di laser ottici avanzati (bottiglie di PET 
dell’acqua, fl aconi per detersivi di HDPE, sacchetti di LDPE ecc.)

c
Una volta separate per tipologia di plastica, può iniziare il riciclo 
vero e proprio. Dopo vari processi di triturazione, lavaggio, 
asciugatura, fusione e granulazione si ottiene una materia prima 
simile a ‘lenticchie’ di colore grigio che possono essere riutilizzate 
per fare nuovi oggetti per il giardino, per le costruzioni, 
per le auto e altro.
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PROGETTO IDEATO E COORDINATO DA

CON IL SOSTEGNO DEI PARTNERS

CON I PARTNERS SCIENTIFICI

Brumano
Comune di

Comune di Ornica Comune di Mezzoldo Comune di Carona Comune di Branzi
Comune di Ardesio Comune di Valbondione

Comune di
Castione della Presolana

Comune di Colere Comune di Schilpario

Costa Volpino
Comune di

Roncobello
Comune di

Oltressenda Alta
Comune di

Rovetta
Comune di

Cusio
Comune di

CON IL PATROCINIO ISTITUZIONALE DI

CON IL PATROCINIO DI

Città di Clusone

CON IL PATROCINIO DI

Associazione San Matteo

Le Tre Signorie

CON LA COLLABORAZIONE DI

RACCONTATO DA:

CON I MEDIA PARTNERS

Gruppo Alpinistico Rodorta Gruppo Alpinistico Presolana Società Alpinistica Seriatese

CON LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO

Gruppo Sportivo Nasolino Gruppo Scialp 

Fior di Rocca

Gruppo Escursionistico 

Mozzo

Gruppo Escursionistico 

Martinengo

Gruppo Amici Montagna

Almenno S.S.

Gruppo Amici della

Presolana

Alpina Excelsior Bergamo

Unione

Nazionale 

Comuni Comunità

Enti

Montani

CON IL PATROCINIO ISTITUZIONALE DI
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