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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

COME PARTECIPARE

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

L’OBIETTIVO

all’ora stabilita, tutti i partecipanti iscritti dovranno avere 
raggiunto il rifugio scelto lungo i sentieri proposti e senza lasciare traccia del proprio passaggio, 

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”.

1 REGISTRATI 
 AD EPPEN

2 ISCRIVITI A SAVE THE MOUNTAINS

3 RITIRA IL KIT AMBASCIATORE 
 DELLA SOSTENIBILITÀ
 BASE O PLUS

SALVIAMO LE MONTAGNE E IL LORO PATRIMONIO CULTURALE


