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Laboratorio

Aderisci anche tu! Diventa una Sentinella!

CARI SOCI e AMICI, l'anno che si è appena concluso è stato senza dubbio importante per la 
sezione di Italia Nostra che ha festeggiato i suoi primi cinquant'anni a Genova. Questo 
mezzo secolo di attività ci ha visto attivamente impegnati nel campo della conoscenza, 
conservazione e tutela del nostro Patrimonio Storico Artistico Naturale. Nostra intenzione è 
quella di continuare ancora a lungo dando nuovo slancio ed entusiasmo alle nostre attività. 
Per questo motivo abbiamo deciso di sviluppare nel 2012, un gruppo di lavoro che 
chiameremo Laboratorio Italia Nostra dedicato principalmente a:

✓ Il lancio di nuovi progetti (tra i quali quello delle "100 sentinelle sul territorio")

✓ La creazione del gruppo degli "Amici" di Italia Nostra e l'incremento del numero dei soci

✓ Nuove sponsorizzazioni ed altre iniziative

✓ Il sostegno alla visibilità dell'Associazione verso l'esterno e l'interno

Attraverso

 ● L'impiego degli strumenti forniti dalle nuove tecnologie (sito web, mail, facebook)

 ● Una riorganizzazione della struttura della sezione che ne renda ancor più efficace 
    il funzionamento evidenziando 3 aree tematiche di lavoro

Soci e cittadini sensibili alle questioni ambientali e di tutela che, con poche 
nozioni ed un po di pratica, possano osservare e controllare il territorio, i 
progetti,  evidenziandone le problematiche

Tutte le sentinelle avranno un piccolo manuale utile per avere indicazioni su 
come e cosa osservare. Compilando alcune schede potranno fornirci il materiale 
raccolto per le nostre azioni.

I dati raccolti saranno resi visibili su una mappa e inseriti in una specifica pagina 
web fornendo alla cittadinanza uno strumento utile a conoscere il nostro 
territorio

Molto spesso ci troviamo a dover intervenire quando ormai lo scempio è già 
avvenuto o il progetto si trova in un avanzato stato attuazione. 
Abbiamo bisogno del Vostro aiuto per intervenire velocemente e dove possibile 
fornire il nostro contributo

COME

CHI SONO LE SENTINELLE

PERCHE' LE SENTINELLE?

Gli OBIETTIVI

L'obiettivo è quello di poter sensibilizzare l'opinione pubblica e le pubbliche 
amministrazioni ad interventi mirati alla tutela, conoscenza e conservazione del 
nostro territorio fornendo un servizio utile di monitoraggio territoriale

RISULTATI

Se sei interessato a collaborare, scegli la tua area di interesse qui sotto e comunica il tuo 
nominativo alla segreteria o il tuo indirizzo di posta elettronica. 

Sarà nostra cura ricontattarti. Grazie per il tempo che ci dedicherai!!

Sezione di Genova
100 SENTINELLE SUL TERRITORIO
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