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Ente attuatore

Progetto finanziato da LIFE 2020 Call for Proposals
from NGOs on the European Green Deal (NGO4GD)

Con il contributo di



Life SALVAGuARDiA vuole tradursi in una campagna di sensibilizzazione e 
riduzione dell’impatto ambientale a vantaggio del territorio del Garda. 
Il progetto 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 ridurre gli 
impatti ambientali sul territorio. Obiettivo primario è la diffusione di una 
cultura ambientale in grado di tradursi in scelte sostenibili ed azioni di concreta 
salvaguardia, attraverso il coinvolgimento dei principali stakeholder.

Life SALVAGuARDiA suggerisce un cambiamento di prospettiva secondo un 
modello win-to-win di sostenibilità integrata in cui la salvaguardia 
dell’ambiente si integra con il benessere delle persone all’interno di un 
tessuto economico florido ed inclusivo. 

CAUTO è una Cooperativa Sociale di inserimento lavorativo (l.381/1991) 
nata a Brescia nel 1995 per coniugare agire sociale ed agire ambientale in 
una forma d’impresa sostenibile economicamente. Le attività e i servizi 
offerti dalla cooperativa in ambito ambientale consentono la riduzione degli 
sprechi e dei consumi e sostengono percorsi  innovativi e cooperativi per il 
recupero e la valorizzazione delle risorse umane e naturali.

Il progetto Life SALVAGuARDiA ha ricevuto un co-finanziamento dall'Unione 
Europea nell'ambito della LIFE 2020 Call for Proposals from NGOs on the 
European Green Deal (NGO4GD).

Il programma Life è stato istituito nel 1992 con il regolamento CEE n. 1973, 
con lo scopo di contribuire allo sviluppo della politica comunitaria in ambito 
ambientale, mediante il cofinanziamento di progetti innovativi e che 
dimostrino l’efficacia di nuove tecniche e metodologie in campo 
ambientale.

Ogni contributo è prezioso per la salvaguardia del Garda! Questo è il 
messaggio del progetto e a questo scopo è stata costituita la Committee 
SALVAGuARDiA con il compito di guidare, coordinare e raccordare le tante 
anime e azioni del progetto. 

La sfida di Life SALVAGuARDiA è dare vita a un’azione corale condivisa da 
tutti quei soggetti pubblici e privati che il territorio lo abitano, lo vivono e lo 
trasformano. 

Le azioni previste dal progetto Life SALVAGuARDiA avranno ad oggetto una 
precisa area territoriale: il Lago di Garda, il più grande lago italiano con una 
superficie di circa 370 km² e terzo per profondità.  

Negli ultimi anni in questa area si è registrato un incremento delle 
infrastrutture e delle di emissioni di CO2 e GHG. Il territorio del Lago di 
Garda si presenta come un'area fragile, minacciata da attività antropiche in 
forte espansione. Il progetto LIFE SALVAGuARDiA vuole contribuire a 
ridurre questa eccessiva pressione ed aiutare il territorio ad avvicinarsi agli 
obiettivi del Green Deal europeo (il programma della Commissione europea 
per raggiungere la neutralità climatica al 2050); aiutando a ridurre i 
cambiamenti climatici in corso per evitare impatti irreversibili. Nello 
specifico, il progetto mira a raggiungere tre dei diversi obiettivi del Green Deal, 
ovvero: 

• Rendere più ambiziosi gli obiettivi dell’Unione Europea in materia di clima 
per il 2030 e il 2050 (obiettivo 2.1.1)
• Mobilitare l'industria per un'economia pulita e circolare (obiettivo 2.1.3)
• Avvicinare al traguardo "inquinamento zero" per un ambiente privo di 
sostanze tossiche (obiettivo 2.1.8) 

I principali indicatori ambientali che verranno monitorati durante lo 
svolgimento di Life SALVAGuARDiA riguarderanno: l’acqua, l’aria e il consumo 
delle risorse.

Life SALVAGuARDiA dà vita ad una campagna di empowerment ambientale 
che si rivolge a tutti i principali attori del territorio gardesano. Le varie 
azioni progettuali coinvolgeranno nel biennio 2021-2023 in modi diversi 
soggetti pubblici e privati che il territorio lo abitano, lo vivono e lo 
trasformano. 
I principali target di Life SALVAGuARDiA, sono:

• Pubblica Amministrazione ed enti pubblici 

• Aziende, liberi professionisti, associazioni di categoria
   appartenenti al mondo produttivo

• Strutture turistiche, enti di promozione turistica

• ONG ed enti del  terzo settore

• Scuole e cittadini


