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Fondation Grand Paradis entra nell'Alleanza per lo sviluppo sostenibile

18 giugno 2020 - Fondation Grand Paradis entra a far parte dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo
Sostenibile e contribuirà con la sua attività al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
insieme ad oltre duecento organizzazioni della società civile italiana, tra cui il Club alpino italiano.

Un passo simbolico importante per la Fondazione e allo stesso tempo anche per l'intera area del
Gran Paradiso per consolidare le strategie di sostenibilità e per renderne maggiormente efficaci le
azioni. "Una collaborazione, quella con l'Alleanza, che potrà consentire l'apertura di nuovi orizzonti, di
allacciare contatti e mettere in campo progetti con i principali player nazionali della green community",
scrive la stessa fondazione

Enrico Giovannini, Portavoce e fondatore dell'Alleanza, ha così commentato l'ingresso della Fondazione
nella rete dell'Alleanza: “La rete dell'ASviS accoglie un nuovo e significativo aderente, impegnato a
diffondere la cultura dello sviluppo sostenibile, svelando la ricchezza del nostro capitale naturale e
stimolando la sensibilità per la sua protezione. Un'organizzazione che dimostra forte attenzione per gli
ecosistemi, la biodiversità, la bellezza del patrimonio naturale e culturale: un contributo indispensabile per
educare al rispetto dell'ambiente”.  S
Allo stesso tempo, Giovannini sarà il keynote speaker della 23ma edizione del Gran Paradiso Film
Festival. “Siamo molto onorati della presenza del Presidente Giovannini al Gran Paradiso Film Festival
che quest'anno svilupperà il tema della sfida della sostenibilità nelle politiche economiche e per la
ripartenza dopo l'emergenza covid-19” – dichiara Luisa Vuillermoz, Direttore di Fondation Grand Paradis
e Direttore artistico del Gran Paradiso Film Festival – “Siamo felici di poter partecipare al tavolo ASviS
dove si sviluppa la strategia nazionale per la sostenibilità e affrontare questi argomenti insieme”.
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