
DESCRIZIONE
Sono un'azienda di escursionismo sull'isola di Lanzarote, che permette ai suoi clienti di
scoprire luoghi unici e dove promuovono il legame con la popolazione locale, la loro cultura e
le loro tradizioni, in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

GLI SDG DI GUIA EN LANZAROTE
Gli obiettivi per i quali mi impegno sono:

SDG 1. FINE POVERTÀ
Collaboro con diverse entità per ridurre la povertà a livello locale.

SDG 2: FAME ZERO
Promuovo il consumo di prodotti locali e visite ai mercati di approvvigionamento, magazzini e
mercati della distribuzione locale.

SDG 3: SALUTE E BENESSERE
Promuovo le azioni degli enti locali per il benessere della popolazione e dei turisti, agisco in
modo responsabile e garantisco la sicurezza dei partecipanti alle attività.

SDG 4. EDUCAZIONE ALLA QUALITÀ
Sono in formazione continua per migliorare le mie conoscenze e offrire servizi di qualità, oltre a
promuovere attività di formazione per i miei clienti

SDG 5: UGUAGLIANZA DI GENERE
Apprezzo il ruolo delle donne nella società dell'isola

SDG 6: ACQUA PULITA E SANIFICAZIONE
Gli ecosistemi marini fanno parte dei programmi di sensibilizzazione che diffondo sulle reti e
nelle attività.
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GLI SDG DI GUIA EN LANZAROTE
SDG 7: ENERGIA ACCESSIBILE E NON INQUINANTE
Svolgo campagne di sensibilizzazione sull'uso responsabile dell'energia e contribuisco alla
riduzione dell'impronta di carbonio.

SDG 9: INDUSTRIA, INNOVAZIONE E INFRASTRUTTURE
Sostengo le nuove tecnologie per incoraggiare attività sostenibili

SDG 10: RIDISTRIBUZIONE DELLE DISUGUAGLIANZE
Collaboro e supporto le PMI locali al fine di distribuire ricchezza sul territorio

SDG 11: CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI
Organizzo attività che valorizzano il patrimonio culturale dell'isola

SDG 12: PRODUZIONE E CONSUMO RESPONSABILI
Nelle mie attività ci prendiamo sempre cura dell'ambiente riducendo la produzione di rifiuti e
collaborando alla loro eliminazione

SDG 13: AZIONE PER IL CLIMA
Promozione dell'uso del trasporto pubblico

SDG 14: LA VITA SOTTO
Collaboro attivamente alla protezione degli ecosistemi marini, sia nello svolgimento di attività
che in campagne di sensibilizzazione sui social network.

SDG 15: LA VITA SUGLI ECOSISTEMI TERRESTRI
Nelle mie attività garantisco la tutela degli ecosistemi terrestri e contribuisco alla diffusione del
patrimonio naturale dell'isola.

SDG 16: PACE, GIUSTIZIA E ISTITUZIONI FORTI
Sono costantemente attenta alle opinioni dei clienti, ricevo i loro feedback e prendo in
considerazione i suggerimenti ricevuti per continuare a migliorare. Allo stesso tempo, informo i
miei clienti del piano di sostenibilità, di come agire negli spazi naturali e del manuale di buone
pratiche.

SDG 17: PARTNERSHIP PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI
Tutto ciò non sarebbe possibile senza la collaborazione con altre società, enti e/o associazioni
aventi le stesse finalità e finalità.
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