
01 ottobre 2022

B-HUB

WELCOME 
B-GENERATION



10.00 -10.15 >>>   Benvenuto 

10.15-11.00  >>>  Contestualizzazione del progetto
Presentazione de:
• il progetto B-HUB e i componenti del B-Team
• il programma MAB UNESCO e le strategie comunicative
• La Riserva della Biosfera Monte Grappa, il piano di azione in via di costruzione, i tavoli 

tematici
• Scheda per Attività di networking

11.00-11.15 >>> Pausa caffè 

11.15-12.15 >>> Attività di networking

I componenti della B-generation si presentano: chi sono e a quale/i sono i progetti che 
contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi della RB in cui sono stato coinvolto, mi 
piacerebbe essere coinvolto

12.15 -12.45 >>> Il protagonismo dei giovani nello sviluppo di un futuro sostenibile: 
Buone Pratiche dalla rete UNESCO e dalla rete delle Riserve della Biosfera

12.45 - 13.00  >>> chiusura incontro e invito alla visita dell’esposizione

PROGRAMMA DELLA GIORNATA – 01/10/2022
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IL PROGETTO B-HUB



PARTNER DEL PROGETTO



FINALITA’ DEL PROGETTO



FORMAZIONE-PARTECIPAZIONE

B-generation:

•

01 Ottobre 2022: Primo incontro informativo-formativo: il progetto 

B_HUB, Riserva della Biosfera Monte Grappa MAB Unesco, presentazione 

degli obiettivi;

05 Novembre 2022: Definizione partecipata delle tematiche:definizione

delle tematiche prioritarie su cui attivare appositi bandi a supporto di

progettualità concrete del territorio;

Novembre e dicembre 2022: si susseguiranno i tavoli di lavoro per

arrivare alla formulazione di bandi di progett entro la fine del 2022;

Primavera 2023: Educational tour realizzazione di attività formative

e di scambio con altre Riserve della Biosfera.

•

•

LE AZIONI PROGETTUALI



B-GENERATION

Percorso di 

FormAzione



FINALITA’ DEL PROGETTO



EDUCAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE:

B_School:

Realizzazione di progetti formativi per gli insegnanti, percorsi divulgativi, 

progetti formativi e di approfondimento delle scuole; Presentazione 

programma MAB e RB Monte Grappa; Buone pratiche nate sul tema di 

educazione, formazione e ricerca, Materiali didattici che UNESCO mette a 

disposizione degli insegnanti anche come suggestione per altre progettualità 

che possano svilupparsi. Da realizzarsi:

• 05/10/2022

Novembre – dicembre 2022 

05/10/2023

•

•

Questa attività appoggia l’obiettivo di Sviluppo della Riserva della Biosfera, 

che vuole coinvolgere giovani studenti e docenti nella RETE SCUOLE MAB 

UNESCO .

LE AZIONI PROGETTUALI



ANIMAZIONE TERRITORIALE:
• Febbraio 2023: formazione ai cittadini: Comunità Energetiche Rinnovabili

Maggio 2023: formazione ai cittadini: organizzare eventi a basso impatto

ambientale, spreco alimentare, comunità del cibo e biodistretti

•

PROMOZIONE E SCAMBIO:
• Settembre 2022-febbraio 2023: Grand Tour

ideazione di Tour della Riserva della Biosfera (in auto, piedi, bici);

Febbraio-giugno 2023: Summer School

con l’Università di Padova su Archeologia territoriale.

•

•

•

LE AZIONI PROGETTUALI
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LA RISERVA DELLA 
BIOSFERA DEL MONTE 

GRAPPA



MONTE GRAPPA RISERVA DELLA BIOSFERA 
MAB UNESCO

Mercoledì 15 settembre 2021 IL Monte
Grappa è stato proclamato Riserva
della Biosfera MAB UNESCO durante
il Consiglio internazionale di
coordinamento del programma Man
and the Biosphere (MAB-ICC),
tenutosi in Nigeria dal 13 al 17
Settembre

E’ ora parte della rete mondiale delle
Riserve della Biosfera MAB UNESCO.

..un riconoscimento importante, un impegno a continuare con ancora maggiore spinta!



15 Patrimoni Culturali Immateriali in Italia, 630 nel mondo

15 Patrimoni Culturali Immateriali in Italia, 630 nel mondo58 Patrimoni dell’Umanità in Italia, 1154 nel mondo 

La Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Culturale e Naturale, adottata

dall’UNESCO nel 1972, prevede che i beni candidati possano essere iscritti nella Lista
del Patrimonio Mondiale come patrimonio culturale, naturale o paesaggio culturale. Il
suo principale obiettivo è l’identificazione, la protezione, la tutela e la trasmissione alla
generazioni future del patrimonio cultuale e naturale di tutto il mondo.

La Convenzione approvata dall’UNESCO nel 2003 e ratificata dall’Italia nel 2005 nasce dalla

acquisita consapevolezza che le forme immateriali della cultura radicate nella storia e nel tessuto
sociale dei Paesi sono risorse fondamentali di identità e diversità culturale. Il suo obiettivo è
dunque, al pari dei siti naturali e culturali, la conservazione e la tutela del patrimonio culturale
immateriale e la sua trasmissione alle future generazioni.

Il Programma Man and the Biosphere (MAB), è un programma scientifico
intergovernativo avviato dall’UNESCO nel 1971 per sostenere un rapporto
equilibrato tra uomo e ambiente attraverso la tutela della biodiversità e le
buone pratiche dello sviluppo sostenibile. Tra le sue finalità rientrano, in
particolare: la promozione della cooperazione scientifica, la ricerca
interdisciplinare per la tutela delle risorse naturali, la gestione degli
ecosistemi naturali e urbani.

20 Riserve di Biosfera in Italia, 738 nel mondo 
11 Geoparchi in Italia, 169 nel mondo

Il Programma Internazionale delle Geoscienze e dei Geoparchi,
lanciato nel 2015, ha istituito i Geoparchi, il cui obiettivo
primario è la protezione della geodiversità, la conservazione
viene combinata con lo sviluppo sostenibile e coinvolge le
comunità locali. I geoparchi operano per aumentare la
conoscenza e la consapevolezza del ruolo e del valore della
geodiversità e per promuovere le migliori pratiche di
conservazione, educazione, divulgazione e fruizione turistica
del patrimonio geologico.

La Rete delle Città Creative dell’Unesco è stata creata nel 2004 per
promuovere la cooperazione tra le città che hanno identificato la
creatività come elemento strategico per lo sviluppo urbano
sostenibile ed è divisa in sette aree corrispondenti ad altrettanti
settori culturali (Musica, Letteratura, Artigianato e Arte Popolare,
Design, Media Arts, Gastronomia, Cinema).

13 Città Creative in Italia, 295 nel mondo

8 Memorie del Mondo in Italia, 527 nel mondo

Creato nel 1992, il Programma Memoria del Mondo trae la sua
spinta originaria da una crescente presa di coscienza della
situazione critica di conservazione e di accesso al patrimonio
documentario in varie parti del mondo. Il Programma Memoria
del Mondo promuove il patrimonio documentario mondiale
come universale, pienamente preservato e protetto,
universalmente accessibile.

5 Città dell’Apprendimento in Italia, 
229 nel mondo

L’idea di «imparare per la tutta la vita» è sempre stata una
caratteristica essenziale di sopravvivenza dell’umanità ed è
profondamente radicata in tutte le culture. Per questo l’UNESCO
ha istituito un Global network of learning cities nel 2013 e
l’UNESCO Learning City Award 2017 nel 2015.



IL PROGRAMMA MAB UNESCO

Il Programma «Man & Biosphere» dell’UNESCO, sostiene e valorizza i territori in cui le comunità
perseguono, mediante studio e ricerca, approcci innovativi allo sviluppo economico, adeguati da
un punto di vista sociale e sostenibili da un punto di vista ambientale. Il Programma MAB è
proiettato nel futuro, ma agisce concretamente nel presente.

Le Riserve di Biosfera sono luoghi di sperimentazione, di ricerca, di studio 
per tornare ad un modello di crescita in cui l’uomo vive in equilibrio con il proprio ambiente.  



RISERVE DELLA BIOSFERA IN CIFRE

Ecosistemi in salute sono il prerequisito per il benessere umano e per lo sviluppo economico
Fonte: J. Lokrantz/Azote in Rockström & Sukdev (2016) and Folke et al. 2016.

738



1. Collemeluccio - Montedimezzo
2. Circeo
3. Miramare e Costa di Trieste
4. Cilento e Vallo di Diano
5. Somma – Vesuvio e Miglio d’Oro
6. Ticino, Val Grande, Verbano
7. Isole di Toscana
8. Selve costiere di Toscana
9. Monviso
10. Sila

11. Appennino Tosco-Emiliano
12. Alpi Ledrensi e Judicaria
13. Delta del Po
14. Collina Po
15. Tepilora, Rio Posada e Montalbo
16. Valle Camonica – Alto Sebino
17. Monte Peglia
18. Po Grande
19. Alpi Giulie
20. Monte Grappa

UNA RETE MONDIALE DI ECCELLENZE

738 Riserve di Biosfera nel mondo

20 Riserve di Biosfera in Italia



UNA RETE DI ECCELLENZE

Le Riserve della Biosfera sono 
strumenti per promuovere lo sviluppo 
sostenibile di un territorio, favorendo 

contemporaneamente la 
conservazione dell’ambiente e la 

crescita economico-sociale della 
comunità che lo abita.



Perimetro Transition

zone
Buffer 

zone
Core

zone

25 i Comuni fanno parte della RB: 
Alano di Piave, Arsiè, Asolo, Bassano del 
Grappa, Borso del Grappa, Castelcucco, 
Cavaso del Tomba, Cornuda, Feltre, Fonzaso, 
Fonte, Maser, Monfumo, Mussolente, 
Pedavena, Pederobba, Pieve del Grappa, 
Possagno, Pove del Grappa, Romano 
d’Ezzelino, Quero-Vas, San Zenone degli 
Ezzelini, Seren del Grappa, Solagna, Valbrenta.

Elemento caratterizzante: la memoria della 
guerra per la diffusione della pace 
In virtù del valore simbolico del Monte Grappa
e della mission di UNESCO, si individuerà il tema
della “pace”, quale elemento specifico e
fortemente caratterizzante del rapporto uomo
biosfera nella candidatura del Monte Grappa
a Riserva di Biosfera UNESCO.
Si contribuirebbe così a dare al Monte Grappa
una visibilità internazionale quale luogo

simbolico di costruzione di pace raggiunta
anche attraverso progettualità che mirino a
concretizzare uno sviluppo sostenibile dal punto
di vista economico, ambientale, sociale.

LA RISERVA DELLA BIOSFERA DEL MONTE GRAPPA



2019 2020

Studio di 

Fattibilità
Sviluppo del Dossier di candidatura e del percorso di animazione territoriale

Avvio 

progettualità

1
incontro pubblico 
per la presentazione 

dello studio di 
fattibilità 

di avvio del percorso 
di candidatura

25
incontri pubblici 

per la presentazione 
del percorso di 
candidatura

con 6 diversi focus 
tematici nei

Comuni coinvolti

PARTECIPAZIONE DURANTE LO SVILUPPO DEL DOSSIER

2 
seminari pubblici 
(con registrazione 
video on line) per il 

confronto 
con altre Riserve 

della Biosfera italiane 
e straniere

118
riunioni tecniche 

con specifici 

gruppi di 

interesse

1
concorso di idee 

che ha coinvolto 

gli istituti scolastici 

dei 25 Comuni

2
eventi rivolti 

a locali e visitatori: 

«il Grappa sopra le 

nuvole», 

edizione 2018 

e 2019

1 
consultazione 

on line per la 

definizione 

partecipata del 

Documento di 

Indirizzo

1 
incontro pubblico 

(con diretta 

streaming) per la 

discussione del 

Documento 

di Indirizzo integrato

25 
incontri pubblici

con i Consigli 

Comunali per la 

presentazione del 

Dossier

incontri pubblici 

per la 

presentazione

del Dossier di 

candidatura

2018



PARTECIPAZIONE DURANTE LO SVILUPPO DEL DOSSIER



PARTECIPAZIONE DURANTE LA GESTIONE DEL 
RICONOSCIMENTO

COORDINATORE

COMITATO DI 

GESTIONE

ASSEMBLEA 

CONSULTIVA

Tavoli di lavoro 

tematici

• Coordina CdG e AC
• Tiene i rapporti con UNESCO e 

Comitato MAB Nazionale

• monitora 
operato  
CdG

• Stimola Piano 
di Gestione

• Propone 
sviluppo di 
progetti 

Tavolo

Tematico 1

Tavolo

Tematico 2

Tavolo

Tematico 3

COMITATO DI 

GESTIONE

Cabina di 

Regia



Tavoli attualmente attivi:

Funzione di conservazione: 
• Biodiversità coltivata e allevata + Conservazione attiva
• CIMA: Costruire Identità Memoria Ambiente
• Apicoltura per proteggere biodiversità e valorizzare prodotti e servizi dell’alveare

Funzione di supporto logistico 
• Educazione al paesaggio
• Il ruolo strategico, trasversale e circolare della cultura per la Riserva della Biosfera del 

Monte Grappa
• La memoria della guerra per la costruzione della pace

Funzione di sviluppo
• Oleoturismo + Turismo Rurale
• Responsabilità Sociale d’Impresa
• Turismo lento + Turismo esperienziale 
• Eco-destinazione turistica Monte Grappa 5.0 - Tecnologie per il turismo
• Governance turistica unitaria
• Connettività dolce e mobilità lenta per le comunità
• Territorio e Malghe del Monte Grappa
• Gestione e valorizzazione del Volo Libero

PARTECIPAZIONE DURANTE LA GESTIONE DEL 
RICONOSCIMENTO



richiesta

almeno 5 
componenti 

dell'Assemblea 
Consultiva fanno 

richiesta di attivare 
un tavolo di lavoro 

tematico 
individuando  tra 

essi il coordinatore

approvazione

il Comitato di 
Gestione della 
Riserva della 

Biosfera accetta la 
richiesta di 

attivazione del 
tavolo o ne richiede 

la riformulazione

promozione

il coordinatore del 
tavolo di lavoro 

tematico promuove 
ampiamente la 

partecipazione al 
tavolo a tutti gli 

stakeholder 
interessati 

sviluppo attività

il coordinatore del 
tavolo di lavoro 

tematico organizza, 
gestisce, verbalizza 

gli incontri e ne 
riporta i risultati 

parziali e conclusivi 
al Comitato di 

Gestione 

comunicazione 
risultati

i risultati parziali e 
conclusivi del tavolo 
di lavoro tematico 

vengono diffusi  
attraverso i canali di 
comunicazione della 

Riserva della 
Biosfera

Il paragrafo 17.1.10 del dossier di candidatura indica quale debba essere la 

modalità di avvio di un tavolo, ovvero:

PARTECIPAZIONE DURANTE LA GESTIONE DEL 
RICONOSCIMENTO



In base agli stimoli derivanti dai tavoli di lavoro, il Comitato di Gestione redige il Piano 

di Azione della Riserva della Biosfera. Il paragrafo 17.4.2 del dossier di candidatura 

indica quale debba essere la modalità di approvazione del Piano, ovvero:

Azione

Azione
Azione

Valuta se inserire le 
proposte emerse nei 
Tavoli di lavoro Tematici 
all’interno del Piano di 
Azione, definendone una 
priorità

PARTECIPAZIONE DURANTE LA GESTIONE DEL 
RICONOSCIMENTO



MONITORAGGIO: GLI SDGS, INDICATORI DEL 
CONTRIBUTO AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

DELL’AGENDA 2030



SDGs perseguiti dai 151 progetti

Futuro contributo della 
Riserva della Biosfera

MONITORAGGIO: GLI SDGS, INDICATORI DEL 
CONTRIBUTO AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

DELL’AGENDA 2030
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LA STRATEGIA DI 
COMUNICAZIONE



>>> #PROUD TO SHARE

Gli strumenti di comunicazione ufficiali del Programma MAB, a cui fare riferimento sono:

• il sito web [https://en.unesco.org/mab]
• la pagina Facebook UNESCO MAB Programme [https://www.facebook.com/manandbiosphere]
• il profilo Linkedin UNESCO | LinkedIn [https://www.linkedin.com/company/unesco]
• il profilo Instagram UNESCO MAB programme [https://twitter.com/UNESCO_MAB]
• il canale YouTube UNESCO [https://www.youtube.com/user/unesco]

Tramite l’“UNESCO MAB Brand & Story Toolkit” del 2015, successivamente sviluppato nella “UNESCO
MAB - Global Communication Strategy and Action Plan” del 2019, sono stati definiti la mission e gli
obiettivi comunicativi per il network mondiale delle Riserve della Biosfera.

la guida realizzata dal network EuroMAB per supportare le Riserve di Biosfera nell’impostare strategie di
comunicazione e coinvolgimento, presentata nell’ambito della conferenza mondiale MAB di Lima (marzo
2016)
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/images/Annexe3_BrandandStory_toolkit.
pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/images/SC-
18_CONF_210_12_MAB_Comm_Strategy-ANNEX_1-EN.pdf

STRATEGIA DI COMUNICAZIONE

https://en.unesco.org/mab
https://www.facebook.com/manandbiosphere
https://www.linkedin.com/company/unesco
https://www.instagram.com/unesco_mab/
https://www.youtube.com/unesco
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/images/Annexe3_BrandandStory_toolkit.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/images/SC-18_CONF_210_12_MAB_Comm_Strategy-ANNEX_1-EN.pdf


>>> #PROUD TO SHARE

STRATEGIA DI COMUNICAZIONE



>>> #PROUD TO SHARE

STRATEGIA DI COMUNICAZIONE



>>> #PROUD TO SHARE

STRATEGIA DI COMUNICAZIONE



>>> #PROUD TO SHARE

STRATEGIA DI COMUNICAZIONE
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NETWORKING:
I COMPONENTI DELLA

B-GENERATION



ATTIVITA’ DI NETWORKING
I componenti della B-generation si presentano e presentano un progetto che 
contribuisce al raggiungimento degli obiettivi della RB in cui sono stati coinvolti o gli 
piacerebbe essere coinvolti
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LE OPPORTUNITA’  
PER I GIOVANI 

DALLA RETE UNESCO



>>> YOUTH POWER

I giovani sono considerati il futuro delle città e dei territori,
hanno il potenziale per far accadere il cambiamento.

L'UNESCO si è impegnata con migliaia di giovani per creare
un cambiamento attraverso i suoi forum, ha costruito
solide reti giovanili, ha raggiunto i giovani per lavorare sulla
costruzione della pace e la prevenzione dell'estremismo
violento, e si impegna a dare potere ai giovani svantaggiati
fornendo loro spazi per partecipare.

L'impegno dei giovani nei siti designati dall'UNESCO
dovrebbe essere sostenuto, tenendo conto del
coinvolgimento dei giovani nei processi decisionali.
Le designazioni UNESCO rappresentano il contesto ideale
per rafforzare l'istruzione e la partecipazione attiva dei
giovani che li coinvolgono nella promozione di una società
più equa e sostenibile.

Le Nazioni Unite definiscono i giovani come 
persone di età compresa tra i 15 e i 24 anni. 
Tuttavia, questa definizione è flessibile.

Secondo il World Youth Report (2018), ci sono 1,2 
miliardi di giovani dai 15 ai 24 anni, che 
rappresentano il 16% della popolazione mondiale.

I GIOVANI NEI PROGRAMMI UNESCO



>>> YOUTH POWER

Considerando il lavoro dell'UNESCO sui giovani, sono da
mettere in evidenza:

• Il Programma Gioventù dell'UNESCO per promuovere
l'innovazione e il cambiamento sociale, partecipare
pienamente allo sviluppo delle società, eliminare la
povertà e le disuguaglianze e promuovere una cultura
della pace

• La Strategia operativa per la gioventù (2014-2021),
frutto di un lungo processo di consultazione, che
impegna i giovani e gli Stati membri

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000227150

I GIOVANI NEI PROGRAMMI UNESCO

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000227150


>>> YOUTH FORUM PROCESS

Il processo del Forum della Gioventù è una parte
essenziale del Programma Gioventù dell'UNESCO. Dal
1999 e fino ad oggi, ha offerto ai giovani un'opportunità
innovativa di dialogare tra loro e con l'UNESCO, di
fornire orientamenti all'approccio dell'UNESCO e di
presentare le loro preoccupazioni e idee agli Stati
membri attraverso la Conferenza generale
dell'UNESCO, che è il più alto organo decisionale

dell'UNESCO.

Il Forum della Gioventù dell'UNESCO è formato da e per
i giovani, dalle fasi preparatorie all'evento stesso.

Attraverso il dibattito e la discussione, i giovani
elaborano raccomandazioni per l'azione, che riflettono
le esigenze e le preoccupazioni più pressanti dei
giovani oggi nei settori del mandato dell'UNESCO.

I GIOVANI NEI PROGRAMMI UNESCO



>>> MAB YOUTH FORUM

L’edizione 2017, svoltasi nella Biosfera Delta Po,
è stata un'importante occasione di incontro tra i
giovani di tutto il mondo. Il Forum del 18 al 23
settembre 2017 è stato il momento durante il
quale si sono conosciuti e hanno lavorato
insieme 282 giovani rappresentanti provenienti
da 142 Riserve di Biosfera di 85 Paesi del mondo.
Il secondo MAB Youth Forum ha visto 176 giovani
provenienti da 83 paesi ritrovarsi nella
Changbaishan Biosphere Reserve in Cina dal 15
al 18 September 2019, per dare ai giovani una
voce e un ruolo attivo anche in vista della
15esima conferenza sulla diversità biologica
(COP 15).

I GIOVANI NEI PROGRAMMI UNESCO



GLI ESITI DEI MAB YOUTH FORUM

Coinvolgere i giovani come parte attiva:
• Gestione della Riserva della Biosfera e nella realizzazione delle attività che le competono
• Delegazioni nazionali
• Creare una comunicazione più vicina alle giovani generazioni
• Sviluppare progetti e percorsi didattici in collaborazione con scuole, università e enti di 

ricerca
• Evitare lo spopolamento favorendo l’impiego e l’imprenditorialità sul territorio



>>> YOUTH SPACE INITIATIVE

L'UNESCO ha lanciato l'Iniziativa Spazi Giovanili (YSI), 
come seguito del 10º Forum Giovanile dell'UNESCO 
(2017), con il coinvolgimento dei giovani.

In linea con le aspirazioni di Agenda 2030, l'YSI mira a 
promuovere l'impegno dei giovani nelle loro comunità -
con l'UNESCO, le autorità pubbliche e altri soggetti 
interessati - compresi i giovani che passano 
inosservati o che non hanno alcuna opportunità di 
impegnarsi in azioni civiche.

In YSI, i giovani sono significativamente impegnati 
come attori, partner e responsabili del cambiamento: 
guidano gli spazi e garantiscono la loro sostenibilità 
attraverso l'azione guidata dai giovani.

I GIOVANI NEI PROGRAMMI UNESCO



>>> YOUTH ENGAGEMENT IN UNESCO SITES
L'impegno dei giovani nei siti designati dall'UNESCO è un
workshop, creato da Fondazione Santagata e realizzato in 
modalità on-line, dedicato al tema dell'impegno dei giovani 
nei siti designati dall'UNESCO e finalizzato ad arricchire 
conoscenze e competenze che permettano alle persone di 
cambiare il loro modo di pensare e lavorare per un futuro 
sostenibile, aumentando la consapevolezza dei giovani 
nell'Agenda 2030.
I sotto-temi del Workshop quest’anno sono stati:
1. Creare connessioni e coinvolgere le istituzioni che si 

occupano di formazione attraverso una collaborazione 
cross-settoriale e la disseminazione e trasferimento di 
conoscenza;

2. Interpretare i valori UNESCO nel coinvolgimento dei 
giovani con la promozione di un processo di 
apprendimento inclusivo e il rafforzamento di 
consapevolezza attraverso processi di educazione non 
formale ed attività culturali;

3. Supportare attività innovative promosse dai più 
giovani in collaborazione con enti e realtà locali, 
secondo modelli di sviluppo sostenibile.

pagina web di riferimento: 
https://en.unesco.org/news/youth-engagement-
unesco-designated-sites-empowering-youth-
towards-sustainable-development

I GIOVANI NEI PROGRAMMI UNESCO



>>> YOUTH AS RESEARCHERS

L'iniziativa globale Youth As Researchers (YAR) su COVID-19
connette e si impegna con i giovani per condurre ricerche
sugli impatti di COVID-19 sui giovani e le risposte che i
giovani hanno implementato per affrontarli.
L'UNESCO e le cattedre dell'UNESCO presso l'Università
Nazionale d'Irlanda di Galway e la Penn State University
conducono un consorzio di attori guidati da giovani o
collegati ai giovani per sostenere la ricerca attraverso la
formazione, il tutoraggio e il coordinamento.

È stata condotta un'indagine globale per determinare, in
questo contesto, le questioni chiave di interesse per i
giovani, che costituiranno il fulcro della ricerca condotta.

Sono stati selezionati cinque temi per definire la portata
globale delle indagini: benessere, apprendimento, uso della
tecnologia, diritti umani,
azione giovanile.

Riferimenti web:

https://en.unesco.org/news/youth-researchers-
exploring-impact-covid-19

http://www.childandfamilyresearch.ie/cfrc/unesco
-programmes/

https://agsci.psu.edu/unesco

https://en.unesco.org/youth/my-covid19-story

I GIOVANI NEI PROGRAMMI UNESCO

https://en.unesco.org/news/youth-researchers-exploring-impact-covid-19
http://www.childandfamilyresearch.ie/cfrc/unesco-programmes/
https://agsci.psu.edu/unesco
https://en.unesco.org/youth/my-covid19-story


I premi sono destinati a tutti quei ricercatori,
con meno di 35 anni, con priorità a progettualità
delle Riserve della Biosfera che seguono il Piano
d’Azione di Lima e che affrontano le tematiche
riguardanti gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
(SDGs).

Il Premio dà priorità a ricerche svolte da
ricercatori di paesi in via di sviluppo, ma
supporta anche ricercatori di paesi sviluppati
che lavorano in partenariato con paesi in via di
sviluppo.

Ogni anno l’UNESCO, attraverso lo UNESCO
MAB Young Scientist Awards, promuove premi
per i ricercatori in tutto il mondo impegnati ad
affrontare le imminenti problematiche che
riguardano la sostenibilità e le funzioni
ecologiche.

https://en.unesco.org/mab/awards

I GIOVANI NEI PROGRAMMI UNESCO



>>> UNESCO EDU

Il progetto UNESCO Edu: la scuola a regola d’arte prevede
l’attivazione di laboratori didattici finalizzati alla
promozione delle tematiche UNESCO nelle scuole di ogni
ordine e grado, adoperando strumenti, metodologie e
strategie innovative e differenziate.

#adottaunprogetto
La comunicazione digitale è ormai uno strumento
imprescindibile nell’ambito della promozione turistica e
della formazione scolastica; è anche materia d’esame di
maturità per gli studenti che frequentano l’indirizzo
turistico dell’Istituto Stringher di Udine, partner del nostro
progetto. La possibilità data alle due classi terze coinvolte
è quella di conoscere più approfonditamente il nostro
patrimonio, di acquisire le competenze necessarie per
promuoverlo e di concepire un prodotto promozionale reale
sotto la guida di professionisti ed esperti del settore.
YOU

pagina web di riferimento: 
https://mailchi.mp/f7032f0c2c50/aigufriulivg

I GIOVANI NEI PROGRAMMI UNESCO



>>> PAndemia e REsilienza

pagina web di riferimento: 
https://events.unesco.org/event?id=3406017155
&lang=1033

II progetto “PAndemia e REsilienza nelle Riserve della
Biosfera e nei Geoparchi Mondiali UNESCO in Italia”
mira a:

▪ Indagare gli impatti ma anche le soluzioni di
resilienza adottate in reazione alla pandemia di
Covid-19, dai territori delle Riserve della Biosfera
e dei Geoparchi Mondiali UNESCO in Italia
coinvolgendo i Site Manager e i portatori di
interesse locali

▪ Coinvolgere le istituzioni, i giovani, le imprese, le
scuole, le associazioni attive nelle Riserve della
Biosfera e nei Geoparchi in una discussione
costruttiva su questioni e soluzioni per gestire
questa emergenza pandemica e costruire un
futuro sostenibile, supportando direttamente gli
obiettivi degli SDGs.

I GIOVANI NEI PROGRAMMI UNESCO



I GIOVANI NEI PROGRAMMI UNESCO



>>> AIGU

Italian Youth Forum è il grande evento annuale 
dell’Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO. Giunto alla 
sua terza edizione, coinvolge ospiti di livello internazionale 
dal mondo delle istituzioni, delle università, della cultura, 
della ricerca e dell’innovazione, in uno spazio di confronto e 
condivisione con gli oltre 300 soci under35 
dell’Associazione, ragazze e ragazzi collegati da ogni parte 
d’Italia.

Una giornata evento in formato digitale ricca di riflessioni, 
spunti e approfondimenti sul tema della sostenibilità e non 
solo, interpretato con lo sguardo e lo slancio delle nuove 
generazioni.

Dalle attività di quest’anno sono stati sviluppati i contenuti 
del «MANIFESTO NEXT GENERATION» YOU

pagina web di riferimento: 
https://aiguofficial.it/forum_aigu/iyf-2021/

A LIVELLO NAZIONALE

https://aiguofficial.it/forum_aigu/iyf-2021/


PATRIMONITO STORYBOARD COMPETITION 2022

Questo concorso vuole offrire ai giovani l'opportunità di 
utilizzare le loro capacità creative e di risoluzione dei 
problemi per sensibilizzare l'opinione pubblica sui siti del 
Patrimonio mondiale. 
Il Programma di Educazione al Patrimonio Mondiale invita gli studenti e i giovani delle 
scuole secondarie a creare storyboard sul tema del cambiamento climatico e del 
Patrimonio Mondiale.

Call for Participants
https://bit.ly/3SAcGw6

https://bit.ly/3SAcGw6


01 ottobre 2022

BUONE PRATICHE 
DALLA RETE DELLE 

RISERVE DELLA 
BIOSFERA:

UNESCO E GIOVANI



>>> LA SCUOLA NEL PARCO E NELLA RISERVA DI 
BIOSFERA - ACTION PLAN RISERVA DELLA 
BIOSFERA APPENNINO TOSCO EMILIANO
Il progetto si configura come opportunità di mettere 

in rete tra loro Istituzioni scolastiche di diverso ordine 

e provenienza nonché come risposta ad una 

richiesta di costruzione condivisa di percorsi di 

conoscenza del territorio, di costruzione del senso di 

appartenenza e soprattutto di una cittadinanza 

attiva del Parco e dell’essere scuola in una Riserva 

dell’Uomo e della Riserva di Biosfera «Appennino 

Tosco Emiliano».

BUONE PRATICHE – MONDO DELLA SCUOLA, 
EDUCAZIONE E FORMAZIONE



QUANDO
Tutti gli anni il 5 ottobre dal 1994
anniversario della pubblicazione delle  
Raccomandazioni sullo status degli 
insegnanti del 1966 ILO/UNESCO.

CHI LO PROMUOVE
• UNESCO
• Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO)
• United Nations Development 

Programme(UNDP)
• UNICEF 
• Education International (EI)

COS’È
Evento mondiale per mettere in evidenza il prezioso 
ruolo dei docenti nel percorso di formazione, 
educazione e guida dei giovani. Riconosce i diritti e 
le responsabilità degli insegnanti e concentrarsi 
sull'apprezzamento, la valutazione e il 
miglioramento degli educatori del mondo.

BUONE PRATICHE – MONDO DELLA SCUOLA, 
EDUCAZIONE E FORMAZIONE



PROGETTI DI RICERCA NATI DA UNA COLLABORAZIONE 
TRA UNIVERSITA’ E RISERVE DELLA BIOSFERA

LIFE AGRICOLTURE. Obiettivi principali:
• Indagare le potenzialità dell’agricoltura 

connessa all’allevamento del bestiame 

contro il cambiamento climatico 

generato dalla degradazione del suolo 

nell’Appennino Emiliano 

• Introdurre buone pratiche agronomiche 

di gestione sostenibile del suolo in aree 

montane soggette a dissesto 

idrogeologico e abbandono.

• dimostrare che è possibile utilizzare e/o 

recuperare suoli agricoli marginali e 

instabili tornando a una più capillare

cura del territorio agricolo, 

salvaguardando/ripristinando le riserve di 

carbonio organico del suolo (SOC), 
coinvolgendo: Aziende zootecniche per 

la produzione di formaggio 

(principalmente Parmigiano Reggiano 

DOP e pecorino.
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ACQUA E VITA: MONITORAGGIO INNOVATIVO
BIODIVERSITA’
Il progetto mette in rete la Riserva della
Biosfera con alcuni importanti soggetti come
la Fondazione Edmund Mach e il MUSE,
intende creare una base di conoscenze su
cui fondare pratiche di gestione sostenibili
degli ambienti acquatici della Riserva di
Biosfera Alpi Ledrensi e Judicaria, divulgando i
risultati a diversi livelli al fine di avvicinare il
mondo della ricerca alla società civile e per
diffondere nella comunità il valore del
patrimonio naturalistico presente nei territorio

MOBILITA’ SOSTENIBILE
Il progetto mette in rete la Riserva della
Biosfera con la fondazione Bruno Kessler per
mettere in campo modelli di gestione della

mobilità intra ed extra territoriale in grado di
soddisfare maggiormente il bisogno di
mobilità dei residenti e dei turisti nel territorio
delle valli di Ledro e Giudicarie

PROGETTI DI RICERCA NATI DA UNA COLLABORAZIONE 
TRA CENTRI DI RICERCA E RISERVE DELLA BIOSFERA



>>> YOUTH CAMP NELLA RISERVA DELLA 
BIOSFERA TRANSFRONTALIERA DEL MONVISO

Il progetto è volto al coinvolgimento e alla formazione dei 
giovani abitanti del territorio rispetto alle tematiche legate 
allo sviluppo sostenibile e al Programma MaB.
L’obiettivo del format è favorire la riattivazione bottom-up 
del processo di sviluppo locale sostenibile avviato con il 
riconoscimento del territorio come Riserva della Biosfera 
Transfrontaliera del Monviso, attraverso: 
- la diffusione della consapevolezza del valore, 

dell’unicità e delle risorse culturali della Riserva;
- la mobilitazione delle ragazze e dei ragazzi che sono 

stati stimolati a elaborare degli obiettivi e delle azioni, 
nella direzione dello sviluppo sostenibile; 

- la creazione di una rete di operatori e istituzioni locali, a 
partire dal gruppo di lavoro, interessata alla 
costruzione di una governance funzionale allo sviluppo 
di nuove progettualità.

I GIOVANI NELLE RISERVE DELLA BIOSFERA



>>> INIZIATIVE DELLE SINGOLE RISERVE DELLA 
BIOSFERA

Una conversazione online sulle opportunità UNESCO 
da/per/con i giovani, un incontro promosso dalla Riserva 
di Biosfera "Alpi Ledrensi e Judicaria" rivolto 
principalmente ai giovani tra i 18-30 anni ed ai 
rappresentanti di associazioni che organizzano attività per 
i giovani; una chiacchierata informale fra i referenti 
dell'UNESCO e ragazzi/e delle associazioni giovanili legate a 
vari Programmi UNESCO. 
Le opportunità che UNESCO offre ai giovani, ma non solo, 
anche di forme in cui i giovani contribuiscono a rafforzare 
questa vasta rete di riconoscimenti UNESCO (Riserve di 
Biosfera, siti Patrimonio dell'Umanità, Geoparchi, Città 
Creative, Learning Cities…). Si parlerà di progetti che 
portano con sé idee fresche ed una comunicazione sempre 
più vicina a tutti, così da rendere le comunità 
maggiormente partecipi nell'attuazione degli obiettivi 
globali per lo sviluppo sostenibile sostenuti da UNESCO.

http://www.mabalpiledrensijudicaria.tn.it/detta

glio.php?id=59830

I GIOVANI NELLE RISERVE DELLA BIOSFERA

http://www.mabalpiledrensijudicaria.tn.it/index.php
http://www.mabalpiledrensijudicaria.tn.it/pagina.php?id=34
http://www.unesco.it/it/PatrimonioMondiale/Index
http://www.unesco.it/it/ItaliaNellUnesco/Detail/187
http://www.unesco.it/it/ItaliaNellUnesco/Detail/191
http://www.unesco.it/it/ItaliaNellUnesco/Detail/192


>>> MY LIFE WITHIN THE BIOSPHERE

Il progetto è indirizzato alle persone di età compresa tra i 16 e i 35 anni che vivono,
studiano, lavorano all'interno della Biosfera, con il preciso scopo di rendere loro
protagonisti consapevoli dello sviluppo economico, sociale ed ambientale di questo
territorio. Per poter raggiungere questo obiettivo ci si prefigge di far comprendere
l'importanza del prestigioso riconoscimento di Riserva di Biosfera, dei valori che esso
rappresenta e delle numerose opportunità legate alla partecipazione del Network MAB.
Le azioni proposte hanno lo scopo di rendere i destinatari del progetto i protagonisti
della vita della Riserva della Biosfera, mettendo in atto i propositi della dichiarazione
finale che sono state redatte all'UNESCO MAB Youth Forum al quale hanno partecipato
gli scriventi come delegate della Riserva di Biosfera Alpi Ledrensi e Judicaria.
Rif. web: http://www.mabalpiledrensijudicaria.tn.it/pagina.php?id=90

I GIOVANI NELLE RISERVE DELLA BIOSFERA

http://www.mabalpiledrensijudicaria.tn.it/pagina.php?id=90


CLIMATE CHANGE CAMP

Le tre Riserve delle Biosfera
presentano tratti Comuni tra di loro,
con problematiche e opportunità che
possono essere affrontate
congiuntamente.
Per rafforzare il legame e affrontare
in modo diretto i temi del
cambiamento climatico le tre
Riserve della Biosfera hanno avviato
uno scambio dove le due italiane
ospitano un gruppo di studenti
americani che vengono a studiare sui
loro territori come il cambiamento
climatico sta impattando e quali
azioni si stanno implementando.



>>> MY DELTA

Un’associazione di giovani per la
promozione del territorio, lo
sviluppo di progettualità di
educazione ance in collaborazione
con gli Istituti scolastici e di
valorizzazione del territorio.
Progetti attivi:
- Partecipazione all’iniziativa

europea EU-China Light Bridge (di
cui si allega il programma).
- Incontri diretti nelle scuole per

diffondere la conoscenza del
territorio, del riconoscimento MaB
Unesco e delle problematiche
territoriali per creare
interazione/dibattiti con gli
studenti.

I GIOVANI NELLE RISERVE DELLA BIOSFERA



>>> ISOLE DI TOSCANA, PROGETTO YOUNG 
REPORTER

“Isole di Toscana YOUNG REPORTER” è il nuovo progetto di 
cui fanno parte sedici ragazzi, diversi tra loro per età, 
provenienza e percorsi formativi, che costituiscono la 
Comunità Redazionale diffusa della Riserva della Biosfera 
Isole di Toscana.
Sono sedici i ragazzi che partecipano al nuovo progetto 
lanciato dalla Riserva della Biosfera Isole di Toscana. Sedici 
ragazzi che vivono nelle Isole dell’Arcipelago Toscano o che 
custodiscono un forte legame con esse. Diversi tra loro per 
età, provenienza e percorsi professionali o di studi. Uniti 
dal forte amore per il territorio, la natura e le sue 
comunità e la voglia di trasmetterne i valori promuovendo 
un utilizzo consapevole delle risorse. L’idea nasce per dare 
spazio ai giovani, coinvolgendo la loro ammirazione per le 
isole e rendendoli, quindi, protagonisti delle narrazioni dei 
valori che stanno alla base del riconoscimento che MAB 
UNESCO ha attribuito all’Arcipelago Toscano in ambito 
“uomo e biosfera“.

La Comunità Redazionale diffusa è formata da 
sedici ragazzi di età compresa tra i 17 e i 38 anni

pagina web di riferimento: 
https://www.isoleditoscanamabunesco.it/young-
reporter-il-progetto-della-riserva-di-biosfera-
isole-di-toscana-per-dare-voce-ai-
giovani/#:~:text=Isole%20di%20Toscana%20YO
UNG%20REPORTER%20%C3%A8%20il%20prog
etto%20nell'ambito,il%20Parco%20Nazionale%
20%C3%A8%20soggetto

I GIOVANI NELLE RISERVE DELLA BIOSFERA

https://www.isoleditoscanamabunesco.it/
https://www.isoleditoscanamabunesco.it/
https://www.isoleditoscanamabunesco.it/il-programma/
https://www.isoleditoscanamabunesco.it/progetto-young-reporter-16-ragazzi-lavoreranno-nella-comunita-redazionale-diffusa-della-riserva-della-biosfera-isole-di-toscana/
https://aiguofficial.it/forum_aigu/iyf-2021/


>>>  ISOLE DI TOSCANA, YOUNG REPORTER

“Isole di Toscana YOUNG REPORTER” è il nuovo progetto 

di cui fanno parte sedici ragazzi, diversi tra loro per età, 

provenienza e percorsi formativi, che costituiscono la 

Comunità Redazionale diffusa della Riserva della Biosfera 

Isole di Toscana.

Sono sedici i ragazzi che partecipano al nuovo progetto 

lanciato dalla Riserva della Biosfera Isole di Toscana. 

Sedici ragazzi che vivono nelle Isole dell’Arcipelago 

Toscano o che custodiscono un forte legame con esse. 

Diversi tra loro per età, provenienza e percorsi 

professionali o di studi. Uniti dal forte amore per il 

territorio, la natura e le sue comunità e la voglia di 

trasmetterne i valori promuovendo un utilizzo 

consapevole delle risorse. L’idea nasce per dare spazio ai 

giovani, coinvolgendo la loro ammirazione per le isole e 

rendendoli, quindi, protagonisti delle narrazioni dei valori 

che stanno alla base del riconoscimento che MAB 

UNESCO ha attribuito all’Arcipelago Toscano in ambito 

“uomo e biosfera“.

La Comunità Redazionale diffusa è formata da 
sedici ragazzi di età compresa tra i 17 e i 38 anni

pagina web di riferimento: 
https://www.isoleditoscanamabunesco.it/young-
reporter-il-progetto-della-riserva-di-biosfera-
isole-di-toscana-per-dare-voce-ai-
giovani/#:~:text=Isole%20di%20Toscana%20YO
UNG%20REPORTER%20%C3%A8%20il%20prog
etto%20nell'ambito,il%20Parco%20Nazionale%
20%C3%A8%20soggetto
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>>> ALPI GIULIE, CONSULTA DEI GIOVANI

La Consulta dei Giovani della Riserva della Biosfera MAB 
Unesco “Alpi Giulie Italiane” è un organismo consultivo del 
Comitato di gestione a cui possono aderire tutti i residenti 
dei comuni di Artegna, Chiusaforte, Dogna, Gemona del 
Friuli, Lusevera, Moggio Udinese, Montenars, Resia, 
Resiutta, Taipana e Venzone che abbiano un’età compresa 
fra i 16 ed i 30 anni, che facciano domanda di 
partecipazione.

Incoraggia non solo le relazioni fra i giovani dei Comuni 
della Riserva della Biosfera, ma anche con i pari età di altre 
Riserve, in particolare quella delle Alpi Giulie slovene.

Ha anche una funzione propositiva per portare a chi 
gestisce la Riserva la voce, le istanze e le idee delle giovani 
generazioni presenti nel suo territorio.

Partecipa attivamente alla vita della Riserva della Biosfera 
anche con alcune progettualità parte del Piano di Azione.

I GIOVANI NELLE RISERVE DELLA BIOSFERA



NATURE BEATS 2022

La Consulta dei Giovani della Riserva
della Biosfera MaB Unesco “Alpi Giulie” e
il Parco naturale delle Prealpi Giulie, in
collaborazione con il Comune di
Gemona del Friuli, propongono per
sabato 24 settembre 2022 l’iniziativa
“NATURE BEATS” presso il Centro L'A. S.
e R di Gemona del Friuli (UD).

L’evento prevede diverse iniziative, tra
le quali attività sportive, una conferenza
sul riscaldamento globale, un concerto
e stand enogastronomici.



SUMMER CAMP

L’obiettivo è quello di diffondere
nei giovani la consapevolezza del
valore, dell’unicità e delle risorse
culturali della Riserva e l’orgoglio
di appartenere ad un territorio
privilegiato, ma anche quello di
stimolarli ad elaborare obiettivi,
proposte e azioni capaci di
valorizzare il capitale naturale dei
luoghi in cui vivono e al tempo
stesso di promuovere attività
sostenibili che generino reddito e
benessere sociale



>>> GRAZIE PER L’ATTENZIONE

www.ilgrappa.it


