
Iniziative dal territorio 

e dalla Rete UNESCO 

sull’imprenditoria giovanile 

per il coinvolgimento dei 

giovani

05 novembre 2022

Biosphere
Generation



10.00 -10.15 >>>   Benvenuto 

10.15-11.00  >>>  1 _ Contestualizzazione del progetto
Presentazione de:
• 1.a_ Iniziative dal territorio e dalla rete UNESCO 
• 1.b_ Modalità di concessione del logo della Riserva della Biosfera a iniziative e attività 
• 1.c _ B-generation: ruolo, compiti, attività previste, elementi da definire per bandi

11.00-11.15 >>> Pausa caffè 

11.15-13.00 >>>  2_ Attività partecipative  con tema i giovani nella RB del Monte Grappa” 

• 2.a_per la definizione degli elementi della SWOT 

• 2.b_per la definizione dei BISOGNI  

• 2.c_per la definizione delle tematiche prioritarie di lavoro a partire dai bisogni  

PROGRAMMA DELLA GIORNATA – 05/11/2022
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Iniziative dal territorio 

e dalla Rete UNESCO 

sull’imprenditoria giovanile 

per il coinvolgimento dei 

giovani



• UNIMONT

Progetto GIM «Giovani Imprenditori della Montagna»

• Gruppi di Azione Locale - GAL

• Iniziative dalla Rete UNESCO

Le iniziative per l’imprenditoria giovanile.

Le opportunità di questo periodo per i 

giovani del territorio della Riserva della 

Biosfera Monte Grappa:



UNIMONT si propone come agente di cambiamento in grado di
promuovere l’interazione efficacie tra gli attori per lo sviluppo
locale attraverso l’innovazione, promuovere l’adozione di
modelli sostenibili in territori fragili che presentano
potenzialità inespresse, garantire collegamento tra i diversi
livelli e nel quadro delle politiche di sistema per l’innovazione, lo
sviluppo e la competitività affinché siano davvero i territori i
protagonisti e i beneficiari delle ricadute dei processi
intrapresi.

INIZIATIVE UNIMONT – Università della Montagna

Progetto GIM «Giovani Imprenditori in
Montagna», progetto nell’ambito del
Progetto «Montagne: Living Labs di
Innovazione per la transizione
ecologica»

https://www.unimontagna.it/progetti/m

ontagne-living-labs-di-innovazione-per-

la-transizione-ecologica-e-digitale/

Il Progetto intende capillarizzare le esperienze e potenziare le
sinergie tra enti (università, pubblici e privati) al fine di
implementare e promuovere progetti di ricerca e
sperimentazione per delineare un percorso verso una possibile
infrastruttura di ricerca, una piattaforma internazionale
capace di accompagnare in modo continuativo e integrato i
territori montani verso nuovi e specifici processi di sviluppo.

Progetto che si inserisce nel quadro delle iniziative coerente con le

principali linee programmatiche internazionali, europee e

nazionali (Agenda globale per lo sviluppo sostenibile approvata

dalle Nazioni Unite e relativi obiettivi di Sviluppo Sostenibile SDGs

da raggiungere entro il 2030, Green Deal europeo, strategia

europea per la biodiversità 2030, ecc).

https://www.unimontagna.it/progetti/montagne-living-labs-di-innovazione-per-la-transizione-ecologica-e-digitale/


Il questionario è utile a mappare e caratterizzare le realtà
imprenditoriali giovanili che operano nelle aree montane italiane.

Necessario per raccogliere informazioni sulle realtà imprenditoriali
giovanili che operano nelle montagne italiane ed individuare quali
fattori socio-economici, territoriali e culturali agevolano il successo
delle imprese giovanili che operano in comuni montani.

I partecipanti avranno la possibilità di figurare nella sezione del sito
web di UNIMONT dedicata ai giovani imprenditori e di essere coinvolti
nelle iniziative promosse a sostegno dell’imprenditoria giovanile in
montagna.

Le informazioni raccolte saranno elaborate per produrre delle Linee
Guida che favoriscano il fenomeno dell’imprenditoria giovanile nei
territori montani italiani, da condividere con gli stakeholder della
montagna italiana.

Progetto GIM «Giovani Imprenditori in Montagna»

Questionario rivolto a imprenditori attivi nelle aree montane con età compresa tra i 18 e i 40 anni.

https://survey.zohopublic.eu/zs/3zDH5i

https://survey.zohopublic.eu/zs/3zDH5i


Il Gruppo di Azione Locale – GAL si compone di
rappresentanti degli interessi socio-economici locali, che si
riuniscono in un partenariato con lo scopo di elaborare ed
attuare strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo
dirette a favorire la crescita economica e sociale di un
territorio.

Rappresenta uno strumento di programmazione che
riunisce tutti i potenziali attori dello sviluppo (associazioni,
imprese, comuni, altri) nella definizione di una politica
«concertata» rivolta alle zone rurali montane e
pedemontane.

Il GAL persegue la finalità di concorrere alla promozione
dello sviluppo rurale sulla base dei fabbisogni espressi dai
soggetti economici, sociali e culturali che operano nel
proprio ambito territoriale.

https://www.montagnavicentina.c
om

INIZIATIVE GAL MONTAGNA VICENTINA



INIZIATIVE GAL MONTAGNA VICENTINA

Iniziativa del Centro Europe Direct «Montagna Veneta», in
collaborazione con il GAL Prealpi e Dolomiti ed UNCEM Veneto (Unione
di Comuni, Comunità ed Enti Montani), nell’ambito dell’Anno europeo
dei giovani 2022.

Venerdì 25 novembre 2022 il terzo incontro del Progetto ad Asiago.

Modulo compilabile entro il 15.11 per partecipare:
https://docs.google.com/forms/d/1jz2mTxs7RpVJ8545VZO2_sFZVJjP2vv
85UcsfUiQ4Jo/viewform?edit_requested=true

Sei un giovane tra i 19 e i 30 anni e operi nei territori del GAL Montagna
Vicentina?

L’iniziativa si compone di incontri partecipativi per divulgare la
piattaforma EYY – European Year of Youth e le opportunità offerte dai
centri EUROPE DIRECT.



INIZIATIVE GAL MONTAGNA VICENTINA

L’obiettivo del percorso è far riflettere i giovani sulle
tematiche significative (marginalità, squilibrio
demografico ed economico, fragilità, scarsa attrattività
per i servizi) per questi territori e motivarli alla ricerca di
proposte, idee e soluzioni da realizzare nel proprio
contesto locale per includere maggiormente le aree
periferiche.

Si chiede il contributo dei giovani come protagonisti della
montagna veneta, attraverso idee per il futuro, nuove
esigenze e soluzioni per rendere il territorio montano
sempre più attraente, favorendone uno sviluppo
sostenibile.

I contributi raccolti verranno coordinati all’interno di un
documento che verrà consegnato durante l’evento finale
del 19.12 dai giovani stessi alle istituzioni locali.

Facebook: EUROPE DIRECT Montagna Vicentina



In occasione della giornata dedicata alla
trasparenza e all’ascolto, AVEPA
(Agenzia Veneta per i Pagamenti)
raccoglie le opinioni e le proposte di
tutti gli interessati a partecipare per
migliorare il livello dei servizi offerti
dall’Agenzia.

Per presenziare è necessario scrivere
all’indirizzo e-mail sportello.vi@avepa.it
entro il 06.11.22

https://mailchi.mp/54fd9f5f7aa4/newsletter-122022-il-film-il-vecchio-e-la-bambina-a-marostica-6116091?e=ec64415ea4

INIZIATIVE GAL MONTAGNA VICENTINA

mailto:sportello.vi@avepa.it
https://mailchi.mp/54fd9f5f7aa4/newsletter-122022-il-film-il-vecchio-e-la-bambina-a-marostica-6116091?e=ec64415ea4


• Bandi Interventi 6.4.1 e 7.5.1 pubblicati nel BUR
della Regione Veneto

(Bandi scaricabili sul sito del GAL alla Sezione PSL –
Programma Sviluppo Locale 2014-2020 – Bandi
aperti)

• 2 nuovi interventi sovraccomunali finanziati dal
GAL

• Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane

http://www.galaltamarca.it/newsletter/newsletter_319.htm

INIZIATIVE GAL ALTAMARCA

http://www.galaltamarca.it/newsletter/newsletter_319.htm


INIZIATIVE GAL ALTAMARCA



INIZIATIVE DALLA RETE UNESCO
rivolte ai giovani

Young Blue Minds

Progetto itinerante nato dalla collaborazione tra IOC-UNESCO e la biologa Marta Musso. È rivolto ai 
giovani dai 18 ai 35 anni e composto di workshop, talk, passeggiate, attività formative e culturali. 
L’obiettivo del progetto consiste nel valorizzare l’ecosistema locale e rafforzare i legami tra le 
persone in modo da creare e ispirare una nuova Generazione Oceano che collabora e si supporta a 
vicenda per il raggiungimento degli obiettivi del Decennio del Mare e dell’Agenda 2030.

https://decenniodelmare.it/progetti/young-blue-minds/?fbclid=IwAR2WQLh9bHu-
gxjyG4vOvG8lWC5enuHsRpVme29mLCi0c81vyVs8boPxe80

MAB Youth Network 

https://mab.network/

Sito web lanciato in occasione della prima Giornata Internazionale delle 
Riserve della Biosfera – 3 novembre 2022, dove potersi registrare per 
seguire le opportunità della Rete, partecipare alle iniziative in programma e 
lavorare assieme per costruire il coinvolgimento dei giovani nel 
Programma MAB.

https://decenniodelmare.it/progetti/young-blue-minds/?fbclid=IwAR2WQLh9bHu-gxjyG4vOvG8lWC5enuHsRpVme29mLCi0c81vyVs8boPxe80
https://mab.network/


INIZIATIVE DALLA RETE UNESCO
rivolte ai giovani

• Progetto UNESCO GREEN CITIZENS - https://www.unescogreencitizens.org/

Iniziativa che invita privati cittadini, aziende ed afferenti al MAB Youth Network a presentare 
progetti che abbiano il potenziale per essere selezionati ed inclusi nella piattaforma in quanto 
innovativi nell’impatto positivo delle soluzioni facilmente replicabili in altri luoghi. 

• Call dell'Associazione Italiana Giovani per l'UNESCO per la ricerca di nuovi soci 
volontari

https://aiguofficial.it/aigu-cerca-giovani-portatori-di.../

La call si è conclusa il 30.10.22 ma viene riproposta ogni anno ed è rivolta a giovani tra i 18 ed i 35 
anni che condividano la passione per il mondo UNESCO ed i suoi programmi, portatori di idee, 
innamorati del proprio territorio e pronti a mettersi in gioco per tutelarlo e valorizzarlo! 

https://www.unescogreencitizens.org/
https://aiguofficial.it/aigu-cerca-giovani-portatori-di.../


INIZIATIVE DALLA RETE UNESCO
specifiche

• Women for Bees - https://en.unesco.org/themes/biodiversity/women-for-bees
https://www.upvivium.it/

Emancipazione femminile e conservazione della biodiversità
Programma nell’ambito dell’imprenditoria femminile nell’apicoltura lanciato da UNESCO e da Guerlain,
implementato nelle Riserve della Biosfera.
In 5 anni, 50 partecipanti provenienti da 25 Riserve della Biosfera hanno avuto la possibilità di diventare
apicoltrici-imprenditrici.
La prima formazione di 30 giorni si è svolta tra giugno e luglio 2021 in Francia.

• Proud to Share Week: outdoor e sviluppo sostenibile del territorio nella Riserva di 
Biosfera Alpi Ledrensi e Judicaria

weekhttps://www.gardatrentino.it/documenti/EVENTI/Programma_Proud_To_share_Week_2022.pdf

La Riserva di Biosfera Alpi Ledrensi e Judicaria ha organizzato nel mese di maggio 2022 la prima
edizione della #ProudToShare Week. Sei giorni di convegni, webinar e visite studio realizzati sul
territorio e dedicati ai temi delle attività outdoor, esperienze e sostenibilità, accomunati dall’intenzione
di perseguire l’equilibrio tra le attività turistiche all’aria aperta e lo sviluppo sostenibile del territorio.
L’appuntamento inviterà al dialogo ed al confronto tra gli stakeholder del territorio e affrontare i temi
della capacità di carico turistico, l’impatto del cambiamento climatico sulle attività outdoor in natura,
accessibilità ed inclusività, le discipline outdoor.

https://en.unesco.org/themes/biodiversity/women-for-bees
https://www.upvivium.it/


INIZIATIVE DALLA RETE UNESCO
specifiche

• Upvivium – Biosfera gastronomica a km 0 - https://www.upvivium.it/

Un’iniziativa della Rete delle Riserve della Biosfera MAB UNESCO italiana che si sta svolgendo in questo 
periodo in alcune Riserve della Biosfera.

Un concorso gastronomico nato nel 2009 con l’obiettivo di valorizzare le produzioni agroalimentari 
tradizionali, stimolare forme di gastronomia sostenibile e rafforzare la cooperazione tra settore 
turistico, mondo della ristorazione e produttori/allevatori/pescatori, riducendo gli impatti connessi alla 
filiera degli approvvigionamenti alimentari.

Un’occasione di crescita e condivisione che coinvolge ristoratori e produttori agroalimentari del 
territorio, sostenendo e rafforzando la loro collaborazione attraverso l’ideazione e le preparazioni 
gastronomiche di piatti che utilizzino e valorizzino i prodotto agroalimentari tipici di ciascun territorio.



1b

05 novembre 2022

Logo della Riserva della 

Biosfera.

Modalità di concessione a 

iniziative e attività



LOGO della RISERVA DELLA BIOSFERA MONTE GRAPPA



LOGO della RISERVA DELLA BIOSFERA MONTE GRAPPA

Linee guida UNESCO



LOGO della RISERVA DELLA BIOSFERA MONTE GRAPPA

Genesi del Logo



LOGO della RISERVA DELLA BIOSFERA MONTE GRAPPA



LOGO della RISERVA DELLA BIOSFERA MONTE GRAPPA



LOGO della RISERVA DELLA BIOSFERA MONTE GRAPPA

Richiesta utilizzo del Logo
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B-generation



INFORMAZIONE-FORMAZIONE-PARTECIPAZIONE

• 13 maggio 2022 incontro-scambio con altre Riserve della Biosfera sul tema del 
protagonismo giovanile

• 01 Ottobre 2022: Primo incontro informativo-formativo: il progetto B_HUB,
Riserva della Biosfera Monte Grappa M A B Unesco, presentazione degli
obiettivi;

• 05 Novembre 2022: Definizione partecipata delle tematiche:definizione
delle tematiche prioritarie s u 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 degli elementi dei bandi di progetto entro
la fine del 2022;

• Primavera 2023: Educational tour realizzazione di attività formative e
di scambio con altre Riserve della Biosfera.

B-generation



>>> GRAZIE PER L’ATTENZIONE

www.ilgrappa.it


