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CONCORSO DI IDEE PER IL LOGO DELLA FUTURA  

RISERVA DELLA BIOSFERA “MONTE GRAPPA” 
SCHEDA DI SINTESI 

 
FINALITA’ DEL CONCORSO 
Il concorso di idee è finalizzato ad ispirare i contenuti simbolici che caratterizzeranno il logo della futura 
Riserva della Biosfera del Monte Grappa. I contenuti simbolici dell’elaborato vincitore del concorso, 
saranno successivamente sviluppati da un grafico professionista e sulla base di questi sarà realizzato il 
logo della futura Riserva di Biosfera. 
 
OGGETTO DEL CONCORSO 
Oggetto del concorso è un disegno o un'altra forma di elaborato grafico (realizzato a colori o in bianco 
e nero su formato A4 su sfondo bianco, con tecniche diverse a seconda dell’immaginazione e dell’idea 
dei partecipanti) che esprima i valori ambientali, culturali e socio-economici del territorio del Monte 
Grappa, oggetto della candidatura a Riserva della Biosfera MAB UNESCO, evidenziando in particolare 
quelli che sottolineano il rapporto tra uomo e natura. 
 
A CHI È RIVOLTO 
La partecipazione al concorso di idee è consentita agli studenti - in forma singola o aggregata (massimo 4 
studenti per gruppo) – che frequentino le scuole pubbliche e private (primarie, secondarie di primo e secondo 
grado) che abbiano sede nei territori dei 23 Comuni attualmente aderenti al percorso di candidatura a Riserva 
della Biosfera del Monte Grappa. La partecipazione è gratuita. Ogni partecipante o gruppo di 
partecipanti può inviare un solo elaborato. 
 
SCADENZA 
Le candidature dovranno pervenire a mano o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’IPA 
TERRE DI ASOLO E MONTEGRAPPA (ASOLO), Via Strada Muson 2/c 131010 Asolo (TV) entro il termine 
perentorio del 29 febbraio 2020 alle ore 12.00. 
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CONCORSO DI IDEE PER IL LOGO DELLA FUTURA 

RISERVA DELLA BIOSFERA “MONTE GRAPPA” 
REGOLAMENTO 

1) PREMESSA 
ll Programma UNESCO "L'uomo e la biosfera" (Man and Biosphere – MAB), è un programma scientifico 
intergovernativo avviato dall’UNESCO nel 1971 per promuovere su base scientifica un rapporto 
equilibrato tra uomo e ambiente attraverso la tutela della biodiversità e le buone pratiche dello Sviluppo 
Sostenibile. Questo Programma mira a migliorare le relazioni tra le persone e l’ambiente in cui vivono e 
a tale scopo parte da tematiche legate alle scienze naturali e sociali, all’economia e all’educazione per 
migliorare la vita delle persone e l’equa distribuzione dei benefici e per proteggere gli ecosistemi 
naturali, promuovendo approcci innovativi allo sviluppo economico che siano adeguati dal punto di 
vista sociale e culturale e sostenibili dal punto di vista ambientale. Il programma ha come obiettivo 
primario l’uso e la condivisione razionale e sostenibile delle risorse della biosfera. A tale scopo tende 
ad aumentare l’abilità delle persone a gestire in modo efficiente le risorse naturali, per il benessere 
degli esseri umani e dell’ambiente. 
In questo contesto il Programma MAB intende: 

 identificare i cambiamenti della biosfera derivanti dalle attività umane e naturali e i conseguenti 
effetti sulle persone e sull’ambiente, in particolare nell’ambito del cambiamento climatico; 

 studiare le interrelazioni dinamiche tra gli ecosistemi e i processi socioeconomici, in particolare 
in un contesto di rapida perdita di diversità biologica e culturale; 

 assicurare il benessere dell’uomo e un ambiente vivibile in un contesto in cui la rapida 
urbanizzazione e il consumo di energia sono portatori di cambiamento ambientale; 

 promuovere lo scambio di conoscenza dei problemi e delle soluzioni ambientali e rafforzare 
l’educazione ambientale per lo sviluppo sostenibile. 

 
Nell'ambito del Programma Uomo e Biosfera, l’UNESCO conferisce il particolare riconoscimento 

internazionale di Riserva di Biosfera a quei territori costituiti da ecosistemi terrestri, marini o costieri di 
particolare pregio nei quali le comunità hanno saputo utilizzare in maniera responsabile le risorse 

naturali nel corso del tempo. Questa gestione equilibrata ha permesso sia lo sviluppo economico delle 
popolazioni locali mediante la valorizzazione delle attività tradizionali, sia la conservazione degli 
ecosistemi e delle proprie specificità naturali. Per questi motivi le Riserve di Biosfera costituiscono dei 

veri e propri laboratori di sviluppo sostenibile in grado di sviluppare competenze e strategie da 
esportare a livello globale. Ogni Riserva di Biosfera deve essere in grado di svolgere le seguenti 
funzioni: 

 conservazione della diversità biologica, delle risorse genetiche, delle specie, degli ecosistemi 
e dei paesaggi e della diversità culturale; 

 sviluppo secondo modelli di gestione "sostenibile" del territorio a beneficio principalmente 
delle comunità locali; 

 logistica a supporto di progetti di informazione, formazione educazione ambientale, ricerca e 
monitoraggio collegati ai bisogni di conservazione e sviluppo sostenibile locale, nazionale e 
globale. 
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Attualmente nel mondo vi sono 701 Riserve di 
Biosfera in 124 Paesi, di cui 255 in Europa e 19 

in Italia, ma sono molti i territori che stanno avviando 
proprio ora il proprio percorso di candidatura. La 
partecipazione a questa rete mondiale delle 

Biosfere UNESCO garantisce la condivisione di 
buone pratiche, la diffusione di saperi e l'attivazione 
di progetti concreti per rafforzare le strategie di 
sviluppo sostenibile a livello globale. 

 
L’Intesa Programmatica d’Area “Terre di Asolo e Monte Grappa” ha avviato negli ultimi anni una serie di 
iniziative ed eventi pubblici, realizzati al fine di far maturare conoscenza e consapevolezza nei propri 
stakeholder e comunità locali in merito agli obiettivi e strategie del Programma MAB UNESCO ("Uomo 

e  Biosfera" o MAB nell’acronimo inglese) ed alle caratteristiche dell’essere Riserva di Biosfera, 
valutandone condivisione e aspettative. Dopo aver approfondito le specifiche della possibile 

candidatura attraverso uno studio di fattibilità 
realizzato ad hoc, a Settembre 2018 è stato avviato il 
vero e proprio percorso di riconoscimento dell’area 
del Monte Grappa come Riserva di Biosfera 

nell’ambito del Programma dell’UNESCO.   
Proprio sulla base dei risultati dello studio di fattibilità 
realizzato, la porzione di territorio interessata dal 
percorso di candidatura si è ampliata e ora coinvolge 
il territorio di 23 Comuni che hanno ad oggi tutti 
deliberato in Consiglio Comunale una pre-adesione 
non vincolante al percorso di candidatura a Riserva 
di Biosfera MAB UNESCO: Alano di Piave, Arsiè, 
Asolo, Borso del Grappa, Castelcucco, Cavaso del 

Tomba, Cornuda, Feltre, Fonzaso,  Fonte, Maser, 
Monfumo, Mussolente, Pederobba, Pieve del Grappa, 

Possagno, Pove del Grappa, Quero-Vas,  Romano 
d’Ezzelino, San Zenone degli Ezzelini, Seren del 
Grappa, Solagna e Valbrenta. 
 
 

Le 19 Riserve della Biosfera in Italia 

701 Riserve di Biosfera nel mondo 

Perimetro NON DEFINITIVO della 
candidata Riserva della Biosfera del 
Monte Grappa 
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2) OGGETTO E FINALITA’ DEL CONCORSO DI IDEE 
Oggetto del concorso è un disegno o un'altra forma di elaborato grafico (realizzato a colori o in bianco 
e nero su formato A4 su sfondo bianco, con tecniche diverse a seconda dell’immaginazione ed idea dei 
partecipanti), che esprime i valori ambientali, culturali e socio-economici del territorio oggetto della 
candidatura del Monte Grappa a Riserva della Biosfera MAB UNESCO evidenziandone in particolare 
quelli che sottolineano il rapporto tra uomo e natura. 
Il concorso di idee è finalizzato ad ispirare i contenuti simbolici che caratterizzeranno il logo della futura 
Riserva della Biosfera del Monte Grappa. I contenuti simbolici dell’elaborato vincitore del concorso, 
saranno successivamente sviluppati da un grafico professionista e sulla base di essi sarà realizzato il 
logo della futura Riserva di Biosfera. 
 
Obbiettivo del “concorso di idee” è soprattutto diffondere la consapevolezza della candidatura del 
territorio del Monte Grappa a Riserva della Biosfera MAB UNESCO e di favorire il coinvolgimento del 
mondo scolastico e dei giovani nel processo di candidatura e più in generale nelle strategie di tutela 
della biodiversità e di sviluppo sostenibile del territorio.  
 

3) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al concorso è gratuita ed è consentita agli studenti iscritti a frequentare le scuole pubbliche 
e private (primarie e secondarie di primo e secondo grado) che insistono nei territori dei 23 Comuni attualmente 
aderenti al percorso di candidatura a Riserva della  Biosfera del Monte Grappa secondo il programma MAB 
UNESCO: Alano di Piave, Arsiè, Asolo, Borso del Grappa, Castelcucco, Cavaso del Tomba, Cornuda, Feltre, 
Fonzaso,  Fonte, Maser, Monfumo, Mussolente, Pederobba, Pieve del Grappa, Possagno, Pove del Grappa, Quero-
Vas,  Romano d’Ezzelino, San Zenone degli Ezzelini, Seren del Grappa, Solagna e Valbrenta.  
La partecipazione può avvenire in forma singola o collettiva. In quest’ultimo caso tutti i componenti del gruppo, 
ciascuno formato al massimo da quattro studenti, devono possedere i requisiti di partecipazione al bando e 
sono tenuti a designare, un "capogruppo" che sarà considerato l’unico referente; tale individuazione del 
“capogruppo” dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti. Ogni partecipante o gruppo di partecipanti può 
inviare un solo elaborato, pena l’esclusione dal concorso. 
I concorrenti singoli o i gruppi sono tenuti a compilare l’ALLEGATO 1.  
 

4) DOCUMENTI ED ELABORATI RICHIESTI 
I candidati dovranno presentare, per partecipare al concorso, i seguenti elaborati e documenti: 
 

A. domanda di partecipazione redatta secondo l’ALLEGATO 1, compilata in carta semplice, 
firmata dal concorrente (o dal capogruppo in caso di gruppi di lavoro), e controfirmata da 
Dirigente Scolastico, che dovrà contenere le seguenti informazioni e dichiarazioni: 
 cognome e nome, dati anagrafici e scuola frequentata dal concorrente o dal capogruppo 

del gruppo di lavoro; 
 la rinuncia a qualsiasi diritto o royalty sul disegno o elaborato grafico candidati al 

presente concorso; 
 l’accettazione di tutte le norme del presente Concorso; 
 il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 

 

B. elaborati tecnici, non firmati o contrassegnati in alcun modo: 
 breve relazione descrittiva dell'idea progettuale, redatta secondo l’ALLEGATO 2, che 
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spieghi brevemente il 
significato dell’elaborato proposto; 

 n. 1 elaborato a colori o in bianco e nero su formato A4 su sfondo bianco; 
 

5) MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La documentazione richiesta dal presente Regolamento dovrà essere contenuta in un unico Plico, 
chiuso e sigillato, che dovrà contenere una Busta (A) e una Busta (B). 
 

 La Busta (A), chiusa e sigillata, non firmata e non contrassegnata in alcun modo, conterrà 
l’ALLEGATO 1  (come descritto al punto 3.A del presente Regolamento). 

 La Busta (B), chiusa e sigillata, non firmata e non contrassegnata in alcun modo, dovrà 
contenere l’Allegato 2 e l’elaborato proposto (come previsto  al punto 3.B del presente 
Regolamento). 

 
Sul plico deve essere riportata la dicitura “NON APRIRE - CONCORSO DI IDEE PER IL LOGO DELLA 
FUTURA RISERVA DI BIOSFERA “MONTE GRAPPA”. 

 
Il plico chiuso deve essere consegnato a mano o fatto pervenire a mezzo raccomandata con ricevuta 
di ritorno al seguente indirizzo IPA TERRE DI ASOLO E MONTEGRAPPA VIA STRADA MUSON, 2/C 31011 
ASOLO (TV) entro il termine perentorio del 29 febbraio 2020 alle ore 12.00. Le spese di spedizione 
saranno a carico dei partecipanti. 

 
Non si assume responsabilità per eventuali disguidi o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 
fortuito o forza maggiore. Scaduto il termine per la presentazione delle domande, non è consentita 
alcuna regolarizzazione di domande pervenute con omissioni e/o incompletezze rispetto a quanto 
espressamente richiesto dal presente Regolamento. Non sono tuttavia motivo di esclusione le 
omissioni e/o le incompletezze di una o più delle dichiarazioni qualora il possesso dei requisiti non 
dichiarati possa ritenersi implicito nella dichiarazione afferente ad altro requisito o risulti dal contesto 
della domanda o dalla documentazione formalmente messa in allegato alla domanda di 
partecipazione. 

 

6) VALUTAZIONE 
 
Gli elaborati saranno esaminati dal Gruppo Valutatore il cui giudizio sarà insindacabile. Il Gruppo 
Valutatore sarà composto da: un rappresentante delle Unioni montane del Grappa e del feltrino, un 
componente rappresentativo del versante della Valbrenta, un rappresentante del tavolo di 
coordinamento dell’IPA Terre di Asolo e Montegrappa, un componente tecnico del gruppo di lavoro 
alla candidatura. 
Il Gruppo Valutatore giudicherà la qualità delle proposte pervenute in relazione alle seguenti 
caratteristiche, attribuendo a ciascun elaborato un punteggio tra 0 e 50 punti:  

 

a) Connubio “uomo e Biosfera” (da 0 a 20 punti): è maggiormente apprezzato un elaborato che 
sappia rappresentare il connubio dei valori naturali del territorio con quelli culturali e 
tradizionali delle comunità locali.  

b) Riconoscibilità e identità locale (da 0 a 15 punti): l’elaborato deve riuscire a rappresentare 
elementi identitari (tangibili ed intangibili) in cui si riconoscono le comunità locali dell’area 
oggetto della candidatura del Monte Grappa a Riserva della Biosfera.  

c) Comunicabilità (da 0 a 10 punti): verrà maggiormente apprezzato un elaborato riportante un 
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numero limitato di 
concetti/valori ed in cui essi sono ben descritti e approfonditi mediante l’apposita relazione 
descrittiva (allegato 2) 

d) Originalità (da 0 a 5 punti): sono maggiormente apprezzati elaborati che non assomiglino o 
richiamino eccessivamente a loghi o immagini già esistenti sia in ambito locale che 
internazionale. 

 
Il Gruppo Valutatore si riserva la facoltà di dichiarare “senza esito” il concorso nel caso che nessuna 
proposta sia ritenuta rispondente ai requisiti del presente regolamento, ovvero non raggiunga un 
punteggio di almeno 25 punti su 50. 
 

7) PREMIO 
 
Il Gruppo Valutatore selezionerà il vincitore che sarà premiato pubblicamente durante un evento di 
animazione territoriale specifico.  
L’idea proposta dall’elaborato selezionato e dichiarato vincitore sarà perfezionata da un grafico 
professionista per garantirne la piena utilizzabilità, quindi verrà regolarmente registrata a norma di legge 
e sarà utilizzata a discrezione per le attività istituzionali della candidanda e futura Riserva della Biosfera 
del Monte Grappa. 
Verranno inoltre definite alcune menzioni (senza attribuzione di premi) ad elaborati che sono stati validi 
nell’ esplicare le caratteristiche peculiari del rapporto uomo e biosfera nel Monte Grappa e che hanno 
dimostrato la comprensione da parte degli autori degli obiettivi del Programma MAB. 
Tutti gli elaborati ricevuti nel Concorso di Idee verranno in fase conclusiva presentanti attraverso un 
video slideshow e pubblicizzato attraverso gli strumenti di comunicazione del percorso di 
candidatura. 
 
All'istituto scolastico il cui /i cui studenti si classificheranno primo/i classificato/i, verrà attribuito, 
come premio, un'escursione naturalistica/culturale (trasporto e accompagnamento) di un’intera 
giornata per massimo 50 studenti, il cui programma verrà concordato tra l’Istituto scolastico vincitore 
e l’Intesa Programmatica d’Area Terre di Asolo e Monte Grappa.  
 
Il vincitore del Concorso logo nonchè gli elaborati che hanno ricevuto menzioni speciali verranno 
comunicati via PEC agli Istituti Scolastici di riferimento e pubblicizzati attraverso le medesime 
modalità e strumenti di comunicazione. 
 

8) PROPRIETA’ DEGLI ELABORATI 
Tutti gli elaborati saranno di proprietà dell’IPA Terre di Asolo e Monte Grappa.  
Nessun ulteriore diritto economico, oltre al premio di cui sopra, sarà riconosciuto all'autore del logo 
premiato, per il suo utilizzo da parte dell’Intesa Programmatica d’Area Terre di Asolo e Monte Grappa 
e da soggetti da questa autorizzati. 

 
9) DIFFUSIONE DEL CONCORSO  

Il presente bando di Concorso di Idee sarà: 

 inviato per PEC a tutti gli istituti scolastici pubblici (scuole primarie e secondarie di primo e 
secondo grado) afferenti ai 23 Comuni nel percorso di candidatura del Monte Grappa a Riserva 
della Biosfera MAB UNESCO 

 inviato per PEC a tutti i 23 Comuni coinvolti nel percorso di candidatura del Monte Grappa a 
Riserva della Biosfera MAB UNESCO 



8 

                                 

 

 presentato durante gli 
incontri territoriali in via di realizzazione 

 promosso attraverso gli strumenti di comunicazione del percorso di candidatura: sito web 
(www.ilgrappa.it), newsletter, Facebook e Instagram. 

 
 

10) MOMENTO FORMATIVO FACOLTATIVO 
Saranno organizzati alcuni incontri, finalizzati a presentare il Programma MAB UNESCO ed il percorso 
di candidatura del Monte Grappa a Riserva di Biosfera rivolti agli insegnanti degli Istituti Scolastici 
pubblici afferenti ai Comuni di Alano di Piave, Arsiè, Asolo, Borso del Grappa, Castelcucco, Cavaso 
del Tomba, Cornuda, Feltre, Fonzaso, Fonte, Maser, Monfumo, Mussolente, Pederobba, Pieve del 
Grappa, Possagno, Pove del Grappa, Quero-Vas, Romano d’Ezzelino, San Zenone degli Ezzelini, Seren 
del Grappa, Solagna e Valbrenta. L’iniziativa sarà anche occasione per chiedere informazioni e 
chiarimenti sul concorso.  
I rappresentanti del mondo della scuola, educazione, ricerca e formazione  possono 
partecipare ad uno dei 3 seguenti incontri, scegliendo l’incontro logisticamente e 
tempisticamente più adatto alle proprie esigenze: 

- Il 25 settembre alle ore 16.30 presso la sala consigliare di Palazzo Reale, Piazza San 
Marco nel Comune di Pieve del Grappa (TV)  

- Il 26 settembre alle ore 16.30 presso la sala consigliare, in via General Giardino, 1 a 
Romano d’Ezzelino (VI)  

- Il 01 ottobre alle ore 16.30 presso la “Casa dei Beni Comuni” nel campus “Tina 
Merlin”, via Tiziano Vecellio 71 a Feltre (BL) 

 
La partecipazione è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione attraverso il modulo on-line entro il 23 
settembre 2019 attraverso l’invio di una mail all’indirizzo mab.montegrappa@gmail.com o all’indirizzo 
ipa.amg@fondazionefornace.org.  
Per maggiori informazioni è possibile contattare la segreteria organizzativa scrivendo a: 
mab.montegrappa@gmail.com 

11) ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL CONCORSO 
La partecipazione a questo concorso presuppone l’accettazione integrale di questo regolamento. 
Per quanto non espressamente previsto, si applicano le leggi di diritto comune e le consuetudini 
riconosciute in materia. 
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CONCORSO DI IDEE PER IL LOGO DELLA FUTURA  
RISERVA DI BIOSFERA “MONTE GRAPPA” 

 

ALLEGATO 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 

“Nome in codice” del partecipante singolo o in gruppo di lavoro 

  

……………......................................................................................................................................................................... 

 

Il sottoscritto ................................................................................................................................................................ 

 

Luogo e data di nascita .................................................................................................(..........) ……… / …….. / ……….. 

 

Indirizzo di residenza ................................................................................................................................................... 

 

CAP ........................... Città ................................................................................................ Provincia........................... 

 

Scuola frequentata …………….......…….. …………………...........................................................………… classe...................... 

 

□ In qualità di partecipante singolo   

□ In qualità di capogruppo del team composto da: 

 
Componente 1: 
Nome ................................................... Cognome ........................................................................................................ 
 
Luogo e data di nascita ..................................................................................................(..........) ……… / …….. / ……….. 
 
Indirizzo di residenza .................................................................................................................................................... 
 

Scuola frequentata …………….......…….. …………………...............................................................………… classe................. 

 
 
Componente 2: 
Nome ................................................... Cognome ........................................................................................................ 
 
Luogo e data di nascita ..................................................................................................(..........) ……… / …….. / ……….. 
 
Indirizzo di residenza .................................................................................................................................................... 
 

Scuola frequentata …………….......…….. …………………...............................................................………… classe................. 

 

Componente 3: 
Nome ................................................... Cognome ........................................................................................................ 
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Luogo e data di nascita ..................................................................................................(..........) ……… / …….. / ……….. 
 
Indirizzo di residenza .................................................................................................................................................... 
 

Scuola frequentata …………….......…….. …………………...............................................................………… classe................. 

 
(aggiungere gli stessi dati per eventuali altri componenti) 
 
Avendo preso visione del Regolamento 

CHIEDE 
 

 di partecipare al Concorso di Idee per un logo per la futura Riserva di Biosfera “Monte 
Grappa” e a tal fine 

 
DICHIARA 

 

 di accettare tutte le condizioni di partecipazione al concorso; 

 di essere informata/o che i dati trasmessi con la domanda di partecipazione alla selezione, saranno 
trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 per le finalità di gestione della procedura stessa nella 
piena tutela dei diritti dei concorrenti per gli scopi previsti dal bando, compresa la pubblicazione 
delle graduatorie e degli elaborati; 

 di rinunciare a qualsiasi diritto o royalty sull’elaborato candidato al presente concorso; 
 

 
Luogo e Data                 Firma dello studente capogruppo 
 
………………………………………………………………                                            

    ..................................................................                                        
 

Timbro e Firma del Dirigente scolastico 
 

 …………………………………………………………. 
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CONCORSO DI IDEE PER IL LOGO DELLA FUTURA  
RISERVA DI BIOSFERA “MONTE GRAPPA” 

ALLEGATO 2 - Relazione descrittiva dell'idea progettuale 
 
 

Nome in codice del partecipante singolo o del gruppo di lavoro 

 

……………............................................................................................................................................................................ 

 

 
Titolo dell’elaborato 

 

……………............................................................................................................................................................................. 

 
Breve descrizione generale dell’elaborato, illustrando cosa esso rappresenti, come evidenzia il 
connubio “Uomo e Biosfera” e quale/i elementi identitari del territorio focalizza. 

 

……………............................................................................................................................................................................. 

 

……………............................................................................................................................................................................. 

 

……………............................................................................................................................................................................. 

 

……………............................................................................................................................................................................. 

 

……………............................................................................................................................................................................. 

 

……………............................................................................................................................................................................. 

 

……………............................................................................................................................................................................. 

 

…………….........................................................................................................................................……………...................... 

 

……………............................................................................................................................................................................. 

 

……………............................................................................................................................................................................. 

 

……………............................................................................................................................................................................. 

 

……………............................................................................................................................................................................. 
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……………............................................................................................................................................................................. 

 

……………............................................................................................................................................................................. 

 

……………............................................................................................................................................................................. 

 

……………............................................................................................................................................................................. 

 

……………............................................................................................................................................................................. 

 

……………............................................................................................................................................................................. 

 

……………............................................................................................................................................................................. 

 

……………............................................................................................................................................................................. 

 

……………............................................................................................................................................................................. 

 

……………............................................................................................................................................................................. 

 

……………............................................................................................................................................................................. 

 

……………............................................................................................................................................................................. 

 

……………............................................................................................................................................................................. 

 

……………............................................................................................................................................................................. 

 

Non compilare questa sezione 

Da compilare da parte del Comitato Valutatore: 
 
Nome in codice ______________________________________ 
 
___________ Connubio “Uomo e Biosfera” (da 0 a 20 punti) 
___________ Riconoscibilità e identità locale (da 0 a 15 punti) 
___________ Comunicabilità (da 0 a 10 punti)  
___________ Originalità (da 0 a 5 punti) 
 
___________TOTALE 
 


