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GIOVANI
E

TERRITORIO



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!



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.



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

727 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.



>>> 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



>>> 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



>>> 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


>>> 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 NELLE RISERVE DELLA BIOSFERA



>>> 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 NELLE RISERVE DELLA BIOSFERA



>>> 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
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>>> 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



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 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


>>> 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



>>> 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 NELLE RISERVE DELLA BIOSFERA
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>>> 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/

I GIOVANI NELLE RISERVE DELLA BIOSFERA

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


>>> 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
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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/


>>> 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


