
LA CONSULTA DEI GIOVANI
del Parco Naturale Regionale delle Prealpi Giulie e 
della Riserva di Biosfera MaB UNESCO Alpi Giulie Italiane

13 maggio 2022, Bassano del Grappa



► Dal 1996
► 100 km2
► 6 comuni
► 5.952 abitanti 

(al 30-09-2021)

IL PARCO NATURALE



► Dal 2019
► 715 km2
► 11 comuni
► Circa 22.000 abitanti

LA RISERVA DI BIOSFERA



LA CONSULTA DEI GIOVANI

► Nata nel 2018 per i 6 comuni del parco 
ed estesa nel 2020 agli altri 5 comuni 
della riserva di biosfera

► Rivolta a tutti i giovani di età compresa 
fra i 16 ed i 30 anni



LA CONSULTA DEI GIOVANI

► Un gruppo di persone con diversi 
background ma con lo stesso obiettivo: 
avere un ruolo attivo nel coinvolgimento 
dei giovani del territorio

► Organo consuntivo del Parco

► Parte della governance della riserva di 
biosfera



LA GOVERNANCE DELLA 
RISERVA 



I NOSTRI VALORI

► la sensibilizzazione e partecipazione attiva delle giovani 
generazioni in un processo di inclusione

► l’apprendimento, come processo continuo di miglioramento 
delle conoscenze e delle abilità

► la responsabilità delle generazioni presenti verso le future, 
nel rispetto dell’ambiente e del patrimonio culturale



► la comunicazione come mezzo di scambio e 
condivisione, utile nel formare connessione tra i vari 
paesi

► la cooperazione internazionale, nazionale e locale, 
come fattore essenziale per la salvaguardia, 
promozione e trasmissione del patrimonio naturale e 
culturale

I NOSTRI VALORI



- svolgere una funzione consultiva e propositiva nei processi decisionali del Parco;

- favorire la partecipazione attiva dei giovani alle iniziative del territorio;

- incoraggiare le relazioni fra i giovani del Comuni del Parco;

- favorire la conoscenza del territorio da parte dei giovani;

- organizzare e realizzare attività che possano avvicinare i giovani alla realtà del Parco;

- individuare le forme più idonee di organizzazione e comunicazione per il coinvolgimento dei giovani 
e la promozione delle attività;

- promuovere scambi culturali con giovani di altre aree protette;

- rafforzare il rapporto di cooperazione transfrontaliera con il Parco nazionale del Triglav;

- partecipare attivamente alla redazione di progetti rivolti al mondo giovanile in relazione alle aree 
protette;

- gestire la parte del budget destinato annualmente dall’Ente Parco per il suo funzionamento o 
raccolto attraverso altre forme di finanziamento.

LE FINALITÀ



LE NOSTRE ATTIVITÀ:
Youth at the top



LE NOSTRE ATTIVITÀ:
Incontri tema montagna e territorio



LE NOSTRE ATTIVITÀ:
Nature beats



I PROGETTI FUTURI



RECENTI RICONOSCIMENTI

► Rappresentante dei giovani nel 
consiglio della Federazione 
Euoparc

► Rappresentante dei giovani nel 
consiglio direttivo dell’ente 
Parco (previsto dalla modifica 
alla legge regionale del 1996)



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

Luca Deganutti


