
ALCUNE BUONE PRATICHE NELL’AMBITO 
DELL’EDUCAZIONE PROMOSSE DA RISERVE DELLA 

BIOSFERA ITALIANE 

verso la Riserva della Biosfera dei Colli Euganei

Ciclo di incontri tematici organizzati nell’ambito del percorso di candidatura dei 
Colli Euganei a Riserva della Biosfera secondo il programma MAB UNESCO



ISTITUTI E CENTRI DI RICERCA UNESCO

Sono dipartimenti specializzati, afferenti alle 

istituzioni in seno alle quali sono stati creati, ma 

che tuttavia i programmi dell'UNESCO 

supportano, fornendo un sostegno 

specializzato attraverso i cluster e gli uffici 

nazionali. Un rinomato esempio è il Centro 

Internazionale di Fisica Teorica di Trieste 

(ICTP), che ospita l'Accademia Mondiale 
delle Scienze per il progresso della scienza nei 

paesi in via di sviluppo. 

TWAS lavora per sostenere lo sviluppo 
sostenibile attraverso la ricerca, l’educazione, 

la politica e la diplomazia). 

GenderInSITE, un'iniziativa internazionale per 
promuovere il ruolo delle donne nella scienza, 

nell'innovazione, nella tecnologia e 

nell'ingegneria, e un'unità di programma 

dell'UNESCO, ospitata da TWAS. 

Esistono poi anche Istituti e Centri UNESCO di 

Categoria 2: una rete globale di istituzioni di 
eccellenza nei settori di competenza 

dell’UNESCO. 
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CATTEDRE UNESCO

Il Programma UNITWIN/UNESCO Chairs, 
lanciato nel 1992, promuove la 

collaborazione internazionale 

interuniversitaria e l’organizzazione in rete 

per rilanciare le capacità istituzionali 

attraverso la condivisione di conoscenze e il 

lavoro collaborativo.

Le università, attraverso la Rete, mettono in 

comune le loro risorse umane e materiali per 

affrontare le sfide più pressanti e contribuire 

allo sviluppo della società. 

Una Cattedra UNESCO viene istituita per un 

periodo di quattro anni tramite un accordo 

sottoscritto dal Direttore Generale 

dell’UNESCO e dal Rettore dell’università o 

dell’istituto di ricerca.

In Italia ci sono 32 Cattedre UNESCO!

Immagini
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WORLD DIGITAL LIBRARY

La WORLD DIGITAL LIBRARY è una biblioteca

digitale internazionale nata il 21 aprile 2009

e gestita dall’UNESCO e dalla Biblioteca del

Congresso. Il suo scopo è quello di

promuovere la comprensione internazionale

e interculturale, aumentare la quantità e la

varietà di contenuti culturali sulla rete,

fornire risorse a docenti, studenti e semplici

cittadini e migliorare nelle istituzioni partner

del progetto la capacità di restringere il

divario digitale all’interno e tra le nazioni.

E’ di fatto è un enorme archivio di carattere

mondiale, che vanta oltre 19mila

documenti da 193 nazioni, oggi consultabili

e accessibili a tutti in modo totalmente

gratuito.

Immagini
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UNESCO International Schools

L’Ufficio UNESCO di Venezia insieme al MIO -

ECSDE hanno organizzato la 

prima “Asterousia Hybrid University”, un 

corso di formazione online dedicato alla 

gestione delle Riserve di Biosfera e di altre 

aree riconosciute dall’UNESCO..

formazione di alta qualità per gli 

studenti laureati, giovani scienziati e 

professionisti delle Riserve della Biosfera 

provenienti dall'Europa e dal 

Mediterraneo in collaborazione con le 

Università di Cagliari e Sassari

https://en.unesco.org/fieldoffice/venice
https://mio-ecsde.org/


PREMI UNESCO

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

PREMI PER GIOVANI SCIENZIATI 

DELL’UNESCO-MAB

Premio annuale per il supporto a

giovani ricercatori nell’impegno

su ecosistemi, risorse naturali,

biodiversità

PREMIO MICHEL BATISSE PER LA 

GESTIONE DELLA RISERVA DELLA 

BIOSFERA

Premio biennale  per  meriti 

nella gestione delle Riserve 

della Biosfera  in linea con le 

raccomandazioni di Siviglia

I premi tendono ad essere di portata nazionale o locale e attribuiti ad una 

nuova generazione di scienziati in  tutto il mondo. Comprendono diversi tipi di 

riconoscimento, come: medaglie, diplomi, borse di studio o riconoscimenti a 

livello nazionale / subregionale in consultazione con le commissioni nazionali 

competenti

PREMI UNESCO PER LA SCIENZA

MEDAGLIA UNESCO PER I 

CONTRIBUTI ALLO SVILUPPO 

DELLE NANOSCIENZE E DELLE 

NANOTECNOLOGIE

MEDAGLIA D’ORO NIELS BOHR 

DELL’UNESCO

MEDAGLIA UNESCO PER LA 

SCIENZA SPAZIALE



PREMI UNESCO

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

PREMIO INTERNAZIONALE 

KALINGA PER LA DIVULGAZIONE 

DELLA SCIENZA

Riconosce i contributi nel

comunicare la scienza alla

società e promuovere la

disseminazione della scienza

PREMI L’OREAL-UNESCO PER LE 

DONNE NELLA SCIENZA

Un programma pionieristico per 

il riconoscimento e la 

promozione del ruolo delle 

donne nel raggiungere 

importanti traguardi nelle sfide 

attuali della scienza nato da 

una collaborazione tra 

UNESCO e la fondazione 

L’Oreal

Gratificano team e individui che hanno dato un contributo nel campo della 

ricerca scientifica e della cooperazione, dalla ricerca di base alla scienza 

applicata, in particolare riferimento all’applicazione sui cambiamenti 

climatici e i rischi ambientali.

PREMI UNESCO PER LE SCIENZE NATURALI

PREMIO SULTAN QABOOS PER 

LA CONSERVAZIONE 

AMBIENTALE

riconoscimento di contributi 

eccezionali da parte di 

individui, gruppi di individui, 

istituti o organizzazioni che 

hanno contribuito alla ricerca 

sulle risorse ambientali e 

naturali, l'educazione e la 

formazione e la sensibilizzazione



PREMI UNESCO

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

PREMIO INTERNAZIONALE 

UNESCO-GUINEA EQUATORIALE 

PER LA RICERCA NELLE SCIENZE 

DELLA VITA

Riconosce i significativi sforzi dei

singolo delle istituzioni

attraverso la ricerca scientifica

verso il miglioramento della

qualità di vita umana

PREMIO DELL’UNESCO CARLOS 

J. FINLAY PER LA 

MICROBIOLOGIA

Premio  sugli avanzamenti nel 

campo della microbiologia per 

la salute umana e lo sviluppo 

istituito in onore di uno dei più 

grandi microbiologi della storia

Gratificano team e individui che hanno dato un contributo nel campo della 

ricerca scientifica e della cooperazione, dalla ricerca di base alla scienza 

applicata, in particolare riferimento all’applicazione sui cambiamenti 

climatici e i rischi ambientali.

PREMI UNESCO PER LE SCIENZE NATURALI

PREMIO INTERNAZIONALE 

UNESCO-RUSSIA MENDELEEV 

PER LE SCIENZE DI BASE

Riconoscimento pensato per 

aumentare la consapevolezza 

dell’importanza di discipline 

come la chimica, la fisica, la 

matematica e la biologia e 

diffonderne i principali 

progressi.



PREMI UNESCO

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

PREMIO AVICENNA 

DELL’UNESCO PER 

L’ETICA NELLA SCIENZA

Un premio per l’etica

nella scienza che

quest’anno – nella sua

quinta edizione - si

concentra sul tema

dell’ambiente.

PREMIO UNESCO-

UNAM/JAIME TORRES 

BODET PER LE SCIENZE 

SOCIALI, UMANISTICHE  

ARTISTICHE

Premio biennale istituito 

nel 2014 per riconoscere 

particolari contributi nello 

sviluppo della 

conoscenza attraverso 

l’arte, l’insegnamento, la 

ricerca.

I premi per le scienze sociali e umane riconoscono le attività meritevoli che 

contribuiscono alla libertà, indipendenza, dignità dei popoli, pur 

promuovendo la riflessione etica sulle trasformazioni suscitate dai progressi 

della scienza e della tecnologia, l’UNESCO sostiene la ricerca, le creazioni 

artistiche e le conquiste sociali che sostengono l’inclusione, la tolleranza e il 

riavvicinamento delle culture

PREMI UNESCO PER LE SCIENZE SOCIALE E UMANE

PREMIO INTERNAZIONALE 

UNESCO / SIMON 

BOLIVAR

Creato nel 19778 questo 

riconoscimento premia 

azioni significative per il 

raggiungimento della 

libertà, 

dell’indipendenza, della 

dignità dei popoli

PREMIO 

INTERNAZIONALE 

UNESCO / JOSE MARTI

Premio istituito con lo 

scopo di promuovere 

le azioni e attività 

meritevoli nella 

battaglia per le libertà 

e la conservazione 

dell’identità



PREMI UNESCO

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

PREMIO UNESCO/JUAN 

BOSCH PER LA PROMOZIONE 

DELLA RICERCA IN SCIENZE 

SOCIALI IN AMERICA LATINA E 

NEI CARAIBI

Premio biennale che dal 2012

riconosce tesi di giovani

ricercatori nel campo delle

scienze sociali significativi

avanzamenti

I premi per le scienze sociali e umane riconoscono le attività meritevoli che 

contribuiscono alla libertà, indipendenza, dignità dei popoli, pur 

promuovendo la riflessione etica sulle trasformazioni suscitate dai progressi 

della scienza e della tecnologia, l’UNESCO sostiene la ricerca, le creazioni 

artistiche e le conquiste sociali che sostengono l’inclusione, la tolleranza e il 

riavvicinamento delle culture.

PREMI UNESCO PER LE SCIENZE SOCIALE E UMANE

PREMIO UNESCO-SHARJAH 

PER LA CULTURA ARABA

Riconoscimento che dal 1998, 

biennalmente, premia due 

progetti – sviluppati da 

individui o istituzioni – che, 

attraverso il loro lavoro 

contribuiscono alla 

divulgazione della cultura 

araba

PREMIO UNESCO-MADANJEET 

SINGH PER LA PROMOZIONE 

DELLA TOLLERANZA E DELLA 

NON VIOLENZA

Premio che riconosce attività 

significative nel campo 

scientifico, culturale, 

comunicativo finalizzati alla 

promozione dello spirito di 

tolleranza e non violenza



PREMI UNESCO

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

UNESCO / PREMIO GUILLERMO 

CANO PER LA LIBERTA’ DI 

STAMPA MONDIALE

Creato nel 1997, questo premio

annuale viene assegnato a

individui, organizzazioni e

istituzioni che hanno contribuito

alla difesa e promozione della

libertà di stampa.

I premi per la comunicazione e l’informazione celebrano organizzazioni ed 

individui che dimostrano innovazione, coraggio e tenacia nel difendere la 

libertà d’espressione, lo sviluppo dei media e il libero flusso di informazioni per 

l’inclusione come diritti umani inalienabili. Premiano anche coloro che hanno 

compiuto sforzi notevoli per la conservazione e l’accesso universale al 

patrimonio documentario come patrimonio comune dell’umanità. 

PREMI UNESCO COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

PREMIO UNESCO-EMIR JABER 

AL-AHMAD AL-JABER AL-

SABATH PER 

L’EMANCIPAZIONE DIGITALE 

DELLE PERSONE CON 

DISABILITA’

Premio finalizzato alla 

protezione dei diritti dei 

disabili

PREMIO UNESCO-JIKJI 

MEMORY OF THE WORLD

Dal 2004 premia azioni

significative, che

contribuiscano alla tutela e

all’accessibilità del patrimonio

documentale



PREMI UNESCO

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

PREMIO INTERNAZIONALE UNESCO-

GRECIA MELINA MERCOURI PER LA 

SALVAGUARDIA E LA GESTIONE DEI 

PAESAGGI CULTURALI

Istituito nel 1995 , riconosce significative

azioni e progettualità finalizzate alla

salvaguardia e rafforzamento dei

paesaggi culturali.

Il premio UNESCO per la cultura è stato creato nel 1995 per premiare azioni 

eccezionali per la salvaguardia di paesaggi culturali del mondo, una 

categoria del patrimonio mondiale. Supportato dal governo greco, porta il 

nome di Melina Mercouri, ex Ministro della cultura della Grecia, che ha 

fortemente sostenuto la conservazione integrata e rispettosa dell’ambiente, 

delle tradizioni culturali, dei valori storici

PREMI UNESCO PER LA CULTURA



PREMI UNESCO

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

KING SEJONG – PREMIO PER LA 

LETTERATURA UNESCO

Dal 1989, con il supporto della 

Repubblica di Corea, dà 

riconoscimenti speciali allo 

sviluppo di letteratura 

madrelingua.

I sei premi UNESCO per l’educazione, promuovono la letteratura, l’uso delle 

informazioni e le tecnologie di comunicazione soprattutto se indirizzati a 

comunità svantaggiate dal punto di vista sociale o di genere, riconoscendo  

eccellenze e innovazioni nei diversi campi delle letterature.

PREMI UNESCO EDUCAZIONE

PREMIO GIAPPONE-UNESCO 

PER L’EDUCAZIONE PER LO 

SVILUPPO SOSTENIBILE

Tre premi annuali che 

riconoscono il ruolo 

dell’educazione nel 

connettere la dimensione 

sociale, economica, culturale 

ed ambientale dello sviluppo 

sostenibile

PREMIO CONFUCIO UNESCO 

PER LA LETTERATURA 

Istituito nel 2005, con il 

supporto della repubblica 

popolare cinese, prende in 

particolare considerazione 

l’educazione verso gli adulti, i 

giovani fuori dall’istituzione 

scolastica e le donne



PREMI UNESCO

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

PREMIO UNESCO PER 

L’EDUCAZIONE DI DONNE E 

RAGAZZE

Riconosce le particolari 

iniziative educative per il 

raggiungimento dell’equità di 

genere per implementare e 

promuovere l’educazione di 

donne e ragazze

I sei premi UNESCO per l’educazione, promuovono la letteratura, l’uso delle 

informazioni e le tecnologie di comunicazione soprattutto se indirizzati a 

comunità svantaggiate dal punto di vista sociale o di genere.

PREMI UNESCO EDUCAZIONE

PREMIO UNESCO-KING 

HAMAD BIN ISA AL KHALIFA 

PER L’USO DELLE TECNOLOGIE 

DELL’INFORMAZIONE E 

COMUNICAZIONE 

NELL’EDUCAZIONE

Riconoscimento per il 

potenziamento di pratiche di 

insegnamento,  

apprendimento e di accesso 

all’educazione di qualità 

attraverso le tecnologie

PREMIO UNESCO-HAMDAM 

BIM RASHID AL MAKTOUM PER 

PRATICHE PER MIGLIORARE 

L’EFFICACIA DEGLI 

INSEGNAMENTI

Premio creato nel 2008 per 

supportare gli avanzamenti 

nell’insegnamento e 

nell’apprendimento di qualità 

verso il raggiungimento di 

obiettivi di sviluppo 

sostenibile.



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.

UNESCO MAB Young Scientist Awards



Scuole Associate UNESCO

La Rete delle Scuole Associate all’UNESCO 

riunisce circa 11.500 scuole in oltre 180 paesi 
che lavorano a sostegno della 

comprensione internazionale, della pace, 

del dialogo interculturale, dello sviluppo 

sostenibile e dell’educazione di qualità.

La Rete delle Scuole Associate 

all’UNESCO verifica e dissemina 

materiale educativo innovativo e 

promuove nuovi approcci di 

insegnamento e di apprendimento basati 
sui valori e sulle priorità dell’UNESCO.

La Rete delle Scuole Associate all’UNESCO è 

aperta alle scuole di tutti gli ordini e gradi, 

sia statali che paritarie, ed in particolare a 

quelli che si rivolgono a comunità sui cui 

territori vi sono dei riconoscimenti UNESCO.



Rete delle Scuole Associate UNESCO

https://aspnet.unesco.org/en-us/Pages/About_the_network.aspx


Rete delle Scuole Associate UNESCO

•

•

•

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000368992


Rete delle Scuole Associate UNESCO

https://aspnet.unesco.org/en-us/Pages/Request-to-be-a-member.aspx


Rete delle Scuole Associate UNESCO

http://unescoblob.blob.core.windows.net/pdf/UploadCKEditor/circolare%20MIUR%2019.10.2021.pdf
https://www.miur.gov.it/web/guest/unescoscuoleassociate
https://www.miur.gov.it/web/guest/unesco-scuole-associate-aspnet
mailto:coordinatorenazionale.unescoaspnet@istruzione.it
mailto:comm.unesco@esteri.it
https://miur.gov.it/web/guest/unescoscuoleassociate


UNESCO e SCUOLA

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

La Giornata Mondiale UNESCO degli insegnanti si 

tiene ogni anno il 5 ottobre dal 1994. Con l’adozione 

del SDG4 dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, 
“Istruzione di qualità“, gli insegnanti vengono 

riconosciuti come soggetti chiave per l’attuazione 

dell’Agenda 2030 sull’educazione. 

Il loro impegno infatti è fondamentale per fornire  

un’educazione di qualità, equa ed inclusiva e 

opportunità di apprendimento per tutti.



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



«Il recupero dell'istruzione avrà successo se condotto di pari passo con 
gli insegnanti, dando loro voce e spazio per partecipare al processo 
decisionale e rispettando le loro conoscenze e competenze 
pedagogiche mentre reinventiamo la via d'uscita dalla crisi e 
costruiamo sistemi educativi più resilienti…»

«…Ora è il momento di riconoscere l'eccezionale ruolo svolto dagli 
insegnanti e di potenziarli con la formazione, lo sviluppo professionale, 
il supporto e le condizioni di lavoro di cui hanno bisogno per mettere in 
campo il loro talento. Questo è un momento di sfida, ma anche 
un'opportunità di rapida trasformazione per affrontare i bisogni 
insoddisfatti che sono stati moltiplicati dalla pandemia.»

Messaggio del Direttore 
Generale UNESCO per il WTDay
2021

BUONE PRATICHE – MONDO DELLA SCUOLA, 
EDUCAZIONE E FORMAZIONE



BUONE PRATICHE – MONDO DELLA SCUOLA, 
EDUCAZIONE E FORMAZIONE



WTD 2021
«Gli insegnanti al centro della ripresa dell'istruzione»

5 giorni di eventi globali e regionali riguardo l'effetto che la 
pandemia ha avuto sulla professione docente, le risposte 
efficaci e promettenti e mira a stabilire le misure che 
devono essere prese per garantire che il personale docente 
sviluppi il proprio pieno potenziale, anche in una situazione 
di difficoltà come quella pandemica.

PROGRAMMA WTD 2021 
https://events.unesco.org/event?id=2479558071

BUONE PRATICHE – MONDO DELLA SCUOLA, 
EDUCAZIONE E FORMAZIONE

https://events.unesco.org/event?id=2479558071


2021
2020

BUONE PRATICHE – MONDO DELLA SCUOLA, 
EDUCAZIONE E FORMAZIONE



2021

www.redazionenatura.it

BUONE PRATICHE – MONDO DELLA SCUOLA, 
EDUCAZIONE E FORMAZIONE

http://redazionenatura.it/


L’RB Alpi Ledrensi e Judicaria tra
ottobre e dicembre 2019 ha

proposto la prima edizione del corso

di formazione "Educare agli Obiettivi

Globali di Sviluppo Sostenibile

attraverso i riconoscimenti UNESCO".
Un corso di 15 ore, gratuito ed

accreditato IPRASE per docenti di

Scuola Primaria e Secondaria di I e II

grado e soggetti formatori che

operano nelle scuole (operatori di:

Parchi, Reti di Riserve, realtà museali,

associazioni di volontariato, ecc.).

http://www.mabalpiledrensijudicaria.tn.it/pagina.php?id=111

BUONE PRATICHE – MONDO DELLA SCUOLA, 
EDUCAZIONE E FORMAZIONE



https://www.humanrightscareers.com/un-sustainable-development-goals-courses/

BUONE PRATICHE – MONDO DELLA SCUOLA E EDUCAZIONE



BUONE PRATICHE – MONDO DELLA SCUOLA, 
EDUCAZIONE E FORMAZIONE



BUONE PRATICHE – MONDO DELLA SCUOLA, 
EDUCAZIONE E FORMAZIONE

>>> CORSO DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI, 

RISERVA DELLA BIOSFERA ALPI LEDRENSI E 

JUDICARIA

La Riserva di Biosfera UNESCO Alpi Ledrensi e 
Judicaria propone un corso gratuito di 
formazione accreditato IPRASE per docenti di 
Scuola Primaria e Secondaria di I e II grado e 
soggetti formatori della Provincia Autonoma di 
Trento che operano nelle scuole (operatori di: 
parchi, reti di riserve, realtà museali, associazioni di 
volontariato, ecc.).



BUONE PRATICHE – MONDO DELLA SCUOLA, 
EDUCAZIONE E FORMAZIONE



Oltre al mare da qualche anno la RB 

Miramare ha abbracciato una missione 
più ampia, proponendosi di adottare le 

aree circostanti i suoi confini fisici, per 

condividere con il territorio moduli e 

proposte di conoscenza che possano 

contribuire ad una migliore sensibilità 

ambientale dei bambini e degli adulti. Un 

esempio sono lo sviluppo del Sentiero 

della Biosfera percorribile in escursioni ma 

anche dalle scuole, la Summer School 

per ragazzi, AlfaBioMa per raccontare le 

curiosità delle specie in diretta e Siamo in 

Onda, 4 webinar per il Decennio degli 
Oceani.

http://www.riservamarinamiramare.it/stampa-intro/archivio-news/

BUONE PRATICHE – MONDO DELLA SCUOLA, 
EDUCAZIONE E FORMAZIONE



BUONE PRATICHE – MONDO DELLA SCUOLA, 
EDUCAZIONE E FORMAZIONE



Progetto didattico per le scuole
L’uomo e l’ambiente

BUONE PRATICHE – MONDO DELLA SCUOLA, 
EDUCAZIONE E FORMAZIONE



Progetto didattico per le scuole
Regali di biodiversità

BUONE PRATICHE – MONDO DELLA SCUOLA, 
EDUCAZIONE E FORMAZIONE



>>> 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



LA SCUOLA NEL PARCO



PROGETTI RB APPENNINO TOSCO EMILIANO



PROGETTI RB APPENNINO TOSCO EMILIANO



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



MATERIALI DISPONIBILI



MISSION

Far crescere nella società italiana, nei 
soggetti economici e nelle istituzioni la 

consapevolezza dell’importanza di:

17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG)

Link E-Learning: 
https://youtu.be/eOmJGQTDy54

MATERIALI DISPONIBILI

https://asvis.it/


MATERIALI DISPONIBILI



Obbiettivi di apprendimento

Temi ed attività proposte

http://unescoblob.blob.core.windows.net/pdf/UploadCKEditor/MANUALE_ITA.pdf

GUIDE E MANUALI PER LA DIDATTICA ALLO SVILUPPO 
SOSTENIBILE



Lezioni dettagliate

Introduzione con contenuti

https://www.miur.gov.it/documents/20182/1159614/UNICEF.pdf/64097af8-bf27-4876-a9bd-73a49fff1a12

GUIDE E MANUALI PER LA DIDATTICA ALLO SVILUPPO 
SOSTENIBILE



Suddivisione per Classi

Lezioni dettagliate

https://it.pearson.com/content/dam/region-core/italy/pearson-italy/pdf/Pearson%20Academy/PEARSON-ACADEMY-QUADERNI-PDF-
cittadinanza-globale-slivuppo-sostenibile.pdf

GUIDE E MANUALI PER LA DIDATTICA ALLO SVILUPPO 
SOSTENIBILE



https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000368992

SCUOLE ASSOCIATE UNESCO 

GUIDE E MANUALI PER LA DIDATTICA ALLO SVILUPPO 
SOSTENIBILE


