
ALCUNE BUONE PRATICHE NELL’AMBITO DEL TERZO 
SETTORE E DELL’ASSOCIAZIONISMO 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













BUONE PRATICHE  



I luoghi più suggestivi della Riserva della Biosfera diventano 
palcoscenico di spettacoli di musica, teatro, danza





>>> MY LIFE WITHIN THE BIOSPHERE

Il progetto presentato 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

http://www.mabalpiledrensijudicaria.tn.it/pagina.php?id=90










https://www.facebook.com/A.dialogART/




>>> BIODISTRETTO DELLA VAL CAMONICA

Il Bio-distretto di Vallecamonica – nella RB della
Valle Camonica è una rete tra aziende, comuni,
popolazione, ecc. che sviluppa:

• Attività culturali sui principi dell’agricoltura
biologica ed il ruolo che essa ha per la
resilienza dei territori «marginali»

• Formazione su come si fa agricoltura BIO per
professionisti e no

• Connessione tra domanda e offerta a filiera

corta
• agricoltura sociale
• Sostegno ai giovani nell’inserimento in

agricoltura
• gestione dei beni comuni, per ridare vigore a

modalità di gestione condivisa.



>>> 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

- 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.



>>> PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE 

VALLI TASSOBIO E TASSARO

Il progetto di valorizzazione e promozione della 
“Val Tassobbio” si compone di differenti azioni. 
Un’azione di attivazione di una Cooperativa di 
vallata (cooperativa di comunità) in grado di 
promuovere e sostenere le condizioni affinché si 
prospettino nuovi scenari occupazionali, riservando 
grande importanza agli ambiti legati alla tutela del 
territorio, alla manutenzione dei percorsi, al 
recupero del patrimonio storico, alla tutela dal 
dissesto idrogeologico e alla valorizzazione 
enogastronomica. Nel 2019 il Coordinamento Val 
Tassobbio si è costituito come Associazione di 
Promozione Sociale, fase preparatoria alla 
Cooperativa di comunità. Una seconda azione 
tesa ad accrescere il pregio ambientale, la 
conoscenza e la fruizione pubblica della vallata e 
dei suoi affluenti nel paesaggio protetto della 
Collina Reggiana.



“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.

Questa Comunità Redazionale diffusa sta sviluppando e continuerà nei prossimi mesi i contenuti degli
strumenti di comunicazione della Riserva di Biosfera MAB UNESCO “Isole di Toscana”

>>> YOUNG REPORTER

https://www.isoleditoscanamabunesco.it/

