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LA RISERVA DELLA BIOSFERA 
TRANSFRONTALIERA DEL MONVISO

427.080 ha di superficie

300.000 ca abitanti

86 comuni in Italia

20 Comuni in Francia

85% dei comuni < 5000 abitanti

2 Parchi

2 province

2 dipartimenti

4 siti UNESCO
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LA RISERVA DELLA BIOSFERA 
TRANSFRONTALIERA DEL MONVISO02



Poca consapevolezza da parte dei giovani 
rispetto al territorio in cui vivono e 
rispetto alla presenza di una Riserva della 
Biosfera

Tendenza ad abbandonare il territorio di 
origine dopo il percorso universitario, con 
la conseguenza di indebolire le aree di 
origine delle capacità e delle idee 
innovative che vengono trasferite in altri 
territori

Difficoltà nel raggiungere e coinvolgere i 
giovani in percorsi educativi al di fuori dei 
metodi formali di apprendimento

03 LE SFIDE DA AFFRONTARE
A LIVELLO EDUCATIVO



Coinvolgere i giovani per valorizzare un territorio

Il MaB UNESCO Monviso Youth Camp



Un format educativo che, attraverso metodi non formali di apprendimento 

è volto al coinvolgimento e alla formazione dei giovani abitanti della Riserva della 

Biosfera Transfrontaliera del Monviso rispetto alle tematiche dello sviluppo 

sostenibile e del programma MaB

Gli obiettivi sono:

• La diffusione della consapevolezza del valore dell’unicità e delle risorse 

culturali della Riserva

• La mobilitazione delle ragazze e dei ragazzi nella direzione dello sviluppo 

sostenibile

• La creazione di una rete locale di attori interessati a costruire una 

governance funzionale allo sviluppo di nuove progettualità

05 MaB UNESCO Monviso Youth Camp
COS’È



I beneficiari del progetto sono giovani 

italiani e francesi, di età compresa 

tra i 15 e i 18, che vivono e/o studiano 

nella Riserva della Biosfera 

transfrontaliera del Monviso.

Il Camp ha inoltre coinvolto le realtà 

locali come aziende agricole, imprese e 

associazioni giovanili per diffondere i 

temi del Camp tra gli stakeholder locali 

ottenendo sensibilizzazione e maggiore 

consapevolezza sul territorio

06 MaB UNESCO Monviso Youth Camp
A CHI È RIVOLTO



Collaborazione tra diverse professionalità: dipendenti del Parco, ricercatori 

della Fondazione Santagata per l’Economia della Cultura, educatori del Consorzio 

Monviso Solidale e del progetto Approssimazioni

Campeggio residenziale

Alternanza di attività, workshop, visite volto ad instaurare un dialogo con uno 

specifico target di età e incentivare e supportare l’azione dei giovani nella 

valorizzazione e nello sviluppo territoriale

07 MaB UNESCO Monviso Youth Camp
IL FORMAT EDUCATIVO



Svolte da educatori professionali per accompagnare i ragazzi e 
creare un clima positivo di apprendimento e collaborazione

Modalità attive in cui tutti (giovani e adulti) sono stati spinti a 
mettersi in gioco sia sul piano personale che sui temi dello 
sviluppo sostenibile e del programma MaB

Quattro categorie di attività attraverso metodi non formali di 
apprendimento:

1. Conoscenza, formazione del gruppo e costruzione di un 
accordo di collaborazione

2. Giochi e attività sul tema dello sviluppo sostenibile e del 
programma MaB

3. Attività per la crescita personale

4. Integrazione cognitiva, valutazione dell’esperienza e 
progettualità futura

Far uscire i partecipanti dalla propria comfort zone è stata una 
strategia fondamentale per entrare nella zona di apprendimento 
ideale (learning zone) a livello individuale e di gruppo, 
sentendosi parte di un apprendimento comune.

08 Le attività educative



Svolte da ricercatori con ruolo di facilitatori sui temi dello 
sviluppo sostenibile, partendo dalle suggestioni fornite nelle 
lezioni frontali

Tre momenti distinti:

1. Analisi SWOT del territorio dal punto di vista dei giovani 
che lo abitano

2. Identificazione degli obiettivi da raggiungere e delle azioni 
da realizzare per valorizzare i punti di forza e risolvere le 
debolezze

3. Costruzione dei progetti per sviluppare le azioni individuate

Assicurare la partecipazione dei singoli, stimolare nuove idee, 
riformulare e interpretare gli interventi dei partecipanti, 
trasmettere la metodologia del processo adottato per 
l’individuazione di una strategia di azioni

Impegno a lavorare ancora insieme in futuro e presentare i 
progetti in occasioni specifiche (es. Meeting Nazionale delle 
Riserve MaB)

09 Workshop



Il Camp è arricchito da visite in aziende 

ed escursioni alla scoperta del territorio

L’obiettivo è conoscere realtà sul 

territorio che lavorano mettendo in 

pratica gli obiettivi dell’Agenda 2030 e 

dello sviluppo sostenibile

Far capire ai ragazzi vivere in una 

Riserva della Biosfera garantisce 

opportunità di lavoro e di vita

Creare una rete tra giovani, attori del 

territorio, educatori, gestori della 

Riserva per realizzare progetti comuni 

di valorizzazione e sviluppo della 

Riserva

10 Visite in azienda ed escursioni



Al termine del Camp è previsto un 

momento di restituzione agli amministratori 

e alla comunità di quanto elaborato durante 

l’esperienza. 

Questo permette di:

Dare visibilità ai progetti ideati dai 

ragazzi

Rendere la comunità e gli 

amministratori partecipi del Camp

Condividere le progettualità con chi può 

dare sostegno alle attività

Responsabilizzare i ragazzi in merito 

alle azioni proposte

11 MaB UNESCO Monviso Youth Camp
RESTITUZIONE



PRINCIPALI RISULTATI

Coinvolgimento diretto dei giovani nelle strategie per lo sviluppo 

sostenibile

Acquisizione di consapevolezza da parte di tutti gli attori coinvolti

Ideazione di progetti concreti

SVILUPPI FUTURI

Accompagnare i giovani nella realizzazione degli obiettivi individuati

Coinvolgere e organizzare scambi con giovani di altre Riserve della Biosfera

Creare uno Youth Board della Riserva, con un gruppo di giovani attivi con 

continuità sui temi dello sviluppo sostenibile che possa stimolare i gestori 

della Riserva con proposte e idee innovative

12 MaB UNESCO Monviso Youth Camp
RISULTATI E SVILUPPI FUTURI



13 Manifesto dei giovani del MaB
UNESCO Monviso Youth Camp

Noi, i giovani della Riserva della Biosfera Transfrontaliera del Monviso, abbiamo 

partecipato al MaB UNESCO Monviso Youth Camp. Siamo grati al Parco del Monviso di 

aver avuto questa occasione altamente formativa e coinvolgente. È stata un’esperienza 

straordinaria di condivisione e collaborazione nella definizione di una visione 

collettiva per il futuro dei giovani nelle Riserve della Biosfera e di progetti che, 

secondo noi, potrebbero costituire un’occasione di cambiamento a partire da questo 

territorio, che sia di esempio all’intera Rete Mondiale MaB.

Come giovani della Riserva della Biosfera Transfrontaliera del Monviso chiediamo:

Quali sono le intenzioni delle Riserve della Biosfera per affrontare l’emergenza 

climatica e garantirci un futuro?

Pur essendo il mondo a conoscenza di questi problemi da lungo tempo, perché noi 

siamo i primi giovani negli ultimi trent’anni ad occuparci davvero, in modo attivo, della 

crisi climatica?

Perché prima di partecipare al MaB Monviso Youth Camp non conoscevamo l’esistenza 

delle Riserve della Biosfera? Come informate i giovani dei vostri territori?

Cosa fate per e con i giovani come noi nei vostri territori?

Quali sono i vostri sogni per la vostra Riserva della Biosfera?



14 Manifesto dei giovani del MaB
UNESCO Monviso Youth Camp

Come giovani della Riserva della Biosfera del Monviso chiediamo a voi delegati:

A livello locale, di poter portare avanti i progetti che abbiamo costruito 

durante il Camp e di essere sostenuti da voi nelle nostre idee, in cui crediamo 

fortemente, e che riteniamo essere utili per un cambiamento verso uno sviluppo più 

sostenibile.

A livello nazionale, di organizzare un incontro dei giovani come noi che 

abitano nelle Riserve della Biosfera italiane, con l’obiettivo di confrontare le 

nostre idee ed esperienze e realizzare nuovi progetti da proporre nei territori del 

programma MaB.

I Giovani della Riserva della Biosfera
Transfrontaliera del Monviso



Grazie per l’attenzione!


