LA RETE MONDIALE MAB UNESCO
Un opportunità per qualificare ed
internazionalizzare
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I PROGRAMMI DELL’UNESCO
UNESCO persegue la pace e lo sviluppo sostenibile attraverso l’educazione, la
scienza e la cultura sviluppando diversi programmi, ciascuno con caratteristiche
specifiche.
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I NETWORK DEL PROGRAMMA MAB
➢ Network geografici, in base al continente di appartenenza
EuroMAB è la più grande e la più antica delle reti
regionali MAB: 302 riserve della biosfera in 36 paesi,
inclusi Stati Uniti e Canada.
Ogni due anni vi sono dei meeting utili allo
scambio di progetti e condivisione di strategie.
➢ Network tematici:
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IL NETWORK «MONTAGNE»
Più di 450 delle 714 Riserve
della biosfera si trovano in
montagna.

Nel tentativo di migliorare la protezione degli ecosistemi montani e i mezzi di
sostentamento delle comunità di montagna, il Programma Uomo e Biosfera
(MAB) dell'UNESCO sta rilanciando la sua Rete Mondiale delle Riserve della
Biosfera Montana (WNMBR). Il WNMBR affronterà lo studio dei cambiamenti
globali nelle regioni di montagna, già iniziato negli anni '80. Questa rete si unirà
ad altre reti tematiche MAB specializzate.
Gli obiettivi della rete e dei suoi segretariati tecnici saranno di favorire la ricerca
scientifica tra le riserve della biosfera di montagna in tutto il mondo e di
permettere gli scambi tra le comunità locali su temi come la gestione delle
foreste, l'agropastorale e l'ecoturismo. Questa rete fungerà anche da trampolino
di lancio per le nomine di nuove riserve della biosfera montana.

APPROFONDIMENTI TEMATICI E SCAMBI DI BUONE
PRATICHE

MAB YOUTH FORUM

1st MAB Youth Forum from 18 to 22 September 2017 in Delta Po
Biosphere Reserve. Italy
2nd MAB Youth Forum from 15 to 18 September 2019 in the
Changbaishan Biosphere Reserve, China

UNESCO International Schools
ASTEROUSIA HYBRID UNIVERSITY: UN CORSO SULLA
GESTIONE DELLE RISERVE DELLA BIOSFERA
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..

UNIVERSITA’ ESTIVA IN GESTIONE INTEGRATA,
TURISMO SOSTENIBILE E PROMOZIONE DELLE
RISERVE DELLA BIOSFERA
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

UNESCO MAB Young Scientist Awards
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.

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.

20 RISERVE DELLA BIOSFERA IN ITALIA

714 Riserve di Biosfera nel mondo
Monte Grappa (In valutazione
da parte di UNESCO)
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UPVIVIUM
Il contest gastronomico tra
Riserve di Biosfera che favorisce
ed incrementa l’utilizzo delle
produzioni agroalimentari locali
nel settore ristorativo. Sensibilizza
i ristoratori alla valorizzazione dei
prodotti agro-alimentari del
territorio nel presentare i propri
menù agli ospiti e stimola forme
di turismo eno-gastronomico.
Nell’edizione 2019 sono state 5
le Riserve di Biosfera a
partecipare

CATTEDRE UNESCO

Fonte: Web-GIS Cattedre UNESCO http://www.benecon.it/

Immagini

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!

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.

MAB IS #PROUDTOSHARE

#Proudtoshare è l’iniziativa lanciata dal
programma MAB UNESCO con l’obiettivo di
condividere i valori del Programma MAB
UNESCO con tutte le 701 Riserve di Biosfera
del mondo e di ispirare un futuro positivo
dove è ancora possibile per l’uomo vivere in
connessione con la natura. Rappresenta
l’opportunità per le Riserve di Biosfera di
condividere il proprio impegno per affrontare
in modo unico gli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile.
https://www.facebook.com/groups/UNESCOMaB/

https://www.facebook.com/manandbiosphere

