PERCHE' UNA
STUDY VISIT?
Sabato
19 ottobre 2019
Attività obbligatoria

Un viaggio nella Riserva di Biosfera Alpi Ledrensi e Judicaria
alla scoperta del mondo UNESCO e delle sue opportunità!
Durante la visita vi sarà un approfondimento sugli altri
riconoscimenti UNESCO che interessano il territorio. La study
visit intende favorire l'apprendimento di informazioni utili a
comunicare nei programmi didattici gli obiettivi, le differenze e
le sinergie di tali riconoscimenti internazionali.

Visita guidata al sito palafitticolo di Ledro, Patrimonio
dell'Umanità UNESCO ed al nuovo spazio espositivo
Approfondimento su peculiarità e caratteristiche della
Riserva di Biosfera con tappe nei luoghi più emblematici
del territorio quali il Castello di Tenno, il sito palafitticolo di
Fiavè, Maso al Pont di Stenico
Incontro con gli operatori del Parco naturale Adamello
Brenta per approfondire i riconoscimenti UNESCO del
Global Geopark Adamello Brenta e delle Dolomiti a
Patrimonio dell'Umanità.

LOGISTICA

9:15
13:30
16:00

Ritrovo davanti al Museo delle Palafitte di Ledro*
Dopo la visita, trasferimento in pullman a San Lorenzo in
Banale
Pranzo presso l'Hotel San Lorenzo.
Rientro in pullman verso Ledro*

* per i partecipanti che lo desiderano, vi sarà anche la
possibilità previo contatto a mabunesco@bimsarca.tn.it)
di raggiungere Ledro in pullman dalle Giudicarie Esteriori o
Tenno. Al rientro potranno scendere alla fermata di salita.

I RELATORI
DEL CORSO

Ugo MORELLI
Psicologo, ha ideato e diretto la Scuola per
il governo del territorio e del paesaggio
della Pat. Sviluppa programmi di ricerca e
intervento sull’apprendimento, sul lavoro
organizzato e sui conflitti.

Gianni MARIGO
Meteorologo al Centro Valanghe di Arabba
dell’ARPA Veneto si occupa delle previsioni
del tempo in montagna e dello studio dei
cambiamenti climatici. Inotre è divulgatore
nel campo della meteorologia.

Gherardo CHIRICI
Direttore del Laboratorio di Geomatica
Forestale dell'Univ. di Firenze, è docente di
inventari e telerilevamento forestale. Si
occupa di applicazioni di nuove tecnologie
spaziali al monitoraggio ecologico.

Marco BOSCHINI
Coordinatore della Ass. nazionale Comuni
Virtuosi è autore di numerose pubblicazioni
sui siti di testate giornalistiche nazionali e
internazionali in cui raccoglie esperienze
per l'ambiente e la partecipazione attiva.

Cecilia PICCOLI
Project manager del progetto europeo
Global Schools, finalizzato ad integrare
l'educazione alla cittadinanza mondiale
nei programmi della scuola primaria con
un approccio trasversale.

EDUCARE AGLI
OBIETTIVI GLOBALI PER
LO SVILUPPO SOSTENIBILE
ATTRAVERSO I
RICONOSCIMENTI UNESCO
Corso gratuito di formazione accreditata

ISCRIVITI
GRATUITAMENTE

LE ALPI LEDRENSI E JUDICARIA
E IL PROGRAMMA MAB

OBIETTIVI E METODOLOGIA
DEL CORSO

Il Programma Uomo e Biosfera (Man and the Biosphere - MAB) è
stato istituito dall'UNESCO nel 1971 con lo scopo di promuovere a
livello globale forme di sviluppo economico e sociale in equilibrio
con l'ambiente, favorendo strategie di crescita in grado di
preservare gli elementi di diversità biologica e culturale in territori
specifici: le Riserve di Biosfera.

L'obiettivo principale del corso è RAFFORZARE IL NETWORK
FORMATIVO LOCALE promuovendo uno SCAMBIO DI
COMPETENZE fra docenti e soggetti formatori con l'intento di
favorire il miglioramento dei progetti formativi e dei
programmi didattici anche sulla base delle diverse esperienze
e conoscenze.

Nel 2015 il territorio di 10 Comuni (Bleggio Superiore, Bondone,
Comano Terme, Fiavé, Ledro, Riva del Garda, San Lorenzo
Dorsino, Stenico, Storo e Tenno) ha ottenuto dall'UNESCO
l'importante riconoscimento a Riserva di Biosfera "Alpi Ledrensi e
Judicaria".

Il corso si basa sul concetto di FORMAZIONE ATTIVA, un
approccio che assicura il pieno coinvolgimento degli
apprendenti nello sviluppo delle attività. Si adotterà un
approccio interdisciplinare per esaminare la realtà nelle
interrelazioni di tutti i suoi elementi, superando in tal modo la
tradizionale visione settorializzata delle discipline, utilizzando
l'Agenda 2030 come elemento di riflessione e stimolo.

Diventando Riserva di Biosfera le comunità di questo territorio
hanno dimostrato l'intenzione di sperimentare soluzioni
innovative e sostenibili per favorire lo sviluppo sociale, economico
e culturale.

GLI OBIETTIVI DI SVILUPPO
SOSTENIBILE DELL'AGENDA 2030

Ogni incontro prevederà un'introduzione al tema da parte di
un esperto e un laboratorio partecipativo in cui gli iscritti
potranno confrontarsi presentando le proprie proposte
formative e cercando assieme di migliorarle nell'ottica della
coerenza agli Obiettivi dell'Agenda 2030.

19/10/2019

9:30 - 17:00

Study visit nella Riserva di Biosfera "Alpi Ledrensi e
Judicaria"

12/11/2019

15:30 - 18:00 I.C. Valle di Ledro

prof. Ugo Morelli - Global Goals n° 4, 14, 15
Educare alla sostenibilità

19/11/2019

15:30 - 18:00 I.C. Giudicarie Esteriori

prof. Gherardo Chirici e dott. Gianni Marigo
Global Goal n° 13
Il cambiamento climatico in ambito alpino: strategie
di adattamento e mitigazione. Focus su opportunità
connesse all’evento tempesta VAIA.

26/11/2019

15:30 - 18:00 I.C. Valle di Ledro

PERCHÈ ISCRIVERTI A QUESTO
CORSO FORMATIVO?

dott. Marco Boschini - Global Goals n° 7, 8, 9, 11, 12
Comunità resilienti e sostenibili: un cambio di paradigma
davvero possibile?

Il corso ti sarà molto utile per conoscere metodologie e
strumenti didattici promossi da UNESCO e da altre
organizzazioni internazionali per declinare declinare l'Agenda
2030 nei programmi educativi. Sarà inoltre un'occasione di
confronto e scambio con gli altri partecipanti.
Iscriviti per conoscere inoltre le opportunità didattiche e di
scambio formativo connesse al network MAB UNESCO!

dott.ssa Cecilia Piccoli - Global Goals n° 1, 2,3, 5, 6, 10, 16, 17
Sostenibilità sociale e diritti umani: il progetto didattico
“Global Schools”.

SEI UN DOCENTE?

SEI UN OPERATORE FORMATIVO?
Nel 2015 le Nazioni Unite hanno chiesto ad ogni Paese di
pianificare una strategia che coinvolgesse lo sviluppo economico,
l’inclusione sociale e la sostenibilità ambientale, prevedendo
un’azione integrata su tutti i livelli. È stata quindi approvata
l’Agenda Globale ed i relativi 17 Obiettivi Globali di Sviluppo
Sostenibile (SDGs) per il 2030.

IL PROGRAMMA
DEL CORSO

Scatta una foto
al QR Code
Oppure
COMPILA IL MODULO che
trovi al seguente link:
https://forms.gle/fSBLxV
qEfeivRk7k8

Il corso è un'importante occasione di visibilità,e
approfondimento e miglioramento dei progetti
educativi che proponi nelle scuole.
Iscriviti e candida il tuo progetto che potrà
ottenere l'accreditamento ufficiale da parte
della Riserva di Biosfera Unesco Alpi Ledrensi e
Judicaria.

03/12/2019

DOVE

15:30 - 18:00 I.C. Giudicarie Esteriori

I.C. Valle di Ledro - Via G. Falcone e P. Borsellino, 2 – Bezzecca,
Ledro; I.C. Giudicarie Esteriori - Via S. G. Bosco, 14 -Ponte Arche,
Comano Terme

La partecipazione al corso è

GRATUITA

PER INFORMAZIONI

Segretariato Permanente Riserva di
Biosfera Alpi Ledrensi e Judicaria MAB
UNESCO
www.mabalpiledrensijudicaria.tn.it
mabunesco@bimsarca.tn.it
Tel. 0465321210 Stefano 3408371435

