
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante l’ultimo incontro del Corso Formativo, sono state sviluppate alcune attività inclusive che hanno 

coinvolto i partecipanti nel definire quali possano essere gli strumenti che la Riserva di Biosfera può supportare 

con l’obiettivo di fungere da stimolo per sostenere e coadiuvare l’evoluzione della rete nata tra i docenti ed i 

soggetti formatori partecipanti al corso, come per esempio:  

• la creazione di uno spazio web adibito alla raccolta del materiale utile allo sviluppo di progettualità e 

attività, a partire dal materiale condiviso durante le attività del corso di formazione “Educare agli Obiettivi 

di Sviluppo Sostenibile attraverso i riconoscimenti UNESCO” (presentazioni dei contributi formativi, 

presentazioni dei progetti, materiale didattico, iniziative ed eventi, progetti in corso e/o riferimenti degli 

insegnanti, ecc.) 

• la promozione di un filone tematico comune (diverso di anno in anno) con iniziative che guidino nello 

sviluppo delle attività nelle diverse scuole  

• il supporto nell’avvicinamento ai network di scuole UNESCO delle scuole coinvolte nel progetto (network 

come: la rete delle Scuole Associate UNESCO (http://www.unesco.it/it/ItaliaNellUnesco/Detail/193)  

oppure alla rete dei Geoparchi, ecc.) 

• il supporto nello sviluppo di attività/eventi da lanciare nella Giornata degli insegnanti (il 5 ottobre ogni 

anno) 

• il coordinamento di progetti esistenti ed il loro sviluppo in unità didattiche, realizzato in modo da 

contribuire alla loro diffusione ed efficientamento —offrendo pertanto uno sguardo riflessivo rispetto a 

ciò che è stato già messo in campo e dando stimolo all’implementazione delle azioni esistenti e la creazione 

di nuove azioni 

Come prima risposta verso le proposte emerse durante questo lavoro, è già stata creata una sottopagina 
apposita nel sito della Riserva di Biosfera Alpi Ledrensi e Judicaria dedicata al Corso:  
http://www.mabalpiledrensijudicaria.tn.it/pagina.php?id=111 
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