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RISERVA DELLA BIOSFERA TRANSFRONTALIERA

GIOVANI DAI

15 AI 18 ANNI

15 RAGAZZI ITALIANI E 7 RAGAZZI FRANCESI

5

GIORNI DI FORMAZIONE NELLA NATURA

4

TENDE E

1AMACA A 2.017 M SLM

4
3

WORKSHOP E

VISITE SUL TERRITORIO

10 ATTIVITÀ

Premesse

I giovani sono il futuro della Riserva della Biosfera del Monviso e la loro voce deve
essere ascoltata su temi fondamentali come la gestione del territorio e la costruzione
di un modello di sviluppo sostenibile. Questa consapevolezza ha portato il Parco
del Monviso e i suoi partner ad organizzare il MaB UNESCO Monviso Youth Camp,
un’occasione di scambio e confronto tra giovani che vogliono mettersi in gioco,
diventando attori protagonisti del Programma MaB, per garantire, attraverso le loro
azioni, lo sviluppo sostenibile delle proprie comunità, in linea con il piano d’azione
di Lima . Il Camp si è svolto, con modalità residenziale, dal 9 al 13 luglio 2018 in Valle
Varaita.
In tutte le fasi di progettazione, dall’ideazione e organizzazione fino alla realizzazione,
il Camp è stato pensato come un evento in grado di:

•
•
•

Sensibilizzare i partecipanti sulle tematiche dello sviluppo sostenibile e del
programma MaB UNESCO, con l’obiettivo di dare ai giovani una possibilità di
incontro, di dibattito e di condivisione.
Rafforzare la partecipazione dei giovani e il loro coinvolgimento nella gestione
della Riserva della Biosfera del Monviso, contribuendo a renderli agenti del
cambiamento e della promozione di una società più equa e sostenibile.
Vivere un’esperienza di gruppo unica con coetanei italiani e francesi, all’aperto
e a stretto contatto con la natura.

I beneficiari di questa esperienza sono stati soprattutto i giovani, di età compresa tra
i 15 e i 18 anni, che vivono e/o studiano nella Riserva della Biosfera transfrontaliera del
Monviso, ma non sono stati gli unici; il coinvolgimento di alcune realtà locali, tra cui
aziende agricole, imprese e associazioni giovanili, ha permesso di diffondere i temi
del Camp ad un’ampia porzione di stakeholder locali, ottenendo sensibilizzazione
e maggiore consapevolezza sul territorio.
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Organizzazione e Partners

ll MaB UNESCO Monviso Youth Camp è un’iniziativa nata dalla collaborazione tra
Parco del Monviso, Fondazione Santagata per l’Economia della Cultura, Consorzio
Monviso Solidale e ApprossimAZIONI, in collaborazione con Fondazione Amleto
Bertoni - Comune di Saluzzo, Association Culturelle Sociale et Sportive du Queyras
e MJC du Briançonnais.
Il Camp è stato inserito nel progetto ALCOTRA #COM.VISO, costituendo il primo tra
i laboratori di animazione previsti.
Il gruppo di lavoro è composto da:
Mariangela Aloi (Parco del Monviso)
Paolo Caraccio (Consorzio Monviso Solidale - Coop. Soc. Proposta 80)
Alberto Isaia (Consorzio Monviso Solidale - Coop Caracol - Progetto ApprossimAZIONI)
Letizia Terrana (Consorzio Monviso Solidale - Coop Caracol - Progetto ApprossimAZIONI)
Erica Meneghin (Fondazione Santagata)
Andrea Porta (Fondazione Santagata)
Fabio Ferrero (Responsabile Comunicazione ALCOTRA #COM.VISO)
I volontari che hanno supportato lo svolgimento delle attività sono:
Sophie Marconi
Maria Federica Valezano
Il Camp ha avuto inoltre l’opportunità di collaborare per la realizzazione di un’attività
con Social Community Theatre e il programma europeo TERRACT – Teatro Sociale
e di Comunità per il patrimonio naturale.
I partner tecnici che hanno sostenuto l’iniziativa sono:
• Comune di Melle;
• Comune e Avis di Verzuolo;
• Sherpa Valle Varaita, Rifugio Bagnour, Pontechianale;
• Officina Antagonisti - Brew-pub-birreria, Melle;
• Valverbe, Melle;
• Mieleria Garnero, Sampeyre;
• Dal Bessè, Sampeyre.
Il progetto ha ricevuto il supporto della Fondazione Cassa di
Risparmio di Cuneo ed è stato patrocinato dalla Commissione
Nazionale Italiana per l’UNESCO .
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Contenuti

Il format proposto vede l’alternarsi
di lezioni frontali, attività e workshop
e ha l’obiettivo di incoraggiare il
cambiamento tramite l’educazione
dei giovani riguardo i temi presentati.
Questo tipo di approccio viene
proposto alle nuove generazioni che
sono considerate detentori dei valori e
delle capacità delle società del futuro.

Lo Sviluppo Sostenibile
Il programma
Man and
Biosphere
Le lezioni frontali hanno
permesso di presentate le
caratteristiche
principali
del programma Man and
Biosphere, ideato negli anni
70 dall’UNESCO, il cui obiettivo
primario è quello di migliorare il
rapporto tra uomo e ambiente
tramite l’utilizzo delle scienze
naturali, delle scienze sociali,
degli studi economi e di piani
educativi che hanno come
fine quello di migliorare la vita
delle comunità.
Le attività e i workshop che
sono stati proposti hanno
lo scopo di sensibilizzare
rispetto
ad
approcci
innovativi per lo sviluppo
economico socialmente e
culturalmente
appropriato
della riserva, utilizzando le
risorse interne come output
e aumentando le capacità
degli individui a gestire le
risorse in modo efficiente per
il benessere della comunità e
dell’ambiente.

Lo Sviluppo Sostenibile è alla base della
società moderna e gradualmente si sta
instaurando come modello di crescita
economica a livello mondiale. Durante lo
svolgimento delle attività del MaB UNESCO
Monviso Youth Camp si è proposto il modello
di Sviluppo Sostenibile: sociale, ambientale
ed economico.
Attraverso la presentazione dei 17 Obiettivi
per lo Sviluppo Sostenibile (SDGs), si
sono affrontate le tematiche promosse
dall’Agenda 2030 dell’ONU.

La Riserva della Biosfera
transfrontaliera del
Monviso
La Riserva della Biosfera transfrontaliera
del Monviso è promossa da due Parchi
regionali, il Parco del Monviso ed il Parco
naturale regionale del Queyras. Questo
territorio italo-francese è stato designato
« Riserva della Biosfera » il 28 maggio 2013,
ottenendo nel 2014 il riconoscimento di
Riserva transfrontaliera. Nel 2015 è stato
redatto un documento complementare al
dossier di candidatura: il Piano di gestione
per la Riserva della Biosfera Transfrontaliera
del Monviso nell’ambito delle attività del
programma ALCOTRA 2007-2013, con
l’obiettivo di massimizzare possibili benefici
per il territorio e le sue comunità date dal
riconoscimento UNESCO, valorizzando le
opportunità di cooperazione progettuale.
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Attività
I partecipanti sono stati stimolati a confrontarsi con il territorio in cui vivono, studiano
o lavorano, imparando le caratteristiche della Riserva della Biosfera transfrontaliera
del Monviso al fine di favorire il loro coinvolgimento, presente e futuro, sulle
problematiche e opportunità che la riguardano.
Le attività svolte si sono avvalse della esperienza del Consorzio Monviso Solidale
attraverso l’impiego degli educatori delle cooperative Caracol e Proposta 80
del progetto ApprossimAZIONI della città di Saluzzo, che hanno accompagnato
i singoli ed il gruppo durante il Camp con lo scopo di creare un clima positivo di
apprendimento e integrazione. Gli educatori hanno sperimentato modalità attive,
in cui tutti i partecipanti (giovani e adulti) sono stati spinti a mettersi in gioco sia sul
piano personale sia sui temi dello sviluppo sostenibile e della Riserva della Biosfera.
Le attività svolte si possono sintetizzare in quattro categorie:
1. Conoscenza, formazione del gruppo e costruzione di un accordo di
collaborazione.
2. Giochi e attività sul tema dello sviluppo sostenibile e della Riserva della Biosfera.
3. Attività per la crescita personale.
4. Integrazione cognitiva, valutazione dell’esperienza e progettualità futura.
Uno degli obiettivi del Camp è stato favorire, attraverso metodi non formali di
apprendimento, le relazioni e il confronto fra i giovani, ma anche con gli educatori,
in collegamento con il progetto ApprossimAZIONI e #COM.VISO, allo scopo di
inaugurare rapporti collaborativi duraturi in prospettiva di possibili approfondimenti,
e sviluppi operativi anche a conclusione del Camp.
ll ruolo degli educatori del progetto ApprossimAZIONI nell’organizzazione delle
attività ha contribuito ad accrescere il valore pedagogico del Camp. 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
in gruppo, sentendosi parte di un apprendimento comune.
In conclusione all’esperienza formativa si sono tenute attività per facilitare
l’integrazione cognitiva rispetto l’esperienza vissuta, l’autovalutazione e la
consapevolezza collettiva dell’impegno da assumersi per il futuro della Riserva
della Biosfera.
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Workshops
I workshop organizzati derivano dalle attività proposte durante il MaB International
Youth Forum, organizzato da UNESCO Regional Bureau for Science and Culture in
Europe e svoltosi a settembre 2017 nella Riserva della Biosfera del Delta del Po, al
quale hanno partecipato i giovani ricercatori della Fondazione Santagata, come
rappresentanti della Riserva della Biosfera del Monviso.
Ogni workshop è stato facilitato dai ricercatori stessi, seguendo le suggestioni
fornite durante le lezioni frontali che hanno guidato i ragazzi nell’apprendimento:
dal tema generale dello sviluppo sostenibile fino al loro territorio e alle sue principali
caratteristiche, in modo da garantire un fattivo contributo nella formulazione del
manifesto finale e nell’identificazione delle attività future, da sviluppare nella
Riserva della Biosfera transfrontaliera del Monviso.
I workshop, costituendo la componente caratterizzante il format proposto durante
il Camp, sono stati suddivisi in tre momenti distinti:
1. Identificazione dei punti di forza e delle debolezze del territorio dal punto di vista
dei giovani che lo abitano.
2. Identificazione degli obiettivi da raggiungere per valorizzare i punti di forza e
risolvere le debolezze.
3. Descrizione delle attività per raggiungere gli obiettivi. Queste attività sono state
suddivise dai ragazzi tra quelle che possono realizzare in prima persona e quelle
per cui hanno bisogno del supporto degli enti locali.
Il ruolo dei facilitatori è stato quello di assicurare la partecipazione dei singoli
all’interno dei gruppi di lavoro, di stimolare la creazione di nuove idee, di riformulare
e interpretare gli interventi dei partecipanti e infine di trasmettere la metodologia
del processo adottato per l’individuazione di una strategia di azione.
Al termine del Camp alcuni dei giovani, scelti dagli stessi partecipanti, sono stati
incaricati di presentare i risultati durante un evento di restituzione e confronto con
la Riserva della Biosfera transfrontaliera del Monviso e le principali istituzioni del
territorio.
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Gli obiettivi dei Giovani per la Riserva
della Biosfera transfrontaliera del Monviso

1.

2.

3.

4.

Portare almeno il 50% della
popolazione locale a conoscenza
della Riserva della Biosfera e del tema
Sviluppo Sostenibile.

Promuovere i prodotti locali di
qualità.

Favorire
l’impegno
della
popolazione a mantenere pulite le
aree naturali e urbane del territorio
della Riserva della Biosfera.

Incoraggiare i giovani a
rimanere sul territorio della Riserva
della Biosfera accompagnando le
loro idee.

Le azioni
1.1. Organizzare attività nelle scuole per il target 10 – 18 anni*
1.2. Organizzare eventi e occasioni di formazione sul territorio della Riserva della
Biosfera dai giovani per i giovani
2.1. Organizzare gruppi di giovani volontari per la pulizia del territorio, attraverso la
creazione di una piattaforma web con un sistema di ”incentivi”
2.2. Posizionare cartelli informativi in punti strategici (inizio dei sentieri), con distributori
di sacchetti per la raccolta di rifiuti da riportare a valle*
3.1. Organizzare eventi (es. mangia e cammina) dedicati ai prodotti della Riserva
della Biosfera, variando ogni anno luogo e percorso
3.2. Chiedere a persone del territorio con profili social di successo di pubblicizzare
i prodotti locali di qualità
3.3. Prevedere nei negozi di alimentari grandi e piccoli della Riserva della Biosfera
la promozione dei prodotti locali riconoscibili attraverso un marchio. *
4.1. Organizzare eventi di incontro tra giovani che abitano nelle valli e quelli di
pianura
4.2. Potenziare e promuovere l’accompagnamento delle iniziative giovanili
attraverso la creazione di una sorta di incubatore *
4.3. Implementare un programma di corsi e occasioni di incontro con gli operatori
del settore primario della Riserva della Biosfera per favorire l’occupazione dei
giovani *
* Azioni per cui è previsto il supporto degli enti locali
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Il Camp ha previsto una sistemazione in tenda nei pressi del rifugio Bagnour
(Pontechianale) ed è stato composto da attività di formazione, workshop, visite
e giochi, durante le quali si è favorita la conoscenza del territorio e la discussione
di pratiche da attuare e promuovere localmente per raggiungere gli Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile.
LUNEDI 9 LUGLIO 2018

Luogo: Spazio giovani, ex Caserma Musso,
Saluzzo
•

•

•

Apertura del Camp, con saluto delle
autorità e presentazione degli obiettivi
del camp.
Introduzione al tema “Il programma
MaB UNESCO e la Riserva della Biosfera
transfrontaliera del Monviso”.
Attività di socializzazione.

hanno avuto l’opportunità di scoprire
alcune peculiarità ambientali, storiche,
socio-culturali e produttive del territorio. Il
programma della giornata ha incluso:
•
•
•
•

Luogo: Rifugio Bagnour, Pontechianale
• Attività di socializzazione serali
MARTEDI 10 LUGLIO 2018
Luogo: Rifugio Bagnour, Pontechianale
La giornata è stata dedicata alla sessione
tematica “Il cambiamento climatico e gli
Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile” e al
workshop.
•

•

•

Attività ludica di introduzione al tema
“L’uso delle risorse e possibili strategie di
cooperazione”.
Lezione
frontale
sul
tema
“Il
cambiamento climatico e gli Obiettivi
per lo Sviluppo Sostenibile”.
Workshop “Punti di forza e di debolezza
del territorio della Riserva della Biosfera
transfrontaliera del Monviso: il punto di
vista dei giovani”

MERCOLEDI 11 LUGLIO 2018
Luogo: Sala polifunzionale, Melle
Durante la giornata, dedicata a visite
nel territorio della Riserva della Biosfera
transfrontaliera del Monviso, i partecipanti

Visite ad imprese locali gestite da
giovani;
Incontri con giovani amministratori;
Pranzo e cena presso il ristorante-birrificio
“Antagonisti” presso il comune di Melle;
Attività di Teatro Sociale e di Comunità
in collaborazione con Social Community
Theatre sul tema della valorizzazione
del patrimonio culturale, naturale e
paesaggistico.

GIOVEDI 12 LUGLIO 2018
Luogo: Rifugio Bagnour, Pontechianale
La giornata è stata dedicata alla sessione
tematica “Gli obiettivi dei giovani per lo
sviluppo sostenibile della Riserva della
Biosfera transfrontaliera del Monviso”.
•
•
•

Workshop “Gli obiettivi”
Workshop “Le azioni”
Falò di chiusura.

VENERDI 13 LUGLIO 2018
Luogo: Rifugio Bagnour, Pontechianale
La giornata conclusiva ha incluso l’attività
di restituzione alle autorità della Riserva
della Biosfera transfrontaliera del Monviso, il
Parco del Monviso e il Parco del Queyras, e
le principali istituzioni del territorio, il Comune
di Saluzzo. Quattro giovani nominati dai
partecipanti stessi e i moderatori hanno
presentato il manifesto finale.
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Visite e escursioni
VALVERBE
Via Borgata Prato, 9, Melle (CN)
Produzione e vendita di tisane
Azienda nata nel 1995, produce tisane che sono vendute sia da supermercati
(Esselunga e Eataly) che dall’azienda stessa con il marchio Valverbe. Oggi
l’azienda conta 15 persone dello staff ed è a conduzione familiare.
https://www.valverbe.it/

PRODUZIONE LOCALE E SOSTENIBILE . SVILUPPO DELL’ECONOMIA
DEL TERRITORIO . TRASMISSIONI DI TRADIZIONI E SAPERI ANTICHI

MIELERIA GARNERO
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Via Cavour 30, Sampeyre (CN)
Produzione e vendita di miele e apicultura
L’azienda è strutturata per coprire l’intera filiera del
prodotto: allevamento di famiglie di api, estrazione
di miele, trasformazione ed etichettatura.

PRODUZIONE LOCALE E SOSTENIBILE . CAMBIAMENTI
CLIMATICI . RISERVA DELLA BIOSFERA . GIOVANI E TERRITORIO

DAL BESSÈ
Borgata Graziani, 8, Becetto, Sampeyre (CN)
Produzione e vendita di latte e formaggi
Azienda a conduzione familiare, caratterizzata da un
processo produttivo ad alto livello di innovazione tecnologica.
http://www.martinodalbesse.it

PRODUZIONE LOCALE E SOSTENIBILE . INNOVAZIONE
TECNOLOGICA . GIOVANI E TERRITORIO
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OFFICINA ANTAGONISTI
Via 3 Martiri, 96, Melle (CN)
Produzione e vendita di birra, gelato e attività di ristorazione
Azienda fondata da due ragazzi originari di Melle, che dopo anni di lavoro a Torino, hanno
deciso di tornare nel paese natale. La loro attività sta contribuendo alla rinascita del
borgo e all’apertura di nuove realtà, ad esempio un ostello.
http://www.officinantagonisti.com/

RIQUALIFICAZIONE URBANA . COMUNITÀ LOCALE . VALORIZZAZIONE
DEL TERRITORIO E DEI PRODOTTI . GIOVANI E TERRITORIO
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SHERPA VALVARAITA
Rifugio Bagnour, Pontechianale (CN)
Attività di ristorazione rifugio escursionistico
Il rifugio, recuperato grazie ad un finanziamento Europeo, è
gestito a conduzione familiare utilizzando al meglio le risorse
del territorio.
http://www.rifugiobagnour.it/
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VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO . TURISMO SOSTENIBILE .
ENERGIA RINNOVABILE . IMPATTO AMBIENTALE . RISERVA DELLA BIOSFERA
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Partecipanti

Il gruppo dei 22 partecipanti selezionati era costituito da 15 ragazzi italiani e 7
ragazzi francesi. Il target di età stabilito è stato tra i 15 e i 18 anni, affermando
l’importanza di educare i giovani di questa fascia di età riguardo la Riserva e lo
Sviluppo Sostenibile del loro territorio. Nonostante gli interessi diversi, i ragazzi di
questa fascia d’età sono accomunati dalla necessità di scegliere il percorso da
intraprendere dopo le scuole superiori, se rimanere o andar via dal loro territorio.
L’esperienza del Camp con le tematiche affrontate e la conoscenza della Riserva
della Biosfera transfrontaliera del Monviso è stata utile per dar loro ulteriori strumenti,
stimolandoli a tornare, una volta conclusi gli studi, ad occuparsi della loro terra.
Di seguito si riportano alcune tra le più significative interviste fatte ai partecipanti, lo
scopo è stato comprendere il grado di conoscenza raggiunto e conoscere le loro
impressioni sull’esperienza trascorsa.

Definisci lo Sviluppo Sostenibile con una parola.
Che cosa ti porti a casa dopo questa esperienza?
Alberto, 17 anni da Bagnolo, Cuneo
Sviluppo Sostenibile = Impegno
Da questa esperienza mi porto a casa nuove conoscenze
su come vivere con un basso impatto ambientale.
Alessandra, 15 anni da Angrogna, Torino
Sviluppo Sostenibile = Aiutare le persone
Da questa esperienza mi porto a casa una maggiore conoscenza
del mio territorio che proverò a raccontare agli altri.
Davide, 15 anni da Busca, Cuneo
Sviluppo Sostenibile = Futuro migliore
Da questa esperienza mi porto a casa
la capacità di proteggere l’ambiente.
Roberta, 18 anni da Saluzzo, Cuneo
Sviluppo Sostenibile = Rispetto
Da questa esperienza mi porto a casa nuovi
insegnamenti e una nuova conoscenza del territorio.

Arianna, 17 anni da Manta, Cuneo
Sviluppo Sostenibile = Dovere
Da questa esperienza mi porto a casa nuove conoscenze e
una nuova consapevolezza rispetto al mondo in cui vivo.

Gaspard, 17 anni dal Queyras
Sviluppo Sostenibile = Sistema
Da questa esperienza mi porto a casa conoscenze
sull’ambiente, sulla sostenibilità e mi sono accorto
che la lingua non è una barriera insuperabile.
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Risultati

Il MaB UNESCO Monviso Youth Camp è un format educativo che nella sua prima
edizione ha individuato diversi risultati positivi. Gli obiettivi più importanti che si sono
raggiunti sono stati: la sensibilizzazione dei partecipanti rispetto alle tematiche
legate al programma Man and Biosphere; il coinvolgimento diretto dei giovani nelle
strategie per lo Sviluppo Sostenibile e l’acquisizione di una consapevolezza sulle
debolezze e sulle peculiarità del territorio della Riserva della Biosfera transfrontaliera
del Monviso.
La realizzazione del format ha dimostrato come le modalità del campeggio
residenziale, l’alternanza di attività, workshop e visite siano un connubio vincente
per trasmettere contenuti ai giovani, per instaurare un dialogo con uno specifico
target di età e infine per incentivare e supportare l’azione dei giovani nella
valorizzazione e nello sviluppo territoriale.

Sviluppi futuri

A partire da questa prima importante esperienza si individuano alcuni possibili
sviluppi considerando due livelli di azione: il primo rispetto al territorio della Riserva
della Biosfera transfrontaliera del Monviso, il secondo di carattere più generale,
riferito al format educativo Youth Camp.
A scala territoriale di seguito si riportano i principali elementi individuati per un
futuro sviluppo del progetto:
• Accompagnare la comunità di giovani nella realizzazione degli obiettivi
individuati.
• Realizzare nuove edizioni del Camp a cadenza periodica.
• Coinvolgere e organizzare scambi con giovani di altre Riserve della Biosfera.
Per quanto riguarda il format si individuano i seguenti sviluppi:
• Definizione di un format replicabile in altri territori, non solo nelle Riserve della
Biosfera, ma anche parchi, aree protette, ecc.….
• Realizzazione di Youth Camp educativi sullo sviluppo sostenibile per il maggiore
coinvolgimento dei giovani sui territori.
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