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Nel mondo ogni giorno 55 milioni di insegnanti (quasi l’1% della popolazione
mondiale) lavorano con oltre un miliardo di bambini, ragazzi, giovani, per favorire la
crescita civile e culturale delle nuove generazioni.

Perché il World Teachers’ Day ?  

L’UNESCO, attraverso questa 
iniziativa, intende sostenerli 
e onorarli riconoscendo loro 
il ruolo di grande 
responsabilità nell’educare 
le generazioni future alla 
costruzione di una società 
basata sullo sviluppo 
sostenibile, la pace, la 
democrazia, i diritti 
umani e l’uguaglianza.



I programmi dell’UNESCO 

8

17 Riserve di Biosfera in Italia, 686 nel mondo

54 Patrimoni dell’Umanità in Italia, 1092 nel mondo 8 Patrimoni Culturali Immateriali in Italia, 470 nel mondo

10 Geoparchi in Italia, 140 nel mondo



I riconoscimenti UNESCO del Delta del Po



La mission del Programma MAB UNESCO



MaB UNESCO è essenzialmente un’operazione culturale, più che economica.

Divenire Riserva di Biosfera MaB UNESCO non determina, automaticamente, 

l’ottenimento di risorse aggiuntive o di finanziamenti, ma facilità una 

concentrazione ed un coordinamento delle risorse esistenti, offre nuovi 

stimoli a candidare progetti sui diversi canali di finanziamento esistenti, 

conferendo quasi sempre elementi di priorità. 



Il divenire Riserva di Biosfera stimola tutti i

soggetti socio-economici locali a pianificare

ed agire in modo coordinato e consensuale

verso lo sviluppo sostenibile.

Essere Riserva MaB facilita una crescita

culturale del tessuto sociale ed

imprenditoriale offrendo modelli chiari e

soluzioni efficaci per valorizzare le peculiarità

endemiche del territorio, offrendo loro una

platea ed un riconoscimento di ambito

internazionale.

Enti Locali

Turismo

AgricolturaCultura

Natura

Gli obiettivi e le strategie del Programma
MAB UNESCO



Nell’accezione MaB la denominazione
«Riserva» non deve far pensare a luoghi chiusi,
immutabili e inaccessibili all’uomo e alle sue
attività; il termine deve essere inteso nella sua
accezione anglosassone, più qualificante, di
«patrimonio», «presidio», «capitale».

La «Riserva» MaB è una «cassaforte» di
risorse umane e naturali da proteggere
perché costituiscono la fonte di ricchezza che
può garantire lo sviluppo sostenibile delle
comunità residenti sul territorio ed anche di
quelle adiacenti.

La «Riserva MaB» non aggiunge nessun livello di tutela o vincolo 
rispetto a quelli già esistenti.

«Riserva» MAB: quale accezione?



Le tre funzioni delle Riserve di Biosfera

FUNZIONE DI SUPPORTO LOGISTICO:
• la ricerca e monitoraggio sui fattori abiotici (qualità delle acque) e

la biodiversità (Habitat e specie di siti Natura 2000).
• l’educazione e la sensibilizzazione della popolazione, in

particolare per specifici categorie molto importanti per l'area e le
attività connesse (agricoltori e vallicoltori), oltre agli insegnanti e
studenti di tutta la Riserva della Biosfera.

FUNZIONE DI CONSERVAZIONE
• la tutela della biodiversità; 
• la salvaguardia delle funzioni degli ecosistemi; 
• lo sviluppo delle infrastrutture verdi; 
• il controllo delle specie alloctone.

FUNZIONE DI SVILUPPO:
• la valutazione economica del capitale naturale;
• lo sviluppo della produzione di energia rinnovabile;
• la realizzazione di certificazioni ambientali (prodotti e territorio);
• la promozione del turismo lento (slow tourism);
• la valorizzazione di attività specifiche riconosciute di alto valore

per la biodiversità (vallicoltura, coltivazione riso …)



686 Riserve di Biosfera nel mondo

Il Delta del Po in un network di eccellenze mondiali



686 Riserve di Biosfera nel mondo

1. Collemeluccio - Montedimezzo
2. Circeo
3. Area Marina Protetta di Miramare e 

della Costiera Triestina
4. Cilento e Vallo di Diano
5. Somma-Vesuvio e Miglio d'Oro
6. Ticino, Valgrande e Verbania
7. Arcipelago Toscano
8. Selve costiere di Toscana
9. Monviso
10. Sila
11. Appennino Tosco-Emiliano
12. Alpi Ledrensi e Judicaria
13. Delta del Po 
14. Collina Po
15. Tepilora, Rio Posada e Montalbo
16. Valle Camonica e Alto Sebino
17. Monte Peglia

17 Riserve di Biosfera 

in Italia



L’impegno del programma MAB per i Global Goals

Le Riserve della Biosfera ricoprono un ruolo fondamentale per la concreta attuazione dei «Global Goals», i

17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile condivisi da 193 Paesi membri dell’ONU, i quali si sono impegnati
a raggiungerli entro il 2030. La dimensione internazionale della rete delle Riserve della Biosfera permette di
condividere con tutto il mondo nuovi modelli di sviluppo sostenibile da estendere ad altri territori.

Ecosistemi in salute sono il prerequisito per il 
benessere umano e per lo sviluppo economico

Fonte: J. Lokrantz/Azote in Rockström & Sukdev (2016) and Folke et al. 2016.

Le Riserve di Biosfera sono luoghi di sperimentazione, di ricerca, di studio 
per tornare ad un modello di crescita in cui l’uomo vive in equilibrio con il proprio ambiente.  



✓ 2 Regioni, 2 Province, 15 Comuni

✓ 118.000 abitanti

✓ 2 Parchi Regionali

✓ 140.000 ettari: valli da pesca, attività 
agricole, zone umide, aree boschive, 
superficie urbanizzata 

CARATTERISTICHE AMBIENTALI

✓ 34 habitat di interesse comunitario
✓ 900 specie floristiche
✓ oltre 360 specie di uccelli

CARATTERISTICHE ANTROPICHE

✓ Meta di turismo balneare e naturalistico
✓ Riferimento internazionale per il birdwatching
✓ Ricco patrimonio storico e culturale, riconoscimento 

UNESCO Heritage per Ferrara ed il suo Delta.
✓ Produzioni agroalimentari di eccellenza(2 DOP, 3 IGP)
✓ Produzioni ittiche di qualità (molluschicoltura, 

vallicoltura)

Agricoltura
60%

Boschi e aree 
seminaturali

3%

Zone umide
17%

Zone 
d'acqua

14%

Superficie urbanizzata
6%

La carta d’identità della Biosfera Delta Po



La zonazione della Riserva di Biosfera

L’area buffer
Le Buffer Zone hanno una più ampia estensione e
circondano le core areas, e contribuiscono in modo
significativo allo sviluppo sostenibile perché
sostengono una delle principali voci dell’economia
locale (pesca, vallicoltura, molluschicoltura).

L’area di transizione
Le aree di transizione hanno il potenziale più alto per
promuovere lo sviluppo sostenibile, perché
il principale uso del suolo è agricolo, ma ancora
convenzionale, pertanto si prestano a progetti di
dimostrazione a tutti i livelli, dal locale al globale.

L’area core 
Nella Riserva di Biosfera del Delta del Po le Aree Core
ricadono all’interno di aree già tutelate dai Parchi
regionali e/o all’interno dei siti Ramsar e all’interno
dei perimetri dei siti Natura 2000 presenti nella
zona. Esse soddisfano la funzione di conservazione.

Perimetrazione ufficiale della Riserva di Biosfera del Delta del Po



Le caratteristiche della Riserva di Biosfera

Nel Delta si distinguono vari ambienti,
ognuno con caratteristiche peculiari e che
cambia spostandosi verso il mare.

La «Biosfera Delta Po» è un vero paradiso
per gli uccelli, sia stanziali che migratori,
pesci e molluschi. Possiede un patrimonio di
biodiversità molto ricco e vario sia dal
punto di vista genetico, di diversità di specie
e ambientale.

Il valore dell’area è sostenuto anche dalla diversità culturale
che da sempre lo contraddistingue e che tuttora permane
evidente nei suoi elementi costitutivi: si tratta infatti di un
territorio esito sia della sedimentazione nei secoli dei sedimenti
fluviali del Po, sia dell’opera dell’uomo che nei secoli ne ha
regimato le acque e bonificato i terreni.

L’opera dell’uomo ha garantito la conservazione di vaste zone
umide come le valli salmastre e tuttora garantisce la buona
conservazione delle lagune con sbocco diretto a mare.

Caratteristiche ambientali

Caratteristiche antropiche



Brand Identity «Biosfera Delta Po»

DIMENSIONE ANTROPICA

Il concetto di uomo e
sviluppo si trovano
aggregati e ben
rappresentano la
dimensione antropica
della biosfera.

Le gambe dell’uomo
richiamano la lettera greca
«Delta» , la testa e le
braccia un tramonto sulla
pianura.

La freccia circolare
rappresenta il concetto di
sviluppo (economia
circolare) ed anche di
«tutela» e «condivisione»

DIMENSIONE NATURALE

Ai colori è assegnato il compito di
rappresentare la dimensione
naturale della biosfera:

Giallo = Sole – Energia

Marrone = Terra

Verde = Vegetazione – ambiente    
n naturale

Azzurro = Acqua

La denominazione sintetizza l'identità
«Delta Po» con la concettualità
«Biosfera».

Viene «sottinteso» il termine Riserva che
spesso genera confusione e timore.

La specifica «uomo e natura insieme»
sintetizzano il claim Unesco Mab :
«Inspire a positive future by connecting
people and nature today»

Supera e sostituisce il precedente claim
«uomo, natura e sviluppo» dove lo
sviluppo appariva quasi un elemento a se
stante, diverso da uomo e natura.

Solo INSIEME uomo e natura possono
produrre sviluppo sostenibile.

DIMENSIONE COMUNICATIVA



«Sostenitore della Biosfera Delta Po» significa

STRIPULARE UN «PATTO» CON LA RISERVA DI BIOSFERA
Con l’appellativo “Sostenitore della Biosfera Delta Po” si individuano tutti i
soggetti, pubblici e/o privati che hanno ottenuto la concessione del
brand della Riserva di Biosfera del Delta del Po sottoscrivendo un “patto”
attraverso cui si impegnano ad agire coerentemente ai valori territoriali
tutelati dalla Riserva nell’ambito di un processo di miglioramento
continuo verso lo sviluppo sostenibile del Delta del Po.

FAR PARTE DI UN NETWORK
Si intende creare un network informale di soggetti con cui la Riserva di Biosfera interagisce, dialoga, supporta ed
incoraggia nel percorso verso lo sviluppo sostenibile e da cui viene supportata nello sviluppo delle proprie
strategie.

Nel sito internet della Riserva di Biosfera verrà creato una sezione dedicata ai soggetti “sostenitori”.

VEICOLARE IL BRAND «BIOSFERA DELTA PO»
I sostenitori veicolano il brand della Biosfera Delta Po attraverso i loro
prodotti e strumenti di comunicazione, impegnandosi a:

• inviare alla Riserva di Biosfera comunicati stampa e informazioni
inerenti la propria attività ed in particolare i prodotti ed i servizi per i
quali è concesso l’utilizzo della Brand image.

• inserire sul proprio sito internet (se disponibile) un link a quello della
Riserva di Biosfera;



Strumenti di comunicazione attivi

• Sito web (in aggiornamento)

• Newsletter

• Profili social (Facebook, Instagram)

• Canale Youtube (6 video in italiano e 6 in inglese 

da condividere e mostrare)

http://www.biosferadeltapo.org

https://www.youtube.com/watch?v=bDmoI7zwDg8
https://www.instagram.com/biosferadeltapo/?hl=it
https://www.facebook.com/BiosferaDeltaPo/?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/BiosferaDeltaPo/?fref=ts
https://www.instagram.com/biosferadeltapo/?hl=it
https://www.youtube.com/channel/UCMXgcUF1cZuzgxZNcBhqYfw
http://www.biosferadeltapo.org/


La Rete Nazionale delle Scuole Associate UNESCO



ELENCO SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2016 - 17 con aggiornamenti e  relazioni al 13 luglio 

La Rete Nazionale delle Scuole Associate UNESCO

10. I.C.  NEVIANO DEGLI ARDUINI – Parma

11. I.C.  TERRE DEL MAGNIFICO  - Cortemaggiore 
– Piacenza

12. I.S.  CARRARA GUASTALLA – Reggio Emilia

13. I.I.S.   N. MANDELA – Castelnovo Ne Monti -
Reggio Emilia

14. I.I.S.  NOBILI – Reggio Emilia

15. I.T.C.  SCARUFFI LEVI TICOLORE – Reggio 
Emilia

16. LICEO CHIERICI - Reggio Emilia

525 Scuole associate in Italia, di cui 16 in Emilia Romagna

EMILIA ROMAGNA

1. D.D.  CASTEL S. PIETRO TERME - Bologna

2. I.C.  MONTESANPIETRO – Bologna

3. I.C.  20 – Bologna

4. I.S.  MONTESSORI DA VINCI – Porretta Terme -
Bologna

5. LICEO BASSI – Bologna

6. I.T.  GARIBALDI DA VINCI – Cesena – Forlì/Cesena

7. SECONDARIA 1° VIA PASCOLI – Cesena  -
Forlì/Cesena

8. I.P.S.I.A.  VALLAURI CARPI - Carpi - Modena

9. I.S.  F. SELMI - Modena



La Rete Nazionale delle Scuole Associate UNESCO

Possono fare richiesta di associazione alla Rete Nazionale U.N.E.S.C.O. – Italia le
scuole italiane di ogni ordine e grado, statali e paritarie.

Le Istituzioni Scolastiche interessate ad associarsi alla Rete dovranno compilare il
modulo di richiesta e trasmetterlo entro il 30 Dicembre 2018

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E MODULISTICA:
http://istruzioneer.gov.it/2018/08/01/rete-nazionale-delle-scuole-associate-u-n-e-s-c-o-a-s-2018-2019/

http://istruzioneer.gov.it/2018/08/01/rete-nazionale-delle-scuole-associate-u-n-e-s-c-o-a-s-2018-2019/


L'UNESCO ha pubblicato un manuale per aiutare gli insegnanti ad affrontare in modo
adeguato la tematica dello sviluppo sostenibile: “Education for Sustainable
Development Goals-Learning Objectives”, pensato come una guida per i professionisti
dell’educazione sull’uso degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 nei
processi di apprendimento.

Il manuale fa leva su tre competenze fondamentali:

• conoscenza,
• convergenza (empatia)
• comportamento (azioni concrete)

per mutare i nostri stili di vita e trasformare i nostri modi di pensare e agire.

Un manuale UNESCO per gli insegnanti 
sullo sviluppo sostenibile

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002474/247444e.pdf


La CNIU e il suo Comitato Nazionale per
l’Educazione alla Sostenibilità-CNES,
l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile
(ASviS), il Centro per l’UNESCO di Torino e
l’Università degli Studi di Torino hanno
provveduto alla realizzazione della versione
in lingua italiana del manuale, “Educazione
agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile –
Obiettivi di apprendimento”, per renderne
più agevole e pratico l'utilizzo da parte degli
insegnanti italiani.

Manuale in italiano

http://unescoblob.blob.core.windows.net/pdf/UploadCKEditor/MANUALE_ITA1.pdf




Il gruppo di lavoro trasversale dell’ASviS dedicato all'educazione allo sviluppo
sostenibile ha effettuato un censimento dei materiali prodotti nel corso degli anni da
organizzazioni non governative, fondazioni, enti pubblici e mondo dell’istruzione per
l’educazione allo sviluppo e alla cittadinanza globale.

A partire da giugno 2016, il gruppo di lavoro ha inoltre dato il via ad una raccolta, tra
gli Aderenti all’ASviS, di materiali valorizzabili ai fini dell’educazione allo sviluppo
sostenibile che i coordinatori hanno catalogato secondo le seguenti categorie:
riferimento ad uno o più Obiettivi di sviluppo sostenibile, ente che li ha prodotti,
educazione formale/non formale, target di età dei destinatari, tipo di supporto (video,
presentazione/slide, pubblicazioni, piattaforma online, guide, kit didattici, dispense,
giochi), lingua, alternanza scuola-lavoro.

Catalogo di materiali per l’Educazione allo 
sviluppo sostenibile

PER INFORMAZIONI: http://asvis.it/educazione-allo-sviluppo-sostenibile/#

http://asvis.it/educazione-allo-sviluppo-sostenibile/




Segui la Riserva di Biosfera del Delta del Po

www.biosferadeltapo.org

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

https://www.facebook.com/BiosferaDeltaPo/?fref=ts
https://www.instagram.com/biosferadeltapo/?hl=it
https://www.youtube.com/channel/UCMXgcUF1cZuzgxZNcBhqYfw
http://www.biosferadeltapo.org/

