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Asolo, 18 giugno 2019 
  
        

      Ai Dirigenti Scolastici 
degli Istituti compresi nel territorio 

del Massiccio del Montegrappa 
nei Comuni di Alano di Piave, Arsiè, Asolo, Borso del Grappa,  

Castelcucco, Cavaso del Tomba, Cornuda, Feltre, Fonzaso, Fonte,  
Maser, Monfumo, Mussolente, Pederobba,  

Pieve del Grappa, Possagno, Pove del Grappa,  Quero-Vas,  
Romano d’Ezzelino, San Zenone degli Ezzelini,  

Seren del Grappa, Solagna e Valbrenta 
 

 
Oggetto:  CONCORSO DI IDEE - UN LOGO ISTITUZIONALE PER LA CANDIDATURA A RISERVA DELLA 

BIOSFERA DEL TERRITORIO DEL MASSICCIO DEL GRAPPA SECONDO IL PROGRAMMA 
MAB UNESCO 

 

Gentile Dirigente Scolastico, 

 l’Intesa Programmatica d’area (IPA) “Terre di Asolo e Monte Grappa” 

(https://www.asolomontegrappa.it/)  è lo strumento di concertazione e programmazione 

decentrata, previsto dalla Regione Veneto, attraverso il quale i Comuni insieme alle parti 

economiche e sociali, “disegnano” insieme un percorso di sviluppo sostenibile,  superando i confini 

geografici, per aprirsi ad un orizzonte di area omogenea e stimolare e sostenere la realizzazione di 

progetti condivisi, mettere in rete competenze e risorse, essere luogo di sintesi tra interessi diversi 

e svolgere un ruolo di rappresentanza del territorio.  

 Dopo aver avviato negli ultimi anni una serie di iniziative ed eventi pubblici, realizzati al fine 

di far maturare conoscenza e consapevolezza nei propri stakeholder e comunità locali in merito agli 

obiettivi e strategie del programma MAB UNESCO ed alle caratteristiche dell’essere Riserva della 

Biosfera, valutandone condivisione e aspettative; nel marzo 2018 i territori del Montegrappa, 

hanno ufficialmente avviato il percorso verso il riconoscimento a Riserva di Biosfera UNESCO 

nell’ambito del programma "L'uomo e la biosfera" (Man and Biosphere – MAB).   

 Le Riserve di Biosfera attualmente sono 17 in Italia e 686 in tutto il mondo. ll Programma 

MAB, avviato dall’UNESCO nel 1971, promuovere su base scientifica un rapporto equilibrato tra 
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uomo e ambiente attraverso la tutela della biodiversità e le buone pratiche dello Sviluppo 

Sostenibile. 

 L’IPA “Terre di Asolo e Monte Grappa”, all’interno delle attività che si svilupperanno per la 

candidatura, promuove un concorso di idee finalizzato a sollecitare proposte per la realizzazione di 

un logo ufficiale che consenta di identificare i valori territoriali e culturali che contraddistinguono la 

futura Riserva di Biosfera del Monte Grappa. La partecipazione al concorso di idee è gratuita ed è 

consentita agli studenti iscritti a frequentare le scuole pubbliche di ogni ordine e grado che 

insistono nei territori dei 23 Comuni. 

 L'istituto scolastico, i cui studenti vinceranno il concorso di idee, sarà premiato con 

un'escursione naturalistica/culturale (spese di trasporto e accompagnamento) di un’intera giornata 

per 50 studenti all’interno del territorio nella Riserva di Biosfera.  

 Vi inviamo la presente comunicazione per farVi richiesta di includere questa progettualità 

all’interno del Piano dell’offerta formativa del prossimo anno scolastico 2019-2020. 

 Alla ripresa delle attività scolastiche ed in occasione della “Giornata mondiale UNESCO degli 

insegnanti” prevista in data 5 ottobre 2019, verranno organizzati alcuni incontri rivolti agli 

insegnanti degli Istituti Scolastici pubblici che intendono partecipare al progetto e finalizzati a 

presentare il percorso e le progettualità indirizzate alle scuole. L’iniziativa sarà anche occasione per 

chiedere informazioni e chiarimenti sul concorso. 

Il momento formativo prevede il seguente programma: 

• Gli obiettivi e le strategie del Programma MAB UNESCO 

• Le caratteristiche della candidatura a Riserva della Biosfera del Montegrappa 

• Buone pratiche di educazione alla sostenibilità nella rete internazionale MAB UNESCO  

• La sfida dell’Educazione allo Sviluppo Sostenibile: il ruolo delle scuole 

• Presentazione del concorso di idee per il logo della Riserva di Biosfera 

• Domande dalla platea 

 La partecipazione all’iniziativa formativa è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione entro il 29 

settembre p.v. attraverso l’invio di una mail all’indirizzo mab.montegrappa@gmail.com  o 

all’indirizzo ipa.amg@fondazionefornace.org o ancora compilando il modulo disponibile on-line. 
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 All’iniziativa formativa possono partecipare i dirigenti scolastici e massimo 5 insegnanti per 

ciascun Istituto Scolastico (eventuali richieste per ulteriori partecipazioni possono essere inoltrate 

a mab.montegrappa@gmail.com e verranno valutate in base alla disponibilità della sede).  

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 Per maggiori informazioni è possibile contattare la segreteria organizzativa scrivendo a: 

mab.montegrappa@gmail.com 

 In attesa di un cortese riscontro, ringrazio per la collaborazione e porgo distinti saluti 

 
 

          Il Presidente  
Valentina Fietta  

 
 
 


