
Animazione  terr itor ia le  per  i l

Man  and  Biosphere  UNESCO

Breve  corso  onl ine

Club per l’UNESCO di Tolentino e delle Terre Maceratesi ODV

come  organizzare  un  calendario  di
incontri  tematici  dedicati  ai  vari
aspetti  del  Programma  MaB  che
riguardano  le  aree  candidate
quali  metodi  utilizzare  nelle  varie
situazioni

Il  Breve  Corso  (on  line) di  Introduzione
all’Animazione  Territoriale  per  le  Riserve
della  Biosfera  del  Programma  UNESCO
MaB  nasce  dalla  necessità  di  creare  una
specifica  opportunità  di  formazione
(capacity  building) per  i  soggetti  che  si
occuperanno  dell’organizzazione  degli
incontri  tematici  nei  territori  candidati.
In  particolare,  il  Breve  Corso  intende
fornire  le  basi  informative  su

Si  imparerà  anche  come  predisporre  un
breve  report  che  serva  poi  per  il  Dossier
di  Candidatura  (Nomination  Form) .
Non  sono  richieste  particolari  conoscenze
disciplinari  ma  è  importante  che  i
partecipanti  abbiano  una  propensione  al
team  work  e  alla  dimensione  sociale  del
processo  di  candidatura.

Club per l’UNESCO di Tolentino e delle Terre Maceratesi ODV

Contrada Le Grazie, 37 – 62029 Tolentino (MC)  - Tel. +39. 3343971968

Registro Regionale delle ODV n°78 del 30/05/2017 - Cod. Fisc.: 92018980430 (Cod. valido per destinazione 5x1000)

e-mail: presidente@clubperlunescotolentino.it  – segreteria@clubperlunescotolentino.it - clubunescotolentino@pec.it

http://www.clubperlunescotolentino.it

PROGRAMMA

MODULO 0 Introduzione al Corso

Presentazione del relatore e dei partecipanti

Saluti di Luigino Marcozzi (RUP - Regione Marche)

Giovedì 20 Maggio: 18.00-19.00

MODULO 1 Programmazione dell’animazione territoriale per le Riserve della

Biosfera (esempi di calendari generali e settoriali)

Giovedì 27 Maggio: 18.00-19.30

Giovedì 3 Giugno: 18.00-19.30
Principi di programmazione partecipata ed esempi di impostazione

di incontri tematici (definizione dei ruoli chiave, timing, reporting)

MODULO 2

MODULO 3
Giovedì 10 Giugno: 18.00-19.30

Metodi di Progettazione partecipata 1 SWOT e Open Space

MODULO 4
Giovedì 17 Giugno: 18.00-19.30

Metodi di Progettazione partecipata 2 World Cafe e MOSAIC

MODALITÀ  DI  SVOLGIMENTO
Il  Corso  si  svolgerà  in  modalità  on  line  per  questa  prima  fase

L 'accesso  al  corso  avviene  attraverso  il  seguente  link:
https://us02web.zoom.us/j/85663987563?

pwd=UHNjRFFUZEpFOUhEelgvSWVtNy9odz09#success
 

Si  articola  in  4  moduli  di  2  ore  accademiche  (di  45  min.  ciascuna) ,  preceduti  da  un
incontro  di  presentazione ;  i  moduli  sono  organizzati  sulla  base  dei  rispettivi  argomenti
principali,  secondo  lo  schema  sopra  riportato.

METODI
Il  corso  (che  verrà  erogato  interamente  on  line) si  avvarrà  di  un  approccio
interdisciplinare  e  interattivo  (i  partecipanti  saranno  costantemente
coinvolti  durante  le  singole  lezioni) .  Si  faranno  costanti  riferimenti  a  casi
concreti  di  metodi  utilizzati  in  candidature  recenti  di  Riserve  della
Biosfera  (in  particolare  italiane)

MATERIALI
Power  Points  presentations,video  e  programmi  on  line  (es.  MOSAIC)

Il corso è gratuito e riservato al Gruppo di lavoro per

l'animazione territoriale del Club per l’UNESCO di

Tolentino e delle Terre Maceratesi ODV e aperto al

Gruppo di lavoro del programma FICLU in Azione 3.c

Sviluppo Sostenibile: Economia circolare –Finanza

sostenibile – Bilancio Sociale (Club per l’UNESCO di

Cuneo, Molfetta, Terre del Boca, Tolentino e Terre

Maceratesi ODV, Verona, Carpineti e Foligno)

Club per l’UNESCO di Tolentino e delle Terre Maceratesi ODV

L’iscrizione è obbligatoria tramite compilazione del modulo

Il Club al termine del percorso rilascerà una convalida di

partecipazione alle attività formative

 

Info: Club per l’UNESCO di Tolentino e Terre Maceratesi ODV

          dott. Paolo Passarini: paolo.passarini85@gmail.com

Club per l’UNESCO di Tolentino e delle Terre Maceratesi ODV

INIZIATIVA REALIZZATA CON IL CONTRIBUTO DELLA ENTE RESPONSABILE TECNICO SCIENTIFICO
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designed by Giorgio Andrian, Consulente Candidature MaB

Accedi al corso QUI
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