
 
 
Un Ebook per lo Sviluppo Sostenibile 
Dall’ UNESCO a storie di MaB: Sintesi virtuosa tra uomo e ambiente 
 
Nei 50 anni del programma MaB tornano di grande attualità le questioni collegate alla candidatura 
di un territorio a RISERVA DELLA BIOSFERA UNESCO, e nuovi orizzonti si aprono per le 
governance delle Riserve già riconosciute. 
 
In questo contesto si è sviluppata l’attività di un segmento del PROGRAMMA FICLU IN AZIONE. 
Si tratta di un programma attraverso il quale la Federazione italiana ha inteso mobilitare i Club a 
farsi parte progettuale e proattiva nella promozione dei programmi UNESCO. 
 
Nello specifico, il progetto sviluppa i contenuti inerenti allo Sviluppo Sostenibile declinato nei temi 
dell’economia circolare, della finanza etica e del bilancio sociale. 
 
Il programma MaB ha assunto l’Agenda 2030 come paradigma per la definizione dello Sviluppo 
Sostenibile che trova nella interdipendenza dei 17 obiettivi un preciso protocollo di azione. 
 
L’e-book è, quindi, il prodotto di un percorso collaborativo tra la FICLU, il Club per UNESCO di 

Tolentino Terre Maceratesi e i Club di Carpineti, Cuneo, Foligno, Molfetta, Terre del Boca, Vulture 

e Centro per l’UNESCO di Torino.  

Il contenuto ricalca il corso di formazione attivato dalla FICLU per celebrare i 50 anni del 

Programma MaB e durante il quale sono state evidenziate le opportunità, ma anche le minacce per 

una reale implementazione degli SDGs 2030 

Il volume si articola in una parte tecnica, in cui vengono descritti gli aspetti peculiari del programma 

MaB a cui segue una seconda parte che raccoglie i contributi dei Club sui diversi aspetti 

dell’interazione con i territori, siano essi già riconosciuti come Riserva della Biosfera o in 

candidatura.  

Nell’ INTRODUZIONE si descrive l’impegno della FICLU per costruire un futuro sostenibile e si 
evidenzia il rinnovato senso de Programma MaB dell’UNESCO e della sua Rete Mondiale delle 
Riserve dalla Biosfera. 
 
Nato come programma scientifico, il MAB è un programma centrale per le Cattedre UNESCO nella 
“rete” per lo sviluppo sostenibile.  
 
Le emergenze climatiche e sociali e ambientali esortano a scegliere senza ulteriori indugi la 
prospettiva MaB UNESCO quale soluzione sistemica favorevole allo Sviluppo Sostenibile. 
 
Tra i riconoscimenti UNESCO, quello di Riserva della Biosfera è tra i più complessi da ottenere 
perché è un programma multilaterale, interistituzionale e sovracomunale che deve dotare i territori 
di una governance unificante. Tale complessità lo rende poco conosciuto nella sua forma 
autentica. 
 
Per tale motivo la PARTE I dell’ebook riporta la Storia del MaB, La struttura e le funzioni di una 
riserva della biosfera La designazione, la revisione periodica e ritiro delle riserve, Documenti di 
riferimento internazionali e nazionali, La governance La governance pre e post riconoscimento   
Un capitolo è dedicato alle Riserve della Biosfera in Italia   
 
 
Nella seconda PARTE II ciascun Club ha descritto il rapporto con la RB di riferimento, 
selezionando dei temi che sanciscono  un vincolo nel nome dello Sviluppo Sostenibile 
 
Il CLUB PER L’UNESCO DI CARPINETI  in “Crescere in una Riserva di Biosfera”  evidenzia come  
le scienze sociali debbano trovare trovano uno spazio e una considerazione sempre più pregnanti 
in quella che viene definita “l’animazione territoriale”, cuore pulsante di una Riserva della Biosfera. 
 
 
Il CLUB PER L’UNESCO DI CUNEO in “Educare MaB, progetti di educazione allo sviluppo 



sostenibile per le scuole” propone una progettazione didattica capace di attivare e consolidare 
nelle giovani generazioni stabili attitudini alla conservazione e tutela dell’ambiente, parte integrante 
di una consapevole educazione allo Sviluppo Sostenibile.  
 
Nell’articolo “La riserva della biosfera transfrontaliera del Monviso” il tema è quello della 
complessità del coinvolgimento degli attori territoriali e della governance che aumenta con 
l’aumentare delle geografie fisiche e geopolitiche coinvolte. Il ricomporsi di queste entità in una 
Riserva della Biosfera UNESCO consente di trovare una unità di intenti a totale beneficio della 
conservazione della biodiversità e delle comunità residenti. 
 
Il CLUB DI FOLIGNO E VALLE DEL CLITUNNO  in “La Riserva mondiale della Biosfera del Monte 
Peglia” mostra quanto siano generativi e aggreganti gli ideali unescani quando gli attori territoriali si 
coalizzano per stabilire con l’ambiente una alleanza per lo Sviluppo Sostenibile. 
 
Il CLUB PER L’UNESCO DI MOLFETTA nei due articoli “Il mare di Puglia, iniziative di tutela e 
valorizzazione per un orizzonte MaB UNESCO delle aree protette” e “Riserve della Biosfera in aree 
marine, questioni scientifiche e gestionali” ” entra nel dibattito sulle Riserve MaB Marine sulla loro 
candidatura e configurazione biodinamica. Una questione emergente nei diversi livelli istituzionali 
sia per la sua complessità normativa, sia per l’articolazione composita della gestione. 
 
Il CLUB PER L’UNESCO DELLE TERRE DEL BOCA in “La comunità patrimoniale in una Riserva 
MaB” affronta il tema delle “comunità patrimoniali” i cui beni storici, artistici, culturali materiali e 
immateriali rappresentano l’identità e la tradizione di un territorio. Custodire e valorizzare questi 
beni in una Riserva MaB significa identificare il tessuto connettivo di un’area 
che sceglie di vocarsi unitariamente allo Sviluppo Sostenibile. 
 
Il CLUB DEL VULTURE in “Candidatura al Programma MaB della ZSC "Monte Vulture" nel Parco 
Regionale Naturale del Vulture” testimonia come un Club possa essere l’elemento propulsore 
presso gli Organi istituzionali competenti per l’attivazione del processo di candidatura a Riserva 
MAB. 
 
Il CENTRO PER L’UNESCO DI TORINO in “Ri-conosci l’UNESCO in Piemonte. Club e Centri 
UNESCO in rete per far conoscere e valorizzare le ricchezze UNESCO del territorio piemontese” 
evidenzia il ruolo di collettore che un sodalizio per l’UNESCO può avere in “tavoli di lavoro” 
interistituzionali opportunamente attivati tra diverse Riserve della Biosfera. 
 
Il volume è dotato di una Appendice in cui si descrivono i diversi riconoscimenti UNESCO e di una 
dettagliata bibliografia. 


