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breve
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Tour del Monviso

Attività per il miglioramento dei servizi e della promozione turistica del giro di Viso. Realizzazione di

alcune azioni a supporto dei gestori di rifugi collocati lungo l’itinerario del Giro di Viso per rendere

più semplice il reperimento di informazioni sulle tappe del percorso.

MAB UNESCO Monviso Youth Camp

Sensibilizzare i partecipanti, 25 ragazzi italiani e francesi tra i 15 e i 18 anni, sulle tematiche dello

sviluppo sostenibile e del Programma MAB UNESCO, dando loro una possibilità unica di incontro, di

dibattito e di condivisione

Rete degli eco-attori

Creazione di una rete di imprese, associazioni, enti, realtà del territorio che siano impegnate nel

ridurre il proprio impatto, migliorare la qualità della vita nel territorio della riserva, rispettare gli OSS

che possano diventare ambasciatori del territorio in cui vivono

Trofei della Riserva

Concorso per premiare due progetti sul territorio della Riserva di eco-cittadinanza innovativi e che si

possano tradurre in buone pratiche da replicare su altri territori.
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QUALI TAPPE?

Sottopagina del sito del Parco che presenta, in più lingue, il giro del Visto, le possibili tappe del

percorso, che cosa si può vedere durante l’itinerario, la difficoltà, il dislivello. Tutte le

informazioni utili per progettare a distanza la propria vacanza

QUALE PANORAMA?

Un breve video che possa dare una prima immagine di quello che sarà il paesaggio nel quale il

turista si troverà immerso
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DIBATTITO E INCONTRO

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, incontrando anche alcune realtà attive nel territorio della Riserva.

GIOVANI AMBASCIATORI DEL TERRITORIO

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.

AVVENTURA E SCOPERTA DEL TERRITORIO

Far vivere un'esperienza di gruppo unica con coetanei italiani e francesi, all'aperto e a

stretto contatto con la natura, sotto la guida di educatori professionisti.

https://www.parcomonviso.eu/mab/mab-unesco-monviso-youth-camp


Concorso rivolto a tutti gli operatori della Riserva della Biosfera transfrontaliera del Monviso: 

aziende, associazioni, persone fisiche o scuole.

I progetti dovranno essere attinenti ad uno dei seguenti temi:

Valorizzare e promuovere il patrimonio 

culturale e le conoscenze all'interno 

della Riserva della Biosfera

Innovare nell'ambito 

dell’energia sostenibile

Conservare la biodiversità e 

la qualità del patrimonio 

naturale e del paesaggio

Favorire un’agricoltura 

locale e responsabile  

Vivere e lavorare nella Riserva della 

biosfera (favorire l’occupazione, la 

qualità della vita e la sostenibilità)

Favorire i legami sociali, 

intergenerazionali e transfrontalieri
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CHI SI PUÒ CANDIDARE?

Tutte le persone che vivono o esercitano la propria attività (o una parte della propria attività)

nella riserva della Biosfera, indipendentemente dalla natura dell’attività o dalle dimensioni

della struttura.

IMPRESE, ASSOCIAZIONI, SCUOLE, …

QUALI SETTORI?

La rete degli eco-attori della Riserva della Biosfera Transfrontaliera (RBT) del Monviso è

trasversale a tutti i settori di attività, per rappresentare la molteplicità delle ricchezze del

territorio. Turismo, artigianato, agricoltura, associazionismo e cultura sono alcuni dei settori che

possono essere coinvolti.

PERCHÉ FAR PARTE DELLA RETE?

Per far parte di un percorso collettivo di sviluppo sostenibile e ottenere un riconoscimento

per il proprio impegno per il miglioramento della qualità di vita sul territorio.



9

COME DIVENTARE ECO-ATTORE?

1. Candidandosi attraverso la compilazione del formulario e della griglia di impegni

scaricabili dai siti del Parco del Monviso e del Parco del Queyras;

2. Firmando la Carta di impegno, una volta che la propria candidatura è stata accettata;

3. Impegnandosi a fare quanto si è detto in fase di candidatura, avviando un processo di

progresso per la propria attività, grazie ad impegni concreti.

COME FUNZIONA IL PERCORSO DI PROGRESSO?

1. Ogni anno l’eco-attore valuta il proprio miglioramento e presenta il proprio percorso alla

rete;

2. L’eco-attore valuta su quali azioni può progredire ulteriormente e se può inserire nuove

azioni per progredire;

3. L’eco-attore può richiedere supporto alla rete per migliorarsi;

4. L’eco-attore partecipa alla vita della rete degli eco-attori. Beneficia di riunioni, eventi,

formazione…

http://www.parcomonviso.eu/attivita/i-progetti-internazionali/il-progetto-alcotra-terres-monviso-eco/eco-attori-della-riserva-della-biosfera-transfrontaliera-del-monviso/come-diventare-eco-attore
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PATROCINIO PER EVENTI
Supporto nella promozione di iniziative ed eventi e patrocinio della riserva per le attività organizzate

dagli eco-attori

CORSO ECO-RESEAU

Realizzazione di un corso di supporto alla strutturazione e comunicazione della rete per aiutare

gli eco-attori a muovere i primi passi insieme

CORSO MURATORE DI VALLE

Realizzazione e ideazione di un corso per «Muratori di Valle», a partire da un’idea nata dal

confronto con gli eco-attori, con l’obiettivo di sensibilizzare al recupero del patrimonio montano

e al riuso di tecniche e materiali costruttivi della tradizione locale
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ATAAI

Giardino delle Essenze

AIRE

Associazione naturalistica Vesulus

Ligue de proteection des Oiseaux

Chlorohylle

CHI SONO GLI ECO-ATTORI DELLA RISERVA E CHE COSA

FANNO?

B&B Il Bucaneve

Naturas

Amelù

Consorzio Turistico Valle 

Maira

Laghetto Nais

Rifugio Quintino Sella

Rifugio La Galaberna

Locanda Eventoour

Associazione GAIA

La Grisaille arte cultura e 

turismo

Associazione Lou Cevitou –

Ecomuseo del Castelmagno

Cooperativa Viso a Viso

Il Mulino delle Fucine

Les Gabelous

Allibert Trekking

TURISMO, RICETTIVITÀ E RISTORAZIONE

Azienda Agricola Bargiolina

Azienda agricola Alberto Fino-Volavia

Germinale Cooperativa agricola di 

Comunità

Azienda agricola A vostro mizoun

I tesori della Terra

Società agricola il Frutto Permesso

Echange Paysans

L’essaim

Tisane Valverbe

Euphytos lab. Erboristico 

artigianale

Cooperativa La 

Valle dell’Eco

MJC Grand Briançonnais

Association Culturelle, Sociale et 

Sportive du Queyras

CPIe Haute Durance

Maison de l’Artisanat

La plantivore

Terra Viso

Cueillette en Queyras

ARTIGIANATO
Cimeo

Tutalp

Air Coop

Guillaume Déjy

ALTRO SOCIALE

AGRICOLTURA

EDUCAZIONE

AMBIENTALE

RISTRUTTURAZIONE

MANUTENZIONE

ERBORISTERIA
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CHI SONO GLI ECO-ATTORI DELLA RISERVA E CHE COSA FANNO?
A titolo d’esempio ecco il video con cui l’azienda VALVERBE, uno dei 44 eco-attori della Riserva, si presenta e spiega

perché ha deciso di essere eco-attore
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