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Giovani in azione per la Riserva

Emma De Paoli e Caterina Cullati (rappresentanti TVGV Youth Team)
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• Giovani ( 18-35 anni)

• Volontari

• Viviamo e/o lavoriamo 
nella Riserva 
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• Aumentare la consapevolezza delle persone e in particolare dei giovani che vivono 
o che entrano in contatto con la Riserva Ticino Val Grande Verbano per quanto 
riguarda il Programma MaB, le opportunità e il ruolo svolto dalle Riserve della 
Biosfera; 

• Collaborare con l’Ufficio MaB della Riserva Ticino Val Grande Verbano per favorire 
la partecipazione e il coinvolgimento dei giovani nei processi decisionali che 
riguardano la Riserva; 

• Intraprendere azioni concrete a favore degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
dell’Agenda 2030; 

• Sensibilizzare sulle tematiche ambientali e della sostenibilità, contrastando con 
maggiore sforzo le problematiche legate al cambiamento climatico; 

• Collaborare e dialogare, mediante lo scambio di esperienze, con altri gruppi di 
giovani appartenenti a diverse Riserve MaB sia nel territorio nazionale sia a livello 
internazionale; 

• Collaborare con le diverse realtà del territorio della Riserva per costituire una rete; 

• Promuovere attività e prodotti realizzati all’interno della Riserva; 

• Rappresentare la Riserva Ticino Val Grande Verbano a eventi nazionali o 
internazionali dedicati ai giovani.
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Call for ideas Im.patto - Nova Coop

Alimentazione e sostenibilità ambientale: dai banchi di scuola alla realtà

Video didattici per le scuole primarie e 
secondarie

Quante ne sai sul Mab? – MaB e sostenibilità

Festival Lago Cromatico

Photo contest e ebook «Caccia cromatica: Occhio al fiore!»

Comunitour 2021

Giornata dedicata alla Riserva Mab e Geoparco Unesco
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Fare rete con associazioni e realtà territoriali

• collaborare per le giornate aperte del FAI

valorizzazione dei beni FAI presenti nella Riserva MaB

• Circolo il Pioppo Ovest Ticino e Novarese

CEA Tutti giù per terra di Villa Picchetta

• Giovani Naturalisti Piemontesi presentare il territorio della Riserva

MaB attraverso le ricerche scientifiche
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Collaborare nella divulgazione di progetti attivi sul territorio

• Interreg ParchiVerbanoTicino

Creare occasioni di condivisione e conoscenza

• Organizzare altri aperitivi con prodotti locali

• Eventi alla scoperta della riserva abbinati ad attività

pratiche di valorizzazione e di cura del territorio 

collaborazione nelle azioni di comunicazione

con il Parco Lombardo della Valle del Ticino,

partner di progetto.

Intendiamo estendere la nostra collaborazione

anche con il capofila l’Ente di Gestione delle

Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore.
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