
STAI REALIZZANDO UN PROGETTO 
CONCRETO E PARTECIPATO DEDICATO
ALLA RELAZIONE TRA UOMO E NATURA ?

Participez aux trophées 2020 de la Réserve
de biosphère transfrontière du Mont Viso

PARTECIPA
AI TROFEI 2020
DELLA RISERVA DELLA BIOSFERA 
TRANSFRONTALIERA DEL MONVISO 

TUTTE LE INFORMAZIONI SU
www.parcomonviso.eu

+39 0 17 54 65 05
didattica@parcomonviso.eu

 parcodelmonviso

1000 €
PER OGNUNO 
DEI 2 PROGETTI 
SELEZIONATI
Scadenza per le iscrizioni
30 giugno.



I TROFEI 2020 DELLA RISERVA DELLA BIOSFERA 
TRANSFRONTALIERA DEL MONVISO 
È un concorso rivolto alle persone fisiche o giuridiche che realizzano progetti 
sul territorio della Riserva della Biosfera attinenti ad uno dei seguenti temi, che 
corrispondono alle priorità individuate dalla Riserva della Biosfera:

>  Conservare la biodiversità e la qualità 
dell’ambiente naturale e del paesaggio

> Favorire un’agricoltura locale e responsabile

>  Vivere e lavorare dentro la Riserva della Biosfera 
(consolidando l’occupazione, la qualità della vita e la mobilità)

> Favorire i legami sociali, intergenerazionali e transfrontalieri

> Innovare nell’ambito dell’energia rinnovabile

>  Valorizzare e promuovere il patrimonio culturale 
e le conoscenze.

La Riserva della Biosfera transfrontaliera del Monviso si propone di cercare risposte 
adeguate ai problemi di gestione delle risorse naturali e allo sviluppo sostenibile delle 
popolazioni. Promuove quindi il rispetto e la salvaguardia delle attività, dei paesaggi e 
della biodiversità che fanno del territorio un bel luogo in cui vivere.

La Riserva della Biosfera transfrontaliera del Monviso comprende 108 
comuni distribuiti sui versanti italiano e francese del Monviso. Nella Riserva 
vivono 293 000 abitanti.

IL DOSSIER DI CANDIDATURA E IL REGOLAMENTO SI POSSONO:

Scaricare dal sito:
www.parcomonviso.eu

Richiedere via mail a:
didattica@parcomonviso.eu

Concorso organizzato dal 30 marzo al 30 giugno dal Parco del Monviso 
e dal Parco del Queyras nell’ambito delle attività del Progetto semplice 
n.4083 EcO del Piter Terres Monviso, finanziato dal Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR), Programma Interreg Alcotra 2014-2020. 
Concorso gratuito. Regolamento gratuito su richiesta. Co
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