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Il regolamento della rete transfrontaliera della Riserva della 

Biosfera transfrontaliera del Monviso 

 

Questo documento è stato realizzato a partire dai principi già utilizzati dalla rete degli eco-attori 

francesi, con semplificazioni, correzioni e precisazioni apportate grazie a un atelier di co-costruzione 

con gli attori del territorio. Nel caso si ritenesse necessario, potrà essere modificato attraverso atelier 

di co-costruzione e con l’accordo dei Parchi del Monviso e del Queyras.  

 

Valori della rete 

Lavorare insieme 

Convivenza  

Ispirazione 

Collaborazione 

 

 

Obiettivi della rete 

Per il territorio 

 Creare una dinamica di rete replicabile che possa accelerare la transizione ecologica e sociale 

a livello locale e servire da esempio per la transizione globale; 

 Fare nascere o rinforzare uno spirito di coesione sul territorio; 

 Far conoscere il territorio e valorizzare i saperi locali. 

 

Per i membri della rete 

Miglioramento continuo dell’attività  

 Grazie alla messa in rete degli attori di settori diversi intorno a tematiche comuni; 

 Grazie alla co-formazione, alla condivisione di competenze, alla restituzione di esperienze e 

disseminazione di buone pratiche; 

 Grazie alla formazione professionale;  

 Grazie al supporto tecnico nella realizzazione dei progetti e degli impegni presi.  
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La valorizzazione delle iniziative dell’eco-attore a favore della transizione 

 Attraverso una comunicazione incrociata tra i membri della rete; 

 Attraverso strumenti di comunicazione per la rete (logo eco-attore, kit di comunicazione 

personalizzato, dossier contenente la Carta e gli impegni dell’eco-attore da poter esporre nel 

locale o nell’ufficio, carta interattiva del territorio con l’individuazione degli eco-attori…); 

 Attraverso la citazione dell’eco-attore sul sito di MAB France e sui siti dei Parchi; 

 Attraverso l’organizzazione o la partecipazione a eventi di promozione della rete e dei suoi 

membri.  

 

La collaborazione con altri attori e la condivisione degli strumenti    

 Mediante un lavoro a diverse scale territoriali che possa parlare a tutti; 

 Mediante la realizzazione di una piattaforma digitale di scambio messa a disposizione della 

rete e dei sui membri; 

 Mediante incontri formali o informali per conoscersi e imparare a lavorare insieme.  

 

Per i gestori della Riserva della Biosfera 

 Contribuire alla realizzazione della mission della Riserva della Biosfera e degli Obiettivi di 

Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030; 

 Partecipare alle azioni per la transizione ecologica sul territorio, 

 Avere una rete di ambasciatori della Riserva della Biosfera e degli Obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile;  

 Testare un approccio innovativo allo sviluppo sostenibile; 

 Rinforzare i legami sul e con il territorio. 
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Funzionamento della rete 

 

Le regole cardine della Carta 

Entrare a far parte della rete 

Diventare un eco-attore della Riserva della Biosfera transfrontaliera del Monviso non presuppone di 

essersi già precedentemente impegnati nella transizione ecologica o di possedere delle certificazioni 

di prodotto o di processo. 

Tuttavia il riconoscimento di eco-attore comporta l’ideazione di un progetto, un’ipotesi di impegno, la 

condivisione dei valori della Riserva della Biosfera, la volontà di impegnarsi nel miglioramento della 

qualità della vita del territorio. 

Chi può essere eco-attore? 

Qualsiasi impresa, associazione, ente pubblico (scuole, ecc.) che svolga un’attività legata al territorio 

della Riserva della Biosfera o del progetto Terres Monviso (vedi carte allegate). 

Non è necessario avere sede legale, operativa o residenza nel territorio, ma il territorio deve 

beneficiare dell’attività svolta (esempio: un accompagnatore naturalistico può organizzare delle uscite 

nelle terre del Monviso senza che tutta la sua attività si svolga qui e può diventare un eco-attore). 

I requisiti minimi per entrare far parte della rete? 

 Aver voglia di impegnarsi e di migliorare, secondo le proprie convinzione e aspirazioni; 

 Dire che cosa si fa 

Trasparenza degli impegni: presentare gli impegni presi durante un evento appositamente 

organizzato, esporre la Carta di impegno nel locale/ufficio;  

 Fare ciò che si dice 

Azioni concrete, progressi fatti, autovaluzione del percorso. 

 

L’adesione alla mission e agli obiettivi della Riserva della Biosfera, attraverso la firma della Carta, è 

obbligatoria.  

Gli eco-attori si riuniscono periodicamente per valutare il rispetto degli impegni presi e immaginarne 

l’evoluzione.  

 

Come diventare eco-attore 

Il primo passo per diventare eco-attore è compilare un modulo on-line (anche con il supporto dei 

coordinatori della Riserva). Innanzitutto, sono richieste le informazioni di base (cognome, nome, 

struttura, indirizzo, mail, telefono). Dopo è necessario rispondere a quattro domande: 
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 Perché desidero impegnarmi come eco-attore?   

 Che cosa faccio già? (risposta facoltativa)  

 Da 1 a 10 azioni da realizzare nell’anno seguente 

 Che contributo posso dare alla rete? Competenze, conoscenze, strumenti, spazi d’incontro 

(risposta facoltativa) 

 

Vivere all’interno della reta 

La struttura di questa rete è orizzontale.  

È stato costituito un Comitato di animazione della Carta. È composto da 13 membri: 

 Membri del Comitato di Coordinamento transfrontaliero della Riserva (Presidente del Parco 
del Monviso, presidente del Parco del Queyras, 3 delegati italiani e 3 francesi) 

 I Direttori dei Parchi o un loro delegato 

 Un rappresentante di un’istituzione francese (Responsabile del progetto LEADER) 

 Un rappresentante della Camera di Commercio di Cuneo  

 Un rappresentante di MAB France (membro di diritto) 
 

Gli eco-attori che lo desiderano possono entrare a far parte del Comitato di animazione. 

Il Comitato di animazione è incaricato di valutare le candidature degli aspiranti eco-attori, sia durante 

gli incontri organizzati nell’ambito delle attività della rete, sia in via telematica.  

Se ci sono delle riserve su un potenziale eco-attore, il Comitato discute fino alla decisione definitiva 

che deve essere presa all’unanimità. 

Il Comitato di animazione vigilerà sul funzionamento globale della rete.  

Quando entrerà a far parte della rete, ogni eco-attore firmerà la Carta d’impegno della Riserva, che 

espone i valori e i principi della Riserva della Biosfera e della rete, e dettaglierà gli impegni personali. 

Gli sarà fornito un kit per comunicare i suoi impegni e la sua integrazione nella rete. 

Dopo un anno, è prevista una valutazione degli impegni individuali e collettivi in modo da fare il punto 

sulle azioni realizzate e su quelle da attivare. 

Uscire dalla rete 

Se un eco-attore non rispetta i principi e i valori della rete, il Comitato può decidere di escluderlo dalla 

rete. La decisione definitiva deve essere presa all’unanimità. 

Se un eco-attore desidera uscire dalla rete, può compilare un semplice modulo (cosicché la rete può 

essere informata della sua decisione). Le domande previste sono le seguenti: 

 Perché voglio uscire dalla rete? 

 A quali condizioni sarei rimasto? 

 Consigli per il miglioramento del progetto? 
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Strumenti a disposizione dei membri della rete  

Strumenti digitali 

Per raccogliere e scambiare impressioni e opinioni sul progetto, è stato creato un cloud che può servire 

come piattaforma di co-costruzione.  

Di seguito si riporta il link per accedervi: https://semestriel.framapad.org/p/eco-act-viso 

Il kit di comunicazione individuale 

Il logo degli eco-attori può essere utilizzato per la comunicazione e/o esposto nel locale accompagnato 

dalla scritta “sottoscrittore della Carta di impegno della Riserva della Biosfera transfrontaliera del 

Monviso”. Il logo della Riserva della Biosfera transfrontaliera del Monviso è affiancato alla scritta “eco-

attore” per sottolineare la connessione tra attore e Riserva. 

Il kit è composto da: 

 Un manuale di comunicazione (raccomandazioni sull’utilizzo del logo, sulle scelte tipografiche, 
sui colori da utilizzare, ecc.) 

 Una guida relativa alla rete (con al suo interno una presentazione del percorso, la griglia degli 
impegni, eventualmente la versione cartacea del modulo di candidatura) 

 Una versione della Carta (che potrà essere esposta all’interno del locale/ufficio) 
 Alcuni flyers di presentazione della rete 
 Una targhetta (da esporre per esempio in vetrina) 
 Un poster relativo al singolo eco-attore 

  

https://semestriel.framapad.org/p/eco-act-viso
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Finanziamenti e animazione  

La costruzione e l’animazione della rete sono finanziati, fino al mese di ottobre del 2021, dal Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), Programma Interreg ALCOTRA 2014-2020, nel Progetto semplice 

n.4083 EcO del Piter Terres Monviso. 

Sia i coordinatori italiani che quelli francesi, si impegnano a proseguire l’attività anche oltre la scadenza 

dell’attuale programmazione europea. 

Le azioni relative all’animazione della rete possono essere così descritte: 

 Accompagnare gli eco-attori nel loro percorso di miglioramento (organizzazione della 

formazione, consigli in merito agli impegni presi, …); 

 Svolgere il ruolo di mediatore o consentire una mediazione nella trattazione di alcune 

tematiche (obiettivi dello sviluppo sostenibile, …); 

 Tenersi aggiornati: informare in merito a notizie di interesse, aiutare la rete a crescere e 

progredire, tenere informati i suoi membri, trasmettere e diffondere materiale, notizie, 

diffondere (condivisione supra-partes); 

 Identificare mezzi che possono essere mobilitati e opportunità per la rete: eventi particolari, 

soggetti da sollecitare/coinvolgere, modalità di animazione o strumenti digitali utili alla rete, 

occasioni per far conoscere la rete e per farla crescere; 

 Basarsi su ciò che è stato fatto a livello locale e diffonderlo altrove.  
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I punti chiave della rete degli eco-attori 

 

1. La vita della rete è regolamentata da una semplice Carta 

 

 

2. L’ingresso nella rete non richiede alcun obbligo di azioni preliminari, ma un impegno volontario 

che non sarà certificato. 

 
 

3. Non è né un label a pagamento, né una certificazione ufficiale, né una fonte di finanziamento. 

 

 

4. Il logo «eco-attori della Riserva della Biosfera transfrontaliera del Monviso» può essere 

utilizzato dai membri della rete, ma non può mai essere apposto sui prodotti o utilizzato a fini 

commerciali. 

 

5. Il Comitato d’animazione viglierà sul corretto funzionamento della rete: il suo regolamento, la 

sua governance, il suo programma, la sua efficacia nel raggiungimento degli obiettivi prefissati, 

… 

 

 

6. La rete è una struttura organica ed evolutiva che raccoglie i bisogni e le necessità e risponde al 

suo ambiente per crescere con esso. Le decisioni vengono prese secondo il principio «la 

migliore decisione per oggi è modificabile domani, se le condizioni cambiano». 
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Documents utiles 

 

Riserva della Biosfera transfrontaliera del Monviso, aggiornata al 2019

 

Perimetro previsto dal PITER Interreg ALCOTRA Terres Monviso – EcO, valido 

fino ad ottobre 2021 

 


