Chef de file/Capofila

Per andare avanti…
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Questo documento può servire come supporto comunicativo per parlare
del percorso della vostra rete



È inoltre consultabile su rischiesta un documento di approfondimento degli
elementi di cui si parla qui



È disponibile un documento condiviso e modificabile al seguente indirizzo:
https://semestriel.framapad.org/p/eco-act-viso
per poter raccogliere impressioni e suggestioni in attesa dei prossimi eventi



Per maggiori informazioni non esitate a contattarci

La rete degli eco-attori della Riserva della Biosfera
transfrontaliera del Monviso

Caterina Lucarini
Parco del Monviso
piter@parcomonviso.eu
0175 46505

Mathias Very
Parc naturel régional du Queyras
monviso.biosphere@gmail.com
06 34 11 17 49

Chef de file/Capofila

Partenaires/Partner

© C. Amblard / PNRQ

Funzionamento della rete

Riserva della Biosfera?

Riconosciuta nel 2014 dall’UNESCO, la
Riserva della Biosfera Transfrontaliera
del Monviso è un « officina » a cielo
aperto per le tematiche inerenti lo
sviluppo sostenibile.
I suoi coordinatori, il Parco del Monviso
e il Parc naturel régional du Queyras,
sviluppano insieme una rete di ecoattori transfrontalieri.

Chi può diventare eco-attore?
Tutte le realtà, private o pubbliche, che desiderano impegnarsi a favore del
territorio con azioni concrete.
Cos’è richiesto di base per entrare a far
parte della rete?
Avere voglia di mettersi in gioco.
Come diventare eco-attori?
Dire ciò che si farà e fare ciò che si é
Compilando un semplice modulo contenente le
detto!
informazioni di base e le proposte di impegno e
aderendo alla Carta della rete.

Come si organizza la rete?
Il suo funzionamento é orizzontale. Una Carta semplice
ne disciplina il funzionamento. Un Comitato di animazione ne è il garante.
Alcuni eventi sono organizzati regolarmente per
permettere lo scambio, la formazione, l’emergere di
azioni collettive.

Valori della rete

Calendario dei prossimi mesi

COLLABORAZIONE

Fine della co-costruzione
della Carta
LAVORARE
INSIEME

ISPIRAZIONE

E discussione sui modi di
presentare la rete e il
format, metà ottobre/
metà novembre

Caricamento online del
modulo di iscrizione a
dicembre

CONVIVENZA

Motivazioni per diventare eco-attore


Creare una dinamica di rete sul territorio italo-francese della Riserva della
Biosfera


Essere da esempio per gli altri territori

Perché entrare a far parte della rete degli eco-attori?


Miglioramento e progresso

Valorizzazione delle proprie iniziative a favore della transizione ecologica
e sociale, comunicazione delle proprie azioni attraverso i mezzi messi a
disposizione al momento dell’ingresso nella rete


Esempio di possibile
evento transfrontaliero
organizzato per gli
eco-attori

Giorno 1

Giorno 2

Visita di un’impresa /associazione/altra
struttura italiana facente parte della rete
Scambio di opinioni sulle azioni di sviluppo
sostenibile della struttura

Formazione (su una tematica trasversale da
definire)

Pranzo/Buffet conviviale

Pranzo/Buffet conviviale

Formazione (su una tematica trasversale da
definire)

Visita di un’impresa /associazione/altra
struttura italiana facente parte della rete
Scambio di opinioni sulle azioni di sviluppo
sostenibile della struttura

Accelerare la transazione ecologica e sociale a livello locale




Accoglienza dei primi
eco-attori, lancio della
rete e discussione in
merito all’animazione del
2020 all’inizio del mese di
febbraio

Collaborazione con altri attori, condivisione dei metodi d’azione

Alcuni eventi saranno organizzati più a livello locale, nei paesi e nella valli della Riserva della Biosfera.
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