
 

Com.n. 189         Feltre; 04/12/2019 

      Agli studenti delle classi prime 

        Ai docenti, al personale ATA, ai genitori 

      p.c.   A tutto il personale, A tutti gli studenti 

    

Oggetto: Incontro di animazione territoriale candidatura del Monte Grappa a Riserva della Biosfera 

Sabato 14 dicembre 2019 sala mensa IIS Antonio Della Lucia 

 

 

Si comunica che sabato 14 dicembre dalle ore 9:00 alle ore 12:00 si svolgerà l'incontro di restituzione delle 

attività svolte a Valpore alla presenza di studenti, genitori, docenti e comunità locali interessate. 

L'evento sarà collocato all'interno del percorso di candidatura del Monte Grappa a Riserva della Biosfera 

secondo il programma MAB (Man and Biosphere)  UNESCO. Nella prima parte dell'incontro gli studenti 

presenteranno le attività svolte, dalle ore 11 ci confronteremo con gli ospiti presenti sul percorso di candidatura.  

Cordialmente.  

 

 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Dott. Ezio Busetto 

 

 

 



Programma 

Ore 9:00   Benvenuto del Dirigente Scolastico  

Ore 9:10 -11:00   Incontro di restituzione delle attività svolte dagli studenti 

delle classi prime durante l’attività di accoglienza in ambiente montano al Centro 

didattico ambientale, Aule verdi a Valpore nel Comune di Seren del Grappa BL; 

coordina l’incontro la prof.ssa Serena Turrin referente del Progetto.  

Ore 11:00 -12:00 Tavola rotonda e confronto   con gli ospiti presenti sul 

percorso di candidatura rivolta   a genitori, docenti, collaboratori esterni, personale e 

amministratori Enti locali coinvolti nel progetto. 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DOTT. EZIO BUSETTO 

 

 

 

 



Candidatura del Monte Grappa a Riserva della Biosfera 

secondo il programma MAB (Man and Biosphere)  UNESCO 

 

Il Programma “L’Uomo e la Biosfera” MAB (Man and the Biosphere) è un’iniziativa intergovernativa del 

settore scienze dell’UNESCO che ha per obiettivo principale quello di promuovere, sin dal 1971, l’idea che 

sviluppo socioeconomico e conservazione degli ecosistemi e della diversità biologica e culturale non siano 

incompatibili fra di loro, quello che oggi chiamiamo “Sviluppo Sostenibile”. Nell’ambito di questo programma 

è stata costituita una rete mondiale di Riserve della Biosfera, aree comprendenti ecosistemi terrestri, 

marini/costieri, o una combinazione degli stessi, riconosciute a livello internazionale nella struttura stessa del 

Programma MAB dell’UNESCO, dove l’accento è posto su forme di gestione integrata, partecipata e 

decentralizzata dello sviluppo. Per quanta riguarda il Monte Grappa in questi negli ultimi anni sono state 

realizzate una serie di iniziative ed eventi pubblici, svolti al fine di far maturare conoscenza e consapevolezza 

nei propri portatori di interesse e comunità locali in merito agli obiettivi e strategie del programma MAB 

UNESCO ed alle caratteristiche dell’essere Riserva di Biosfera, valutandone condivisione e aspettative. 

Attualmente sono coinvolti 25 Comuni che hanno ad oggi tutti deliberato in Consiglio Comunale una pre-

adesione non vincolante al percorso di candidatura a Riserva di Biosfera MAB UNESCO: Alano di Piave, 

Arsiè, Asolo, Borso del Grappa, Bassano del Grappa, Pedavena, Castelcucco, Cavaso del Tomba, Cornuda, 

Feltre, Fonzaso, Fonte, Maser, Monfumo, Mussolente, Pederobba, Pieve del Grappa, Possagno, Pove del 

Grappa, Romano d’Ezzelino, Quero-Vas, San Zenone degli Ezzelini, Seren del Grappa, Solagna, Valbrenta.  

 In tale contesto si ritiene possa rafforzare questa candidatura, l’attività di accoglienza in ambiente montano 

rivolta agli studenti delle classi prime, inserita nel Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto “A. Della 

Lucia” che da anni prevede la permanenza sul Massiccio del Grappa e nello specifico al Centro Didattico 

Ambientale – Aule Verdi a Valpore nel Comune di Seren del Grappa (BL). L’accoglienza prevede tre giorni 

all’inizio di ogni anno scolastico (settembre – ottobre). Questa esperienza didattico ambientale è iniziata a 

livello sperimentale nell’anno 2003 e   inserita   nel PTOF di istituto con approvazione degli OO.CC e da 

allora viene proposta ogni anno. Durante questi giorni accompagnati e coordinati da docenti, esperti di 

settore e volontari   gli studenti svolgono diverse attività didattiche che riguardano gli aspetti storici, 

ecologici, faunistici, floristici, geomorfologici e antropici del luogo. E pertanto queste esperienze rientrano 

a pieno titolo nell’attività didattica annuale che vede coinvolte molte discipline (multidisciplinarietà). 
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