
 
 
 
SCHEDA DI RILEVAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE TERRITORIALE PER IL SETTORE ISTRUZIONE FORMAZIONE  

A cura di 

 

 

Ente Club per l’UNESCO di Tolentino e delle Terre Maceratesi ODV 

Data: 05/12/2019 

 

Nome e tipologia dell'Istituto/i 

Istituto Scolastico Comprensivo “Lucatelli” 
o Infanzia  

o VIA MARTIN LUTHER KING 

o G.RODARI 

 Primaria 

o VIA MARTIN LUTHER KING 

o VIALE DELLA REPUBBLICA 

 Secondaria I grado 

o G.LUCATELLI 

 

Indirizzo:  Viale G. Benadduci 23,   
Cap 62029 
Città:  Tolentino 

Provincia:  Macerata 
Telefono della Scuola  0733966427. 

Fax. 0733961915. 
E-mail: mcic81500l@istruzione.it   

Tipologie dell’incontro  
□ Visita nella scuola  
□ Evento /seminario  
□ Tavola rotonda 
□ Fiera 
X  Altro Collegio dei docenti  

La presentazione alla/e scuola/e ha coinvolto 
X  Docenti  
□ Studenti 
□ Docenti  e studenti  
 

Numero di studenti 
Numero di docenti: 109 

Breve descrizione dell’intervento 
I responsabili del Club per l’UNESCO di Tolentino e delle Terre Maceratesi hanno presentato al Collego 
dei Docenti dell’ISC Lucatelli di Tolentino l’Agenda 2030 con i suoi 17 obiettivi per lo Sviluppo sostenibile. 
In particolare sono stati esplorati gli obiettivi: 4. Istruzione di qualità; 11. Comunità e Città sostenibili 13. 
Lotta al cambiamento climatico coniugati con il processo di candidatura al programma Man and 
Biosphere per il riconoscimento dei “Sibillini e della fascia appenninica marchigiana” a Riserva della 

https://iclucatelli.edu.it/ordine_scuola/infanzia/
https://iclucatelli.edu.it/le_scuole/via-martin-luther-king-2/
https://iclucatelli.edu.it/le_scuole/g-rodari/
https://iclucatelli.edu.it/ordine_scuola/primaria/
https://iclucatelli.edu.it/le_scuole/via-martin-luther-king/
https://iclucatelli.edu.it/le_scuole/viale-della-repubblica/
https://iclucatelli.edu.it/ordine_scuola/secondaria-i-grado/
https://iclucatelli.edu.it/le_scuole/g-lucatelli/


 
 
 

Biosfera UNESCO. Durante l’incontro i docenti sono stati coinvolti per promuovere la conoscenza del 
programma MaB, delle specifiche Linee Guida e dello Sviluppo Sostenibile, avvalendosi anche delle 
collaborazioni con le associazioni ambientaliste e soggetti privati che operano nel campo dell’educazione. 
E’ stata posta in evidenza la funzione educativa che viene attribuita alle Riserve MaB sui temi della 
adozione di policy virtuose per il governo del rapporto tra conservazione della biodiversità, sviluppo 
culturale e socio-economico. 
E’ stato richiamato il ruolo determinante delle Istituzioni scolastiche locali nel processo di candidatura e 
successivamente nella gestione delle Riserve MaB , pertanto il Dirigente e i docenti sono stati invitati a  
prendere visone del materiale informativo relativo alla candidatura dell’Istituto alla rete ASPnet, la Rete 
delle Scuole Associate all’UNESCO che riunisce istituzioni educative da tutto il mondo per un obiettivo 
comune: costruire le difese della pace nella mente degli studenti e dei giovani. Attraverso la candidatura 
la scuola sarà stimolata ad orientare maggiormente i propri piani formativi e le proprie progettualità su 
percorsi di ricerca-azione in ordine alle finalità dell’Agenda2030 e allo Sviluppo sostenibile. Fondamentale 
è l’incrementando dei livelli e la qualità della conoscenza del proprio territorio per identificarne gli 
elementi di criticità geomorfologica, ma anche, e soprattutto, valorizzare le potenzialità di conservazione 
e tutela della biodiversità, circostanziare l’unicità del patrimonio culturale materiale e immateriale delle 
comunità. L’obiettivo desiderato è quello di incoraggiare la motivazione, soprattutto dei giovani, ad 
apprezzare il proprio habitat avvalendosi anche dello scambio globale di buone pratiche e relazioni con le 
oltre 600 riserve MaB nel mondo e fornendo loro stimoli e occasioni per non abbandonare il proprio 
territorio ed avviare iniziative su cui poter fondare una rinascita sociale ed economica, nel segno dell' 
equilibrio tra uomo e natura. 
L’ istituzione scolastica ha riconosciuto nella candidatura al MaB dell'Appennino Marchigiano non solo 
uno stimolo a intraprendere nuove iniziative educativo-formative, ma anche un’occasione per valorizzare 
il lavoro svolto fino ad oggi, le cui linee di indirizzo e contenuti si sovrappongono quasi perfettamente con 
criteri e requisiti richiesti alla Riserva della Biosfera MaB UNESCO . 

Cognome e Nome del docente Responsabile 
Dirigente Scolastico Prof.ssa Mara Amico  
 

Telefono del docente responsabile 
0733966427  

Strumenti di disseminazione utilizzati 
□ Flyer 
□ Linee guida 
X Documenti elettronici(pdf; ppt; jpg; ecc….) 
X Siti web 
□ Video 

Eventuali immagini dell’iniziativa non coperta di diritti d’immagine possono essere inserite di seguito e 
verranno utilizzate per animare il sito web della candidatura. 
 

Ulteriori allegati possono essere linkati o allegati  di seguito: 

 Delibera del Collego dei docenti  

 Delibera del Consiglio d’Istituto 
 

Compilatore della scheda:  
Segretario del Club per l’UNESCO di Tolentino e delle Terre Maceratesi ODV 
Paola Calafati Claudi  

 


