
 
 
 
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 

 

Nome e tipologia dell'Istituto/i- Recapiti e Referenti 
o  

Istituto d'Istruzione Superiore "Costanza Varano" 
Liceo Classico, Liceo Scientifico 
Località San Paolo, snc 
62032 CAMERINO 

tel. 0737 632325-633436 
- fax 0737 632499 
mcis00100v@istruzione.it 
info@iiscostanzavarano.it 
mcis00100v@pec.istruzione.it (PEC) 
www.iiscostanzavarano.it 

Simonetta Mosciatti 

Istituto d'Istruzione Superiore "Francesco Filelfo" 
Ist. Tec. Comm.le 
piazzale Europa, 3 
62029 TOLENTINO 
tel. 0733 969574 - fax 0733 953 147 
mcis00300e@istruzione.it 

mcis00300e@pec.istruzione.it (PEC) 
https://iisfilelfotolentino.gov.it/ 

Paola Giacobelli 

Istituto d'Arte "G. Cantalamessa" 
via F.lli Cioci, 2 
62100 MACERATA 
tel. 0733 262 198 - fax 0733 261 982 
mcsd01000d@istruzione.it 
mcsd01000d@pec.istruzione.it (PEC) 
http://www.liceoartisticomacerata.gov.it 

Angelina De Maria  

Ist. Prof. Industria e Artigianato "Don E. Pocognoni" 
IPIA Matelica - IPIA San Severino Marche - IPIA "Ercoli" Camerino 

via Bellini 
62024 MATELICA 
tel. 073 785 491 - 073 784 792 - fax 073 785 491 - 073 784 792 
mcri05000p@istruzione.it (PEC) 
mcri05000p@pec.istruzione.it (PEC) 
www.ipiapocognoni.gov.it 

Hrbest Anna Romana  

Liceo Classico "Giacomo Leopardi" 
Liceo Classico, Liceo linguistico; 
Liceo delle Scienze umane e linguistico Cingoli 
corso Cavour, snc (Galleria Luzio) 
62100 MACERATA 
tel. 0733 262 200 - fax 0733 268 267 

mcpc04000q@istruzione.it 
mcpc04000q@pec.istruzione.it (PEC) 
www.classicomacerata.gov.it 

Matteo Bonvecchi 
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Tipologie dell’incontro  
□ Visita nella scuola  
□ Evento /seminario  
□ Tavola rotonda 
□ Fiera 
X  Altro Progetto regionale “ Volontaria-mente” coordinato dal CSV per la provincia di Macerata 

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

Numero di studenti: 625 
Numero di docenti:  9 

Breve descrizione dell’intervento 
I responsabili del Club per l’UNESCO di Tolentino e delle Terre Maceratesi hanno presentato alle 25 classi 
del triennio, partecipanti al progetto Volontaria- mente,  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 Biosfera UNESCO. 
Durante l’incontro i docenti e gli studenti 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 

Ist. Prof.le per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera "Girolamo Varnelli" 
via Mazzini, 2 

62011 CINGOLI  
tel. 0733 603095; 603866 - fax 0733 606045 
mcrh01000r@istruzione.it 
mcrh01000r@pec.istruzione.it (PEC) 
http://ipseoavarnelli.gov.it/ 

Cinzia rossetti  

Istituto d'Istruzione Superiore "Francesco Filelfo" 
Liceo Scientifico, Liceo Classico, Ist. Tec. Comm.le 
piazzale Europa, 3 
62029 TOLENTINO 
tel. 0733 969574 - fax 0733 953 147 

mcis00300e@istruzione.it 
mcis00300e@pec.istruzione.it (PEC) 
https://iisfilelfotolentino.gov.it/ 

Paola Giacobelli 

Ist. Comprensivo "Simone De Magistris" 
viale Umberto I, 2 
62020 CALDAROLA 
tel. 0733 905 125-126 - fax 0733 905 125 
mcic80300a@istruzione.it 
mcic80300a@pec.istruzione.it (PEC) 
www.iccaldarola.gov.it 

Mara Amico 
(Dirigente reggente) 
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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 . 
Per partecipare attivamente alla CANDIDATURA DEI SIBILLINI E DELLA FASCIA APPENNINICA MARCHIGIANA 
al MaB UNESCO per il riconoscimento di RISERVA DELLA BIOSFERA, agli studenti è stato proposto il progetto 
gli SCUDIERI AZZURRI aventi le seguenti finalità:  

- potenziare le azioni di educazione ambientale in collaborazione con  UNICAM e il  Club per l’UNESCO 
di Tolentino e delle Terre Maceratesi ODV.  

- Costituire una task force studentesca operante nei territori candidati per l’individuazione dei fattori 
di rischio del patrimonio culturale- storico- ambientale e sviluppare progettazioni di recupero, 
salvaguardia, tutela e valorizzazione. 

Cognome e Nome del docente Responsabile 
Vedi colonna di destra della tabella iniziale 

Telefono del docente responsabile 
Vedi colonna di sinistra della tabella iniziale 

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: 
 

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

 


