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RICONOSCIMENTO MaB UNESCO 

Candidatura a Riserva della Biosfera  
dei territori  dei Monti Sibi l l ini  e della Fascia Appenninica Marchigiana  

               
   PROGETTO  

per l ’ inserimento delle Scuole nella rete ASPnet UNESCO  
 

                                                       “Gli Scudieri azzurri”  
Una task force per la salvaguardia dei patrimoni culturali e ambientali  

Dei Monti Sibillini e della Fascia Appenninica Marchigiana 
 
 

 
Premessa 
 

La Rete delle Scuole Associate, fattore chiave per l’innovazione e la qualità dell’educazione, è riconosciuta 

come efficace strumento per raggiungere l’obiettivo 4.7 dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo 

Sviluppo Sostenibile: “Garantire entro il 2030 che tutti i discenti acquisiscano la conoscenza e le 

competenze necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile, anche tramite un educazione volta ad uno 

sviluppo e uno stile di vita sostenibile, ai diritti umani, alla parità di genere, alla promozione di una cultura 

pacifica e non violenta, alla cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità culturali e del 

contributo della cultura allo sviluppo sostenibile”. 

La Rete utilizza tre approcci complementari: 

Creare: come un laboratorio di idee, la Rete sviluppa, verifica e dissemina materiale educativo innovativo 

e promuove nuovi approcci di insegnamento e di apprendimento basati sui valori e sulle priorità 

dell’UNESCO 

Insegnare e apprendere: costruire capacità, insegnamenti innovativi e apprendimento partecipativo in 

specifiche aree tematiche consente ai dirigenti scolastici, agli insegnanti, agli studenti e a tutta la comunità 

scolastica di integrare i valori dell’UNESCO e divenire modello per la comunità 

Interagire: la Rete dà l’opportunità di scambiare esperienze, conoscenze e buone pratiche con scuole, 

individui, comunità, decisori politici e società intera. 

La strategia della Rete per il periodo 2014-2021 è "La Rete Mondiale delle Scuole affronta le sfide mondiali”, 

con l’obiettivo di rendere gli studenti capaci di affrontate le sfide presenti e future in modo costruttivo e 

creativo, per creare società sostenibili e resilienti i cui i cittadini prendano decisioni informate e compiano 

azioni responsabili. A tale scopo le scuole dovranno integrare la sostenibilità, locale e mondiale, nei 

curriculum, sostenendo l’insegnamento interattivo che rafforza il pensiero critico e produce il 

cambiamento nei comportamenti. 
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Il presente progetto si caratterizza come formazione attraverso la ricerca-azione presso gli studenti delle 

Scuole pubbliche e private delle Marche. 

I contenuti e gli obiettivi fanno riferimento a documenti e programmi internazionali in capo all’ONU e 

all’UNESCO, ma anche a progettualità nazionali: 

 Programma Rete ASPnet UNESCO 

 Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile: un programma d’azione per le persone, il pianeta e la 
prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Essa 
ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile 

   La candidatura dei Sibillini e delle aree interne dell’Appennino marchigiano al programma    
    UNESCO Man and Biosphere. 

 L’accordo MIUR- Commissione nazionale italiana per l’UNESCO 
 

Parole chiave : 

Liste e programmi UNESCO, patrimoni culturali e ambientali, salvaguardia, valorizzazione e fruibilità dei 

patrimoni, sviluppo, sostenibilità, turismo, impronta antropica, economia, partecipazione, accessibilità, 

inclusione, mobilità. 

Obiettivi Strategici Agenda 2030: 

- Obiettivo 4: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento 

per tutti 

 

Attivazione di competenze nei destinatari del progetto: 

Competenza di pensiero sistemico: la capacità di riconoscere e capire le relazioni; di analizzare sistemi 

complessi; di pensare a come i sistemi siano incorporati entro domini differenti e scale diverse e di gestire 

l’incertezza.  

Competenza di previsione: capacità di comprendere e valutare molteplici futuri - possibili, probabili e 

desiderabili; di creare le proprie visioni per il futuro; di applicare il principio di precauzione; di 

determinare le conseguenze delle azioni e di gestire i rischi e i cambiamenti.  

Competenza normativa: capacità di capire e riflettere sulle norme e i valori che risiedono dietro le azioni di 

ognuno; e di negoziare i valori, i principi, gli obiettivi e i target della sostenibilità, in un contesto di conflitti 

d’interesse e compromessi, conoscenza incerta e contraddizioni.  

Competenza strategica: capacità di sviluppare e implementare collettivamente azioni innovative che 

promuovano la sostenibilità a livello locale e oltre.  

Competenza collaborativa: capacità di imparare dagli altri; di capire e rispettare i bisogni, le prospettive e 

le azioni degli altri (empatia); di comprendere, relazionarsi con ed essere sensibili agli altri (leadership 

empatica); di gestire i conflitti in un gruppo; e di facilitare un approccio collaborativo e partecipato alla 

risoluzione di problemi.  

Competenza di pensiero critico: capacità di mettere in dubbio le norme, le pratiche e le opinioni; di 

riflettere sui propri valori e le proprie percezioni e azioni; e di prendere posizione sul tema della 
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sostenibilità.  

Competenza di auto-consapevolezza: l’abilità di riflettere sul proprio ruolo nella comunità locale e nella 

società (globale); di valutare incessantemente e motivare ulteriormente le proprie azioni e di gestire i 

propri sentimenti e desideri. 

 Competenza di problem-solving integrato: capacità fondamentale di applicare diversi quadri di problem-

solving a problemi complessi di sostenibilità e di sviluppare opzioni risolutive valide, inclusive ed eque che 

promuovano lo sviluppo sostenibile, integrando le competenze sopra menzionate.  

Destinatari 

 

Ordine Scuola 

- Ciclo Primario: studenti della classe 5^ della Scuola Primaria e studenti della classe 3^ della Scuola 

Secondaria di Primo grado  

- Ciclo Secondario: studenti del e 5° anno della Scuola Secondaria di Secondo grado   

  Università 

- Studenti dei corsi di laurea nel triennio e nella specialistica  

- Dottorandi  

Obiettivi 

- Creare consapevolezza e conoscenza del valore del patrimonio culturale materiale immateriali, naturale 

locale e della relazione con l’heritage globale; 

- Comprendere e analizzare le circostanze che mettono a repentaglio l’integrità e la fruibilità dei 

patrimoni culturali a livello locale; 

- Sollecitare ad individuare soluzioni innovative di sviluppo sostenibile; 

- Fondare una task force giovanile regionale con la funzione di promuovere una conoscenza e una 

fruizione sostenibile dei beni culturali e ambientali che insistono nel proprio territorio di riferimento. 

 

Il progetto, una volta approvato dagli Istituti scolastici con l'individuazione delle classi aderenti, verrà 

maggiormente dettagliato e integrato nella progettualità già in essere nelle diverse Scuole affinché possa 

essere presentato presso la Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO per l'inserimento dell'Istituto 

nella Rete Scuole associate all'UNESCO. 

 

Contenuti e Articolazione dell’offerta formativa  

 

Il progetto si sviluppa su 4 mesi proponendo agli studenti, in modo differenziato a seconda dell’ordine di 

scuola interessato, i seguenti macro argomenti: 
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CONTENUTI /ATTIVITA’ MODALITA’ di lavoro  

Presentazione dei documenti di riferimento 
internazionali ONU, UNESCO, AGENDA 2030, 
Programma MaB 

Presentazione frontale minimale di concetti 
stimolo “Classe capovolta” e cooperative 
learning: dopo la presentazione da part del 
tutor esperto, gli studenti ricercheranno le info 
per integrare la presentazione inziale ed esporre 
la nuova presentazione agli studenti  

1. Cercare informazioni sulla costituzione  e 
funzionamento dei CASCHI BLU DELLA 
CULTURA    

2. Identificare le circostanze che generano e/o 
pongono in situazione di criticità i beni culturali 
materiali e immateriali e ambientali; 

3. Produrre una schedula per un bene culturale 
materiale o immateriale e/o ambientale 
presente nel proprio territorio di riferimento 
che gli studenti identificano “a rischio” o da 
valorizzare; 

4. Costituire un Comitato giovanile regionale “GLI 
SCUDIERI AZZURRI” sul format dei CASCHI BLU 
DELLA  

5. Inventare un Emblema; 
6. Redigere una Convenzione dove si dichiarano le 

funzioni e si descrive l’operatività de “ GLI 
SCUDIERI AZZURRI”. 

 

Per i passaggi 1.- 2.  

Presentazione frontale minimale di concetti 
stimolo 

“Classe capovolta” e cooperative learning: dopo 
la presentazione da part del tutor esperto gli 
studenti ricercheranno le info per integrare la 
presentazione inziale ed esporre la nuova  
presentazione agli studenti 

Per i passaggi 1.- 2.-3.-4.-5.-6. 

L’attività si svolgerà prevalentemente in 
modalità laboratoriale e o di stage,  con 
suddivisione di ruoli specifici tra i singoli 
studenti. 

 

 

 
Referenti progettuali  

- Club per l'UNESCO di San Benedetto del Tronto – arch. Laura Cennini 

 email clubunesco.sbt@gmail.com  

 

- Club per l’UNESCO di Tolentino e Terre Maceratesi ODV – Ins. Paola Calafati Claudi  
email segretario.cxunescotolentino@gmail.com 
 

- Club per l’Unesco di Urbino e Montefeltro – arch. Francesco Hemmler 

email info@cuum.org  
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