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Progetti attivi
-

Partecipazione all’iniziativa europea EU-China Light Bridge (di cui si allega il
programma).
Incontri diretti nelle scuole per diffondere la conoscenza del territorio, del
riconoscimento MaB Unesco e delle problematiche territoriali per creare
interazione/dibattiti con gli studenti.

Progetti in programma
[TURISMO SOSTENIBILE]
-

-

Studio e fattibilità di nuovi itinerari in bici fra Veneto ed Emilia-Romagna, anche
percorsi intermodali (bike-boat). Proposta di circuiti che mettano in rete le strutture
e servizi bike friendly. Intercettare i flussi di turisti dalle ciclovie VEnTO, AdriaBike
ed Eurovelo 8. Possibile sviluppo di una app con tracciati cicloturistici (vedi GPS
Traker).
Incentivare l’area come attrazione di gare e competizioni nazionali ed internazionali
(vedi IronMan, Gran Fondo del Po, ecc.)

[MARKETING E COMUNICAZIONE]
-

-

Creazione di materiale audio-visivo di qualità da poter pubblicare, divulgare ed
utilizzare come strumento di promozione turistica e non solo. Raccolta feedback
video dai partecipanti al MaB Youth Forum.
Educational per operatori turistici, giornalisti, ecc.
Attività di PR con riviste, siti web e associazioni di settore per visibilità e attrazione
d’interesse (BC, BikeItalia, Touring Club, Dove, Traveller, ecc.
Contest fotografici in collaborazione con riviste di settore.

[EVENTI]
-

-

Ciclo di eventi stagionali nel Delta del Po (enogastronomici, culturali, sociali ed
ambientali) per stimolare la partecipazione attiva dei residenti e l’interesse verso il
nostro territorio; collaborazione con Associazioni, Giovani Imprenditori ed
Innovatori locali (startupper); sensibilizzare l’opinione pubblica sulle diverse
problematiche territoriali (vedi pesca abusiva, ecc.).
Campi estivi MaB dedicati alle Scuole medie.
Guide locali per un giorno; proporre i giovani residenti come accompagnatori e
guide, che raccontino aneddoti e curiosità locali.
Rimboschimento collettivo di aree del parco con l’aiuto dei residenti.
Sensibilizzazione ai temi del riscaldamento globale, deforestazione e laboratori di
botanica; Orto biologico collettivo.
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[FORMAZIONE, EDUCAZIONE, INFORMAZIONE]
-

Educazione ambientale nelle scuole per gli insegnanti e gli studenti; fornire delle
linee guida e materie specifiche per le Riserve MaB.
Corsi di inglese agevolati per aspiranti guide della Biosfera Delta Po.
Lezioni di territorio e di educazione ambientale agli operatori turistici e aziende
locali.

[RICERCA E SVILUPPO]
-

Studio e analisi di fattibilità di progetti di economia circolare.

[NETWORKING]
-

Organizzazione del primo Forum delle Riserve Italiane.
“Erasmus tra BR” per scambi culturali.

