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Contesto internazionale del workshop
La Riserva di Biosfera dell’Appennino Tosco Emiliano, in collaborazione con il “Social Enterprise and
Biosphere Reserves Working Group”, organizza il Workshop internazionale MaB UNESCO dal titolo “Il
ruolo sociale delle imprese per lo sviluppo delle Riserve di Biosfera MaB UNESCO”.
Il workshop è uno degli eventi preparatori all’organizzazione del Forum Mondiale “Social Enterprise
World Forum” che si terrà a Edimburgo (Scozia) a settembre 2018 ed in preparazione alla pubblicazione
del “Social Enterprise Biosphere Reserve Policy Report”.
Grazie al contributo di esperti internazionali si intende approfondire il potenziale delle “imprese sociali”
per lo sviluppo delle funzioni delle Riserve della Biosfera e, viceversa, come le Riserve della Biosfera
possono sostenere le imprese che investono sulle comunità e sull’ambiente.

Il workshop sarà anche l’occasione per presentare OASIIS, piattaforma che mette in connessione Riserve
della Biosfera, le imprese e le organizzazioni no profit impegnate nell’ambito della responsabilità sociale.
OASIIS dà visibilità internazionale a queste imprese e al loro comportamento, come esempio di azione
sostenibile.

Contesto locale del workshop
Il workshop intende evidenziare come lo sviluppo economico e sociale, in territori delicati, quali quelli
dell’Appennino Tosco Emiliano, non possa essere che all’insegna della sostenibilità e per tanto le imprese debbano essere indirizzate e sostenute in iniziative di responsabilità sociale.

Il workshop di San Romano in Garfagnana intende dare continuità al coinvolgimento del tessuto imprenditoriale dell’Appennino Tosco Emiliano nella strategia di branding della Riserva della Biosfera,
dando continuità ai risultati di un precedente workshop internazionale MaB UNESCO, tenutosi a Torrechiara (PR) nel agosto 2016, dedicato a “Il branding delle Riserve della Biosfera attraverso produzioni
agroalimentari e gastronomia di alta qualità”.

Verranno infatti presentate e messe in discussione le “linee guida” per la concessione del brand “I CARE
APPENNINO” attraverso cui la Riserva della Biosfera dell’Appennino Tosco Emiliano intende riconoscere ed evidenziare il valore sociale di operatori economici e no-profit che sostengono progetti e iniziative
il cui scopo sia lo sviluppo sostenibile e prendersi cura del territorio, della biodiversità e delle comunità
dell’Appennino Tosco Emiliano.

Giovedì 19 ottobre
MATTINA (9.00 - 13.00)

POMERIGGIO (14.30 - 18.00)

Saluti istituzionali
Pier Romano Mariani - Sindaco San Romano in Garf.
Nicola Poli - Pres. Unione Comuni Garfagnana

Tavola Rotonda: “La responsabilità sociale di
impresa e l’approccio MaB: idee e opportunità
per risollevare l’Appennino”

Presentazione Riserva della Biosfera Appennino
Tosco Emiliano
Giuseppe Vignali - Direttore Parco Nazionale
Appennnino Tosco Emiliano
Il programma MaB e lo sviluppo economico
Johanna MacTaggart - Coordinatrice “Swedish
Network of Biosphere Reserves”
OASIIS ed il ruolo sociale delle imprese per le
Riserve di Biosfera
Colin Campbell - SEBR Network and OASIIS
OASIIS Insights
Dominik Woerner - Insights Germany
Tabitha Ewing - SEBR Network and OASIIS

Carrellata di buone pratiche di responsabilità
sociale di impresa
• Chris Saunders - ACE (Scozia)
• Shelagh Hourahane - Cletwr (Galles)
• Pia Aakesson - Lugnas Quarry (Svezia)
• Barbara Maffei - Coop. agricola Montagna Verde
• Rino Manetti - Cooperativa La Pania di Corfino
• Lorenzo Satti - Garfagnana Coop

Pranzo a buffet con prodotti locali
Possibilità di visita guidata alla fortezza

Intervengono:
• Fabio Renzi - Segretario generale Fondazione
Symbola
• Marco Remaschi - Assessore Regionale
Toscana all’agricoltura e politiche per la
montagna e il mare
• Maria Carmela Giarratano - Presidente
Comitato Tecnico Nazionale MaB e Direttore
generale per la protezione della natura e
del mare del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
• Flaviano Zandonai - EURICSE
Moderatore:
• Giovanni Teneggi - direttore Confcooperative
Reggio Emilia

Il brand “I CARE APPENNINO”: strategia e
strumenti operativi
Fausto Giovanelli - Presidente Parco Nazionale
Appennino Tosco Emiliano e coordinatore della
Riserva di Biosfera Appennino Tosco Emiliano
Dibattito ed interventi dalla platea in merito alla
strategia e alle linee Guida per la concessione
del brand “I CARE APPENNINO”
Chiusura dei lavori e brindisi di saluto

Venerdì 20 ottobre
10.00 - 11.00: passo di Pradarena
Incontro fra la delegazione internazionale, amministratori locali e imprenditori del territorio.

12.00 - 16.00: Succiso (RE)
Incontro fra la delegazione internazionale e i partecipanti alla “Scuola di Cooperativa di Comunità” e i
rappresentanti delle cooperative di comunità Briganti di Cerreto e Valle dei Cavalieri.
Per informazioni rivolgersi a:
Martina Moriconi		
email: parconelmondo@gmail.com

mobile: +39 347 3679079

La Riserva della Biosfera Appennino Tosco Emiliano
è stata riconosciuta il 9 giugno 2015. Comprende 2
regioni, 5 province e 34 comuni tra Emilia Romagna
e Toscana. Si caratterizza per il confine climatico euromediterraneo che definisce in Emilia Romagna un clima
più europeo e in Toscana un clima più mediterraneo
dettato dalla vicinanza del mare.
http://www.mabappennino.it/
Visita la pagina Facebook

Le Riserve della Biosfera sono designate
dal programma MaB UNESCO come
aree di sviluppo sostenibile dove uomo
e ambiente coesistono in armonia.
Nelle Riserve di Biosfera si celebra
la diversità culturale ed ecologica
attraverso la collaborazione, la ricerca
e l’educazione. Le quasi 700 Riserve
di Biosfera nel mondo, rappresentano
una ricchezza di conoscenze ed
esperienze che evidenziano come sia
possibile vivere in modo sostenibile.
http://www.unesco.org/

OASIIS
(Opening
Access
to
Sustainable Indipendent Income
Streams) è una piattaforma online
che permette di raccogliere dati
ed elaborare informazioni per
visualizzare e valorizzare le ricadute
socio economiche che le imprese
che operano in coerenza ai principi
dello sviluppo sostenibile e della
responsabilità sociale hanno sul
territorio e sulle comunità di una
Riserva della Biosfera.
http://www.oasiis-br.org/

La Scuola di cooperative di comunità
fa riferimento a realtà concrete di
cooperative di comunità che hanno
rianimato paesi, borghi e comunità e
che oggi consentono di disegnare un
vero e proprio modello di impresa
che realizza una forte integrazione fra
attività economiche, servizi e forme
di relazione che possono mantenere e
riportare vita luoghi periferici.
Visita la pagina Facebook

I PROTAGONISTI DI BUONE PRATICHE PER LA RESPONSABILITA’ SOCIALE DI IMPRESA

ACE è un’impresa sociale nata 6 anni
fa in risposta alla domanda di attività
outdoor della comunità. Il centro ha
sviluppato in pochi anni un programma
ricco di attività aperte a tutti.

Cletwr nasce dall’idea di riaprire il
Cletwr Garage come impresa no profit
per offrire nuovamente alcuni servizi:
una piccola bottega, un bar a supporto
della comunità locale, ecc.

Lugnas Quarry è un’impresa sociale
incentrata sull’ecoturismo il cui scopo
è quello di educare i visitatori in merito alle miniere di macine di Lugnas.

Recuperare e salvaguardare il territorio
garantendo ai propri soci un’occupazione permanente nel settore agricolo
- forestale è l’impegno della Cooperativa La Pania di Corfino, attiva da oltre 35
anni su tutto il territorio della Toscana.

L’agriturismo albergo diffuso Montagna Verde è impegnato in un percorso
di valorizzazione e tutela del borgo di
Apella per lo sviluppo di un turismo sostenibile e di un’agricoltura biologica a
mantenimento del paesaggio agricolo.

Garfagnana Coop produce farro con
metodologie rigorosamente biologiche e prodotti trasformati come le confetture di frutti di bosco.

