FORMAT PER LA CANDIDATURA DI EVENTI
“All4Climate- Italy2021"
NOME DELL’ORGANIZZAZIONE RICHIEDENTE:
E.R.C.I. team Onlus (Esperienze Ricerche di Cooperazione Internazionale) – www.erciteam.it
Persona di contatto:
Sergio Rozzi
Indirizzo:
via Luigi Pasteur, 15 – 67051 Avezzano (AQ)
Telefono:
+39.3358138614 - +39.0863415503
E-mail:
direzione@erciteam.it – info.sr83@gmail.com
TITOLO DEL SIDE EVENT (max 10-15 parole):
VII Simposio Internazionale “Dagli Appennini alle Ande” – “Designazioni UNESCO: Scenari a
confronto per lo sviluppo sostenibile dei territori delle Regioni Abruzzo e Ayacucho”
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO E LUOGO:
Indicare in quale modalità verrà svolto l’evento:
In presenza:
o Relatori e pubblico presenti in sala nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e
protezione individuale
X presenza di relatori in un luogo fisico, nel rispetto delle misure di distanziamento
sociale e protezione individuale, con il pubblico collegato in diretta streaming;
Virtuale:
X evento online, dove relatori e pubblico possano intervenire da remoto (sede 1).
Se l‟evento è organizzato “in presenza” indicare il luogo di svolgimento
Sede 1- IILA - Istituto Italo-Latino Americano, Via Giovanni Paisiello, 24 - 00198 Roma
(presentazione evento)
Sede 2 - Castello Orsini – Piazza Castello – 67051 Avezzano (AQ) (sessioni 1 e 2)
DATA E ORARI:
29.07. 2021 (presentazione ore 17-20) – 30/31.07.2021 (ore 10-13/16/18)
ORGANIZZATORE/RELATORI: fornire nome completo organizzatori
ASSOCIAZIONE E.R.C.I. team Onlus (Esperienze Ricerche di Cooperazione Internazionale), C.F.
90026930660, con sede legale in Avezzano (67051) Prov. (AQ), Via Luigi Pasteur, n° 15 –
Patrocini e collaborazioni richieste in corso di invio:
Presidenza Consiglio dei Ministri, IILA, Commissione Nazionale UNESCO per l‟Italia, MATTM,
PNALM, Presidenza Consiglio Regione Abruzzo, Presidente Giunta Regionale Abruzzo, Provincia di
L‟Aquila, CSEN, Comune di Avezzano/Riserva Naturale Regionale “Monte Salviano”, Università La
Sapienza/Dipartimento Biologia Ambientale, Università D‟Annunzio Chieti-Pescara/DPA, Università
degli Studi di Perugia, CAMS - Centro di Ateneo per i Musei Scientifici – Associazione Il Salviano
-------------------------

Relatori: Rappresentante Segretario Generale della Commissione Nazionale Italiana per l‟UNESCO,
Rappresentante MIBACT Direzione Generale Archeologia delle Arti e Paesaggio, Segreteria Tecnico
Scientifica IILA, Rappresentante ILO, Ginevra, Rappresentante MATTM/Comitato MaB Italiano,
Rappresentante MINAM – Rappresentante Parco Naturale di Templora/Riserva della Biosfera di
Tepilora Rio Posada e Montalbo - Rappresentante PNALM - Regione Abruzzo - Regione Ayacucho
Rappresentante Ministero Ambiente/Sernanp Perù – GRAyacucho (Perù) - MPHuamanga (Perù) Rappresentante e Consulente UNESCO di ERCI team Onlus - Università La Sapienza, Dipartimento
di Biologia Ambientale – Università Nazionale San Cristobal di Huamanga (Perù)
AGENDA:
Il programma prevede due sessioni.
Sessione 1: Candidature UNESCO MaB: Green Diplomacy per il Climate Change
Interventi previsti:
IILA – Istituto Italo-Latino Americano,
Ministro dell‟Ambiente della Repubblica Italiana
Ministro dell‟Ambiente del Peru
Direttore del Programma MaB Italiano
Direttore del Programma MaB Peruviano
Presidente Regione Abruzzo
Presidente Regione Ayacucho
Presentazione della prima proposta del percorso di Candidatura MaB congiunta tra Ayacucho e la
Marsica (Abruzzo) a cura del Comitato Promotore MINAM/Regione Ayacucho (Perù) ed ERCI team
Onlus/Regione Abruzzo
Sessione 2:
Buone pratiche di lotta ai cambiamenti climatici
Interventi di rappresentanti di:
Segretariato MaB UNESCO Parigi
Riserve della Biosfera impegnate nella lotta ai cambiamenti climatici
Rappresentanti di progetti tecnici italiani e peruviani di buone pratiche per la lotta ai cambiamenti
climatici
FOCUS TEMATICO:
Adozione dell‟approccio UNESCO MaB per una strategia integrata di Conservazione e Sviluppo
Sostenibile per il Cambiamento Climatico
DESCRIZIONE (in italiano e inglese):
La presente proposta prende origine da una lunga e proficua collaborazione internazionale rivolta alla
protezione ambientale, allo studio della biodiversità e allo sviluppo socio-economico sostenibile di
aree e territori per lo più montani ed isolati, avviata negli anni ‟90 dall‟Ambasciata Italiana in Perù, su
sollecitazione dell‟Istituto Italiano di Cultura di Lima, e supportata dal Governo Peruviano.
Quest‟ultimo ha istituito (con Decreto Supremo del MINAM nell‟anno 2010), l'Area di
Conservazione Regionale Bosco di Titankayocc in Ayacucho per la salvaguardia e la conservazione di
una rara pianta andina a rischio di estinzione, la Bromeliacea Puya raimondii Harms, e di tutto il suo
prezioso ecosistema, tipico della Cordigliera delle Ande. Hanno seguito anni di studi e progetti che
hanno visto la costante partecipazione di ERCI team Onlus.
Anche grazie a questo impegno, ERCI team è stata chiamata a partecipare al 4° Congresso Mondiale
UNESCO delle Riserve della Biosfera in Lima (PERU), nella sessione del workshop dedicato alle

“Foreste” (15 marzo 2016), dove ha promosso un innovativo progetto di cooperazione dal tema:
“Frontiere Turistiche: Coesione, Inclusione e Sviluppo Sociale attraverso un Turismo Sostenibile”.
Prende avvio da quel momento un percorso condiviso – tra Ayacucho e la Marsica – che intende
promuove l‟avvio di una candidatura UNESCO MaB per entrambi i territori da portare avanti
parallelamente tra Italia e Perù, con il titolo evocativo "Dagli Appennini alle Ande". Trattandosi di
un‟iniziativa di green diplomacy di altissimo profilo internazionale e perfettamente in linea con le
attività che entrambi i paesi portano avanti a livello internazionale sul fronte della lotta ai
Cambiamenti Climatici, si propone di dedicarne un evento specifico nell‟ambito della manifestazione
“All4 Climate Italy”.
Il background di lavori sia scientifici (studio della biodiversità dei rispettivi ambienti e gli effetti dei
cambiamenti climatici delle due Regioni), realizzato nell‟agosto del 2001 tra le Città di Ayacucho
(Huamanga) e di Avezzano (Marsica/PNA 30 aprile 2002), che di divulgazione [es. creazione di
sentieri della Natura paralleli: dal cuore dei Parchi d‟Abruzzo (La Via dei Marsi), al Camino Inca del
Qhapaqnan Vilcashuaman-Pisco (Cammino dell‟Alleanza)], conferiscono una notevole solidità alla
proposta.
Il 2021, infine, vede due importanti ricorrenze che rinforzano il senso della proposta:
(1) l‟ ”Anno del Bicentenario del Perù: 200 anni di Indipendenza” con la proposta di creazione
della Riserva della Biosfera di Ayacucho - iter avviato il 25.01.2021
(https://www.facebook.com/Gerencia-de-Recursos-Naturales-y-Gestion-de-Medio-AmbienteGORE-Ayacucho-361779280694668/);
(2) e le celebrazioni del cinquantenario del Programma MaB, in occasione del quale tutti i Paesi
Membri dell‟UNESCO sono invitati a fornire un loro contributo al rilancio del Programma.
The current proposal is rooted in a long lasting and very fruitful international cooperation devoted to
environmental protection, biodiversity researches and socio-economic development of territories that
are isolated and mostly mountainous, launched in the 90s by the Italian Embassy in Perú (stimulated
by the Italian Institute for Culture in Lima) and supported by the Government of Perú.
As an immediate result, the Government of Perú (by Ministerial Decree in 2010) designated the
Protected Area of Bosco Titankayocc in Ayacucho, to safeguard and conserve the rare endemic plant
species of Bromeliacea Puya raimondii Harms and its precious ecosystem, typical of Ande Mountain
Chain. Several years of research and studies have followed, and ERCI team Onlus has always been
involved.
Thanks to this important collaboration, ERCI team was invited to participate in the 4th World
Conference of UNESCO Biosphere Reserves, held in Lima (Perú), from March 14-17, 2016, and to
present its activities with Ayacucho in the workshop dedicated to „Forests‟ (March 15); on that
occasion the innovative project “Touristic frontiers: Cohesions, Inclusion and Social Development
through Sustainable Tourism” was presented.
Since then, a shared path has been followed by Ayacucho and Marsica to promote a parallel and
interlinked process of candidacy of UNESCO Biosphere Reserve to be carried out in the two countries
simultaneously, under the evoking title “From Apennines to Ande”. It is a top level green diplomacy
initiative which perfectly fits the activities that both the countries are already carrying on at
international level, to combat the Climate Change and that is the reason why we propose it within the
specific framework of the initiative “All4 Climate Italy”.

CHECK LIST DI (AUTO)-CONTROLLO PER LA VERIFICA DELL’ADOZIONE DI
CRITERI DI SOSTENIBILITÀ NELLA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI
ORGANIZZATI IN PRESENZA
Adottato
AMBITI E CRITERI DA ADOTTARE

Sì

No

















1 - Venues e scelte localizzative
Scegliere venues che
permettano
l‟accessibilità
mediante ricorso al
trasporto pubblico
Promuovere l‟uso dei
mezzi collettivi per
gli artisti, lo staff, il
pubblico partecipante
(ad es. car sharing,
car pooling, etc.)
Adottare misure per
la prevenzione /
mitigazione
dell‟inquinamento
acustico
Contenere il consumo
energetico
mantenendo le
temperature degli
ambienti entro i limiti
di legge per il periodo
invernale (20° +2° di
tolleranza); evitando
temperature troppo
basse in periodo
estivo
2 – Dematerializzazione

Note motivazioni o
criteri alternativi
adottati

Adottato
AMBITI E CRITERI DA ADOTTARE

Prevenire il consumo
eccessivo e la
dispersione di
materiali (ad es.
distribuzione di inviti,
flyers gadget,
dispersione palloncini
in aria)

Sì

No





Note motivazioni o
criteri alternativi
adottati

3 – Materiale promozionale e divulgativo (es. cartelle stampa, programmi, menu, inviti, flyers,
etc.)
Utilizzare materiali
riciclabili (e
riutilizzabili) e
materiali riciclati



Utilizzare carta con
queste caratteristiche:
a. 100% carta
riciclata
b. 100% carta
vergine con
marchi:
› PEFC
› FSC





4 – Allestimenti, apparecchiature e altri oggetti (es arredi, cartellonistica, badge, cavalieri,
gadget)
Privilegiare il
noleggio, l‟affitto, o il
riuso di materiali,


arredi o installazioni
temporanee.

Adottato
AMBITI E CRITERI DA ADOTTARE

Sì

No

Prevedere il riutilizzo
di tutti gli oggetti e
pianificarne il destino
a fine evento





Privilegiare imprese
fornitrici di prodotti e
servizi che abbiano
attenzione ai temi
ambientali e sociali
comprovata da
certificazione ISO
14001 o EMAS
(considerate
equivalenti per
l‟ambiente), e
OHSAS 18001 o ISO
45001 (per la
sicurezza dei
lavoratori), e
SA8000.









5 – Catering / food & beverage
Privilegiare prodotti
alimentari freschi, di
stagione, e a filiera
corta e ridurre la
somministrazione di
alimenti ad alto
impatto ambientale

Note motivazioni o
criteri alternativi
adottati

Adottato
AMBITI E CRITERI DA ADOTTARE

Raccomandare ai
fornitori di limitare il
packaging al
necessario, usando
imballaggi riciclabili
e riutilizzabili,
ovunque siano
disponibili alternative
praticabili
Evitare box,
vaschette, qualsiasi
packaging in
plastica monouso
per alimenti e
promuovere durante
l’evento la
distribuzione di
borracce o altri
strumenti non
monouso per
consumare cibi e
bevande*
Evitare l’uso di
bottigliette in
plastica *
Invitare i partecipanti
all‟evento e il
personale
dell‟organizzazione a
utilizzare proprie
tazze/borracce.

Sì

No





X



X







Note motivazioni o
criteri alternativi
adottati

Adottato
AMBITI E CRITERI DA ADOTTARE

Prediligere l’uso di
stoviglie lavabili e
riutilizzabili al
100% o, in
alternativa, adottare
stoviglie usa e getta
in materiale
compostabile e
biodegradabile*
Attivare il recupero
a scopo solidaristico
del cibo non
distribuito *
6 – Gestione dei rifiuti prodotti
Predisporre i
contenitori per la
raccolta
differenziata in
conformità con le
disposizioni locali
vigenti. *

Contattare l‟operatore
incaricato del servizio
di Igiene Urbana e
raccolta rifiuti in caso
di eventi sul suolo
pubblico per definire
specifico contratto di
servizio per l‟evento.

Sì

No

X



X



X







NB: I criteri indicati con l’asterisco (*) sono ritenuti obbligatori
Firma:

Note motivazioni o
criteri alternativi
adottati

