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Oggetto: Delta Po Young Reporter, un progetto di coinvolgimento dei giovani nel raccontare
il proprio territorio.
Spettabili Sindaci,
il Parco Regionale del Delta del Po dell’Emilia-Romagna, nell’ambito delle attività connesse al
riconoscimento MAB UNESCO Riserva della Biosfera Delta del Po, ha lanciato il progetto Delta Po Young
Reporter (https://www.biosferadeltapo.it/2022/06/young-reporter-un-nuovo-progetto-targato-biosfera-deltapo/), un progetto che intende coinvolgere i giovani tra i 14 ed i 20 anni nel raccontare il territorio del Parco, il
suo patrimonio naturale e culturale.
Ai giovani che parteciperanno sarà chiesto di aprire occhi, cuore e fantasia, raccontando al mondo il
costante e delicato equilibrio che uomo e natura vivono nel Delta del Po. Per fare ciò, dopo una breve
formazione sulle caratteristiche della strategia di comunicazione del Programma MAB UNESCO e sui valori
territoriali che dovranno essere oggetto della narrazione degli Young Reporter, questi dovranno realizzare,
tra settembre e dicembre 2022, almeno una foto ed un breve video (utilizzando anche semplicemente lo
smartphone), che saranno condivisi sul profilo Instagram e canale YouTube della Riserva della Biosfera.
Per questo motivo ai partecipanti del progetto si richiede soprattutto molto entusiasmo, desiderio di
conoscere e valorizzare il Delta del Po, un po’ del loro tempo e impegno per promuovere lo sviluppo
sostenibile di questo territorio, e a tutti gli Young Reporter il Parco Regionale del Delta del Po offrirà
un’esperienza in natura di gruppo nella primavera 2023. Gli interessati dovranno manifestare la propria
candidatura scrivendo entro venerdì 16 settembre 2022.
Con la presente vi chiediamo pertanto di:
•
condividere tramite i canali di comunicazione del Vostro Comune la notizia relativa al progetto
(di cui trovate in allegato il comunicato stampa);
•
segnalarlo ad associazioni giovanili e gruppi informali di giovani del vostro territorio.
Per ulteriori informazioni potete contattare il dott. Mattia Mascanzoni (mattia@punto3.it –
3938297518).
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Distinti saluti.
IL DIRETTORE
Dott. Massimiliano Costa
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