
Un percorso formativo internazionale per  giovani da Italia, Germania,
Irlanda e Inghilterra sulla creazione di un gioco di ruolo RPG sul
cambiamento climatico, la sostenibilità e la protezione della
biodiversità e degli ecosistemi.

BIOSPHERE
GUARDIANS2050

SHAPE THE WORLD, CHANGE THE FUTURE!



Un percorso formativo di 20 ore in
collaborazione con una rete di partner locali per
conoscere e approfondire tematiche come

cittadinanza globale e European Green Deal
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e l'andamento
dei programmi attuali nel Trentino
creazione di contenuti digitali e reels per
sensibilizzare sui temi ambientali in modo
efficace e interattivo
giochi di ruolo
realizzazione di una mappa alternativa del
territorio 

FORMAZIONE

scambi giovanili

SCAMBI GIOVANILI
Sono previsti 2 scambi giovanili, nel 2023, tra i
gruppi di partecipanti provenienti da Inghilterra,
Irlanda, Italia e Germania.

Il primo scambio si terrà a Trento dal 31/03 al
7/04 e il secondo scambio si terrà a Sligo, in
Irlanda, dal 27/10 al 3/11. 

Gli scambi giovanili sono esperienze comunitarie
finanziate al 100% che hanno come obiettivo lo
sviluppo dei personaggi Biosphere Guardians e la
creazione del gioco, oltre alla scoperta
dell'ecosistema trentino e irlandese. 



GIOCO DI RUOLO
I partecipanti creeranno personaggi che sono i
Biosphere Guardians, simili alle guardie forestali.
Il gioco si evolverà man mano che i giovani
guideranno i loro personaggi attraverso le sfide e
le avventure che devono affrontare lavorando
dentro e attorno ai parchi naturali della biosfera.
Il gioco di ruolo RPG verrà accompagnato da un
libro scritto dal gruppo internazionale di
partecipanti che racconterà il progetto, le regole
del gioco e il processo di costruzione di un
Biosphere Guardian.

Alla scoperta del territorio

GITE IN NATURA
Visite sul territorio e nei parchi naturali per
parlare con guardie forestali, ambientalisti,
scienziati, artisti, scrittori e sviluppatori di giochi
di ruolo e per acquisire più conoscenze sulla
natura, le sfide climatiche e le ricerche attuali in
modo da immaginarsi il modo nel 2050. 
Le visite sul territorio verranno organizzate in
collaborazione con una rete di partner che
operano nel settore. Durante le gite,  il gruppo di
partecipanti avrà modo di creare dei disegni e 
 realizzare foto e video, materiali che verranno
poi utilizzati per creare la parte grafica del gioco
di ruolo dell'ecosistema trentino.


