Comitato Promotore Club Unesco
“Terre del Boca”
Boca Cavallirio Grignasco Maggiora Prato Sesia

Il Gruppo Promotore per la costituzione di un Club Unesco nei Comuni di
Boca, Cavallirio, Grignasco, Maggiora e Prato Sesia si è formato il 16 marzo 2013 ed
è stato riconosciuto dalla Federazione Italiana Centri e Club Unesco (Ficlu) il 3 aprile
2013.
La Federazione Italiana dei Centri e Club Unesco è nata nel 1979 col duplice
scopo di essere, da un lato, emanazione sul territorio degli ideali e programmi
dell’Unesco attraverso un’opera di diffusione e confronto con persone di tutte le età,
di tutte le condizioni e di tutte le estrazioni sociali; dall’altro portavoce di istanze e
proposte operative provenienti dal territorio per rendere l’azione dell’Unesco sempre
aderente alle aspettative e ai bisogni delle persone.
Il Comitato Promotore ha stilato un programma di azioni che aderisce alle
finalità indicate dalla Federazione Italiana Centri e Club Unesco, in linea con gli
ideali e l'azione dell'UNESCO che sono volti a promuovere la comprensione
internazionale, la collaborazione e la pace tramite una miglior conoscenza della storia
e delle civiltà, dei problemi del passato e di quelli attuali, la tutela dell’ambiente e lo
sviluppo sostenibile e mettere l’educazione delle nuove generazioni al centro di ogni
azione e programma di sviluppo.
Il Programma del Comitato promotore si articola su tre assi:
1. L’istruzione
2. La cultura
3. L’ambiente
Per quanto riguarda l’istruzione ha promosso un progetto educativo con il
Circolo Comprensivo di Grignasco volto alla conoscenza dei Sacri Monti di
varallo e Orta, Patrimonio dell’Umanità.
Riguardo l'asse della cultura, il Comitato ha promosso un calendario di
conferenze con tema il paesaggio, presentato sotto diversi aspetti (Si allega).
Riguarda l’asse dell’Ambiente ha nominato referente Alessandro Manini per
tenere i contatti con le associazione del territorio e le istituzioni riguardo

problemi legati alla protezione dell’ambiente quali le cave e le perforazioni
petrolifere.
Inoltre ha iniziato a raccogliere le schede storico-artistiche ed antropologiche
sulle eccellenze del territorio.

