NATURE IN MIND
ROMA 19/20 MAGGIO
Tomaso Colombo
Parco Nord Milano - AREA Parchi Lombardia

PRGRAMMA DI AREA VASTA

FORESTAMI
Forestami è il più grande progetto di forestazione
urbana mai avviato in Italia: 3 milioni di alberi entro
il 2030 tutto intorno alla città di Milano.
Il progetto è promosso da Città metropolitana di
Milano, Comune di Milano, Regione Lombardia,
Parco Nord Milano, Parco Agricolo Sud Milano,
ERSAF e Fondazione di Comunità Milano, con il
sostegno del Politecnico di Milano.

Presidente del Comitato Scientifico: Stefano Boeri
Direttrice Marketing: Rossella Citterio
Direttore tecnico: Riccardo Gini

Ad oggi oltre 50 COMUNI dell'area
metropolitana intorno a Milano
hanno aderito e individuato aree
dove effettuare le forestazioni

MISSIONE

Dal 2020 abbiamo piantato 330.908 alberi.

Mitigare gli effetti del cambiamento climatico a livello
locale attraverso la forestazione urbana destinando al
verde forestale ampi spazi di territorio

3 milioni di alberi in tutta Milano come soluzione
più efficace, economica e coinvolgente per
rallentare il riscaldamento globale, ridurre il
consumo di energia e pulire l'aria che respiriamo
dalle polveri sottili.
Questo obiettivo sarà raggiunto non solo dalla
forestazione, ma anche aumentando le aree verdi
nelle strade, nelle piazze e nei cortili, nonché sui
tetti e sulle facciate degli edifici.

VISIONE

Coinvolgere non solo le Amministrazioni
a individuare e destinare aree alla
forestazione (approccio urbanistico) ma
anche i cittadini, le Associazioni, le
Scuole e le Aziende private che in questo
modo possono compensare le proprie
emissioni e partecipare ad un grande
programma di Responsabilità Sociale di
Impresa

Per maggiori informazioni: www.forestami.org

VISIONE

SERVE UN CAMBIAMENTO
DEL MODO DI VIVERE E
PENSARE LE FORESTE:
1. Incrementare le aree verdi
per contribuire al benessere fisico e mentale delle
persone che vi abitano, al rinfrescamento
dell’ambiente e alla riduzione dell’effetto “isola di
calore”.
2. Ridurre l’inquinamento
attraverso la forestazione: durante la fotosintesi gli
alberi assorbono l’anidride carbonica dei gas serra e
gli inquinanti atmosferici - ozono, monossido di
carbonio, biossido di zolfo - rilasciando ossigeno.
3. Aumentare la copertura verde del 5%
per portare la Milano ad un livello simile a quello
delle principali capitali del mondo perchè la "tree
canopy cover" rende l’ambiente cittadino più vivibile
e attrattivo anche per i turisti.

NON BASTA
PIANTARE
ALBERI
4. Riqualificare le periferie
attraverso la riqualificazione del verde nei quartieri e nelle
aree periurbane, coinvolgendo i residente e promuovendo
l’inclusione e la coesione sociale, anche grazie a forme
condivise e comunitarie di gestione dei nuovi spazi verdi
creati.
5. Risparmiare i consumi energetici
facendo aumentare il valore degli immobili: gli alberi
intorno alle aree residenziali possono ridurre l’uso di aria
condizionata fino al 30% e al contempo far crescere il
valore degli immobili - rispetto a zone carenti di verde fino al 12%.
6. Connettere la biodiversità
in modo da costruire connessioni ecologiche tra i diversi
settori dell’area metropolitana, aumentando così la
biodiversità delle specie viventi, vegetali e animali.
7. Incentivare il dialogo tra pubblico e privato
per cogliere insieme una grande opportunità di dialogo e
collaborazione, perché anche il settore produttivo può
generare un impatto positivo sullo sviluppo della città da
un punto di vista economico ma anche sociale e
ambientale.

Nel 2021 nasce Scuola ForestaMi, un vasto
programma di educazione ambientale e di
educazione civica rivolto a classi e studenti anche al
di fuori dell'istruzione formale per coinvolgere i
giovani nella lotta ai cambiamenti climatici per
preservare il loro passato e nel frattempo costruire
il loro unico futuro climatico possibile.
Bambini, ragazzi e adolescenti, ma anche
insegnanti e istituzioni educative di tutti i livelli,
sono riuniti in una vasta rete di persone ed enti che
credono nel futuro sostenibile della città come in
quello del Pianeta .
Piantare alberi e costruire foreste potrebbe restare
un gesto vuoto se non cambia il nostro approccio al
mondo dei vegetali, così come il nostro impegno in
una cittadinanza attiva.
In tre parole: conoscenza, etica, partecipazione.

I PARTNER
Scuola Forestami è realizzato da Parco Nord
Milano, promosso dal Comune di Milano, in
collaborazione con AXA Italia, e grazie al
contributo di Fondazione Comunitaria di Milano.
AXA Italia ha deciso di finanziare per due anni
Scuola Forestami perchè crede che proteggere il
clima e la biodiversità significa proteggere noi
stessi e il nostro futuro, un impegno concreto in
linea con la missione di AXA Italia: agire per il
progresso dell’umanità, proteggendo ciò che
conta.

GLI OBIETTIVI EDUCATIVI
PER IL CAMBIAMENTO
1. Formare gli insegnanti e coinvolgere i bambini
in una prospettiva a lungo termine
La formazione degli insegnanti aiuta a raggiungere
un maggior numero di bambini e rende ogni
intenzione educativa stabile e duratura nel tempo.
2. Riconoscere i servizi ecosistemici
Si dice che una foresta sia utile perché dà ossigeno.
Eppure sono molte le funzioni ecologiche che la
foresta ci garantisce per poter rendere il nostro
stile di vita sostenibile, in stretto legame con la
natura.
Si tratta dei servizi ecosistemici: servizi di
supporto vitale, servizi di regolazione, servizi di
fornitura e servizi culturali.

3. Valorizzare gli spazi esterni come ambienti di
apprendimento.
Negli ultimi due anni, lo stato di emergenza dettato dal
Covid 19 ha comportato la necessità di esperienze di
educazione all'aria aperta come parte necessaria
dell'apprendimento.
Supportare gli insegnanti nel riconoscere gli spazi esterni
e verdi come alleati nel loro lavoro contribuisce in primo
luogo al benessere dei ragazzi, e offre anche un terreno
ricco e naturalmente stimolante per l'educazione alla
sostenibilità.

4. Coltivare la pratica insieme all'immaginazione
I nostri sensi e le nostre percezioni sono porte per
la conoscenza di una foresta.
Azioni pratiche come l'impegno personale,
l'attenzione, la cura, l'attesa dei tempi e dei
momenti giusti per la fantasia (sogni, riflessioni,
pensieri, sguardi del futuro) guidano e permeano gli
interventi realizzati nelle scuole.
5. Accettare la foresta come alterità: oltre uno
sguardo antropocentrico
Accanto a un approccio antropocentrico, vogliamo
costruire con i docenti (e poi con gli studenti) una
più corretta rappresentazione dell'ecosistema che
abbia le piante come elemento fondante.
Le piante sono "esseri che rappresentano la quasi
totalità di ciò che è vivo, formano letteralmente il
nostro pianeta e tutti gli animali - uomini compresi dipendono da loro".

6. Riconoscere il bosco come bene comune
Consideriamo le piante come soggetti e non come
oggetti e il bosco come un "investimento per il
futuro" che aumenta il patrimonio di tutti.
7. Elaborare Costituzione planetaria di convivenza
tra Uomini e Piante.
A partire dalla recente revisione dell'art. 9 della
nostra Costituzione analizziamo quali Costituzioni
nel mondo tutelano elementi come la natura, gli
ecosistemi, la biodiversità e le specie non umane.
Da questo punto i vista i cosiddetti popoli in via di
sviluppo hanno molto da insegnare alla cultura
europea "civilizzata".

7 domande critiche
(che possono avviare percorsi di ricerca-azione)
1. Come vivono gli alberi a partire dalle radici?
Come si nutrono, crescono, respirano, si riproducono e comunicano? Come funzionano le radici, la rete sotterranea di
scambi, le connessioni ipogee tra gli esseri viventi, il concetto di simbiosi?
2. Cosa distingue una foresta da un insieme di alberi?
Che cos'è una comunità di piante e cosa ne sappiamo dei suoi meccanismi? Come e quante connessioni e possibilità vi
sono di maggiori e di più biodiverse?
3. Cosa rappresenta una foresta per una città?
Cosa sono e come funzionano i servizi ecosistemici? Cosa produce una foresta? Cosa regola? Quali significati ci regala?
4. Come si trasformano le nostre città attraverso la forestazione?
Come cambia il paesaggio dopo la forestazione? Come possiamo immaginare al futuro della città a partire dalla mappa del
presente?
5. Quale cura e manutenzione occorre per "crescere assieme alle piante"?
Cosa serve fare per "adottare" una pianta, una piccola foresta? Come posso tenere un diario per osservarne e
documentarne la crescita?
6. Come le foreste urbane trasformano la nostra vita?
Quali desideri, bisogni, opportunità, sfide rappresentano le foreste per gli abitanti della città?
7. Come convivere con gli abitanti vegetali della nostra metropoli?
Le piante come soggetti e non come oggetti: può esistere una Costituzione dell'intera Terra?

EVENTI 2020-21

Dal 2021 abbiamo coinvolto più di 2000 studenti

🌲

Laboratori didattici "Il respiro del pianeta" - da
maggio a dicembre 2021
Come funziona il delicato equilibrio tra il respiro
umano
e
quello
terrestre?
Attraverso
esperimenti e una didattica attiva, realizzata
anche con strumentazione multimediale i ragazzi
possono sperimentare tutto il ciclo dell'ossigeno
e porsi le domande sull'importanza delle foreste
urbane.

Caccia la Tesoro verde di Milano (dal 10 al 14
maggio 2021)
È stato in grande evento cittadino, una Caccia al
Tesoro online per scoprire il lato green di Milano,
divertendosi.
Aperta a squadre di 10 giocatori dai 6 ai 15 anni,
ha visto la partecipazione di oltre 1500
appassionati di natura che si sono cimentati nel
corso di una settimana in domande, test e enigmi
da risolvere.

Scientific Divulgation con Storytelling Game: progetto
di formazione sulla sostenibilità ambientale in ambito
urbano
per educatori e insegnanti di scuola per imparare ad
attivare le soft skills di cittadinanza, grazie ad un alto
grado di interazione. Nella simulazione on line, i
partecipanti dovevano impedire a Pinguino di vincere le
elezioni di Gotham, smascherando il suo programma
insostenibile, e partecipando al Gran Ballo finale con il
Diavolo.

Nel 2021 oltre 160 insegnanti ed educatori hanno partecipato

ATTIVITA' NELL'A.S. 2021-22

1. Kit di benvenuta e
benarrivato
Abbiamo realizzato un Kit per docenti e le classi:
spunti
didattici
e
metodologici,
materiali
bibliografici e non, consultabili online, video e gif,
consigli per avviare un confronto tra studenti, schede
con attività didattiche da svolgere in autonomia.
Questo speciale Kit introduce i temi della sostenibilità
a partire dalle 7 domande critiche.
Il kit include anche una scheda di osservazione per
indagare i dintorni della scuola attraverso l'analisi e la
mappatura del territorio.

2. Uscite in Foresta
L'approccio di questo tipo di visita guidata consiste
nell'imparare qualcosa sullo straordinario mondo degli
alberi, ma allo stesso tempo, imparare qualcosa dagli
alberi.
Il programma prevede una o due esperienze immersive in
natura, al termine delle quali le classi entrano a far parte
di una comunità dove condividere sensazioni, scoperte,
imprevisti, contenuti, sperimentazioni.
4 cascine nei 4 punti cardinali
della città ci aiutano in questo
importante compito di
valorizzare le foreste urbane,
gli ecosistemi naturali, il loro
valore ecologico, storico e
culturale.

I 4 HUBS
- a Ovest: Cascina San Romano
(Boscoincittà) - la foresta costruita
con i cittadini
- a Est: Cascina Sant’ambrogio
(CasciNet) - l'agriforesta
- a Sud: L'Abbazia di Chiaravalle - la
foresta monastica
- a Nord: Cascina Centro Parco (Parco
Nord Milano) - la vasta foresta
sovracomunale

3. ForestAzioni

Attraverso una prima esperienza di esplorazione
attiva dell'area da forestare, l'ambiente
circostante doventa fonte di sfide per superare la
passività, stimolare la curiosità e promuovere
l'azione diretta.

Successivamente si prevede un intervento di
piantumazione in uno degli ambienti di Forestami,
affinché gli studenti siano coinvolti direttamente
come protagonisti del cambiamento.
L'attività di piantumazione fornisce strumenti di
progettazione del territorio che bambini e ragazzi
possono applicare anche in altri contesti.
L'esperienza si conclude con una forma di
"certificato di cura" attraverso cui la scuola si
impegna a tenere sotto osservazione la foresta che
cresce.

4. Dentro le foreste
Un viaggio immersivo alla
scoperta della ricchezza
della biodiversità nel
mondo

SALA 1 LE NOSTRE FORESTE, in
collaborazione con ERSAF, con piante
vere, fondali, pannellature e proiezioni, la
sala ricrea una foresta temperata
europea
SALA 2 GLI AMBIENTI DELLE FORESTE
TROPICALI ALLAGATE, con acquari e
ricostruzioni dei principali biotopi tropicali
costieri, lacustri e fluviali.

Progetto di edutainment dedicato alle famiglie per
valorizzare le foreste di tutte le fasce climatiche del
globo secondo un approccio eco-centrico e
biocentrico.
Attraverso la mostra il visitatore lungo un itinerario
preciso entra in contatto con ambientazioni
immersive, exhibit didattici, animali vivi e reperti
naturalistici unici per vivere un’esperienza
interattiva, rara e coinvolgente.
Un percorso arricchito dalla realtà aumentata,
attraverso cui il visitatore si ritrova immerso
nell'ambiente naturale e da un’applicazione mobile
che permette di portare con sé l'esperienza fatta al
Parco, oltre la durata della visita.

E ORA... AL LAVORO!

SALA 3 LA GEOGRAFIA DELLE FORESTE Le
pareti di questo ambiente sono dedicate
all'individuazione delle principali foreste
del nostro pianeta, da quelle primarie a
quelle di Forestami
SALA 4 LA FORESTA TROPICALE pluviale
equatoriale vero e proprio scrigno di
biodiversità, dove alla ricostruzione di ambiente
si affianca un piccolo orto botanico e i terrari
con alcuni esponenti delle principali classi
animali che la abitano.
SALA 5 LA FORESTA BOREALE, la Taiga,
che un tempo copriva gran parte
dell'Eurasia e del Nord America,
caratterizzato da conifere e betulle
SALA 6 L'UOMO PER LA FORESTA
dedicata alla gestione forestale, con
strumentazioni e esempi di
misurazioni con un focus dedicato ai
tagli e alla pulizia del bosco, perchè
non tutte le foreste sono riserve
integrali e vanno trattate in maniera
differente; un approfondimento finale
progetti di piantumazione e
riforestazione, grazie al progetto
Forestami.
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