
Le classi della Scuola secondaria di primo grado Anna Frank sono state accolte da
Paola Giacomini, guida a cavallo e viaggiatrice, che a partire dalle sue esperienze
di viaggio ha raccontato la vita e le tradizioni della cultura mongola. Dopo aver
visitato all'interno la Yurta (russo) o Gher (mongolo), una abitazione mobile tipica
dei popoli nomadi dell'Asia Centrale, i ragazzi, divisi in più gruppi, si sono
cimentati in un divertente laboratorio: ad ogni gruppo è stato consegnato un
quadretto con illustrata una parte del dipinto One day in Mongolia di Paola. Il gioco,
attraverso la scoperta di storie e usanze diverse dalle proprie, ha fatto riflettere i
ragazzi su come incontri e racconti di altre culture ci 
facciano sentire un po’ più  vicini anche a persone 
che vivono diversamente da noi.

LA BIBLIOTECA VIVENTE:  INCONTRO CON STORIE DI VITA
 

 
LA COSTRUZIONE DELLA YURTA

Con la partecipazione di Chiara Giuliani di Centro
Incontro

Ecomuseo, in collaborazione con Parco Nord Milano, ha messo a punto una serie di lezioni e laboratori
con l'obiettivo di coinvolgere gli studenti in un apprendimento più diretto e coinvolgente.   Gli
incontri hanno coinvolto due scuole di Cinisello Balsamo e si sono svolti nel periodo estivo presso la
Cascina Centro Parco e altre aree del Parco Nord. Durante il campus i ragazzi hanno avuto modo di
conoscere le varie anime di cui è costituito il Parco, scoprendone le stratificazioni storiche sulle quali
oggi la natura cresce rigogliosa fino all’attuale coinvolgimento dei suoi fruitori in attività culturali e
ricreative. La concomitanza con le attività previste per l’edizione 2021 del Festival della Biodiversità,
difatti, ha dato l'occasione di partecipare attivamente alla realizzazione di alcuni momenti di
condivisione e realizzazione di eventi con l’obiettivo generale di promuovere la partecipazione attiva
e la responsabilità sociale.

Durante i laboratori è stato affrontato, in particolare, il tema della narrazione e della fruizione dei
media, a partire dai manifesti di propaganda durante la Seconda Guerra Mondiale fino ad alcuni
metodi narrativi attuali, tra cui la Biblioteca Vivente. Il campus si è concluso con la creazione di un
video narrativo girato e montato dai ragazzi del Liceo Giulio Casiraghi, sotto la supervisione di un
videomaker di Babel Collective. 

CONFRONTARSI CON ALTRE CULTURE:  PAOLA GIACOMINI E LA
YURTA MONGOLA

Gli studenti del Liceo Giulio Casiraghi, aiutati 
anche dai ragazzi del Servizio Civile, hanno 
partecipato attivamente alla costruzione della 
Yurta,  che è rimasta a disposizione del pubblico
 durante il Festival della Biodiversità. Durante il 
Festival, la Yurta è diventato un luogo accogliente e 
di condivisione con il pubblico , in cui Paola con la 
presenza dei suoi cavalli ha narrato il suo viaggio: una collezione di storie, di
incontri con persone, animali, stagioni che 
hanno creato un'idea di pace.

I LABORATORI DIDATTICI

IL PROGETTO IN SINTESI

Quando: Giugno e settembre 2021 

Come: 40 ore formazione

Dove: Parco Nord Milano

Chi: Ecomuseo Urbano

Metropolitano Milano Nord

Scuole coinvolte: Liceo Giulio

Casiraghi e Scuola secondaria di

primo grado Anna Frank (Cinisello

Balsamo)

SCUOLA A CIELO APERTO
Esperienze di didattica integrata

2021

IL CAMPUS AL PARCO NORD

PERCORRERE E CONOSCERE IL PROPRIO TERRITORIO E LA SUA STORIA:
I RACCONTI DELLA GUERRA A MILANO

 I ragazzi hanno conosciuto in prima persona storie
 di vita migrante in un intreccio che parte

dall'osservazione del territorio circostante come
 chiave di accesso a un vissuto più personale  messo

 a disposizione da potenziali lettori. I "libri" in 
questo caso erano alcuni cittadini stranieri che,
dopo aver frequentato un corso di italiano con

l’associazione Centro Incontro di Bresso, hanno
voluto narrare le proprie esperienze di vita. 

 

I ragazzi hanno visitato i Bunker della ex Breda aereonautica presenti nei pressi della
cascina Parco Nord. La narrazione quotidiana della vita in tempo di guerra è stata
supportata attraverso l'osservazione di fotografie e la lettura di testimonianze
dell'epoca. Lo studio della mappa dei territori bombardati ha consentito inoltre ai
ragazzi di comprendere le strategie dei bombardamenti e l’evoluzione stessa della
guerra, a partire dai luoghi conosciuti della propria città per arrivare ad allargare lo
sguardo ai paesi europei coinvolti nel conflitto.

La Biblioteca Vivente Nasce con il nome di
Human Library nel 2000 in Danimarca e si è

sviluppato come metodo innovativo per
incoraggiare il dialogo, ridurre i pregiudizi e

favorire la comprensione tra le persone. I
“lettori” possono entrare in contatto con

persone con cui nella quotidianità non
avrebbero occasione di confrontarsi e che

spesso sono oggetto di pregiudizi e
discriminazione.

Che cos'è?

Chi è Paola
Paola Giacomini è una esperta di vita

nomade e all'aperto, laureata in Scienze
e Tecnologie Agrarie. Dal 2005 ha

compiuto dieci viaggi a cavallo tra i
cinquecento e i 4500 chilometri. Nel 2018

ha attraversato a cavallo l'Asia e
l'Europa costruendo un ponte ideale tra
le due culture: un viaggio durato nove

mesi dall’antica capitale della Mongolia,
Harahorin, fino a Cracovia,passando
attraverso la Siberia e le pianure dei

fiumi della Russia Europea.   

Ora che la Yurta è terminata è pronta ad
accogliere i visitatori


