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L' Ecomuseo Urbano di Milano Nord, in collaborazione
con Parco Nord Milano, ha messo a punto dei percorsi
di approfondimento sulla Seconda Guerra Mondiale, a
partire dagli impatti che questa ha avuto sulla città di
Milano fino a soffermarsi sul territorio dove oggi
sorge il parco. A partire dagli interventi previsti per la
XVI edizione del Festival della Biodiversità, sono
state approfondite le tematiche relative alla
deforestazione e alle sue conseguenze, scoprendo le
differenze tra Foresta Primaria e Foresta Secondaria
e l’impatto dell’azione dell’uomo sulla natura. 
Durante il campus, che ha visto la partecipazione dei
ragazzi del Liceo Casiraghi di Cinisello Balsamo, si è
sondata l’importanza delle testimonianze, 

NARRARE IL PATRIMONIO STORICO E NATURALE:
PERCORSI ESPERIENZIALI DAL FESTIVAL DELLA BIODIVERSITÀ PER LA FORESTA DI PACE

1° SETTIMANA: 19-23 GIUGNO
2° SETTIMANA: 19-23 SETTEMBRE

 

SETTEMBRE-OTTOBRE

analizzando le tecniche 
narrative utilizzate sia 
per tramandare la memoria
che per stimolare la conoscenza 
dell’ambiente circostante. 
Attraverso l'uso dei vari strumenti che 
contraddistinguono le attività ecomuseali 
quali video, registrazioni e materiali d’archivio, i ragazzi sono stati coinvolti in
attività volte a stimolare pratiche autoriflessive e di condivisione di
conoscenze. 
L'esito delle due settimane di campus sono stati due elaborati video, a cui hanno
collaborato tutti i ragazzi: "La storia nella natura" e "Pace attraverso i sensi",
vincitore del premio Ersaf al concorso indetto da Regione Lombardia (video a cura
di Athanasios Alexopulos e Michela Bresciani).
 

I “percorsi accoglienza” sono dedicati in particolare alle classi prime delle scuole
primarie e secondarie di primo e secondo grado con l'obiettivo di favorire la
formazione del gruppo classe, prevedendo attività in cui i luoghi del Parco
diventano luoghi dove sviluppare e osservare i bisogni relazionali dei ragazzi: la
storia del territorio, i bunker della Breda, la biodiversità degli ambienti del Parco
ci permettono di immergerci in natura.
Questi temi vengono proposti con modalità che favoriscano il più possibile il
“ritorno in natura”, l'esperienza e la socialità: dalle attività di accoglienza
emergono le caratteristiche dei singoli e le dinamiche di gruppo. In particolare con
il lavoro in piccoli gruppi i bambini e ragazzi hanno la possibilità di sperimentarsi
ed esprimersi rispetto a diversi ambiti (relazionale, ideativo, pratico,
collaborativo) e sono stimolati a sviluppare proprie strategie nella collaborazione
o nell'eventuale risoluzione dei conflitti per giungere a obiettivi comuni. Al tempo
stesso, gli insegnanti hanno la possibilità di osservare le peculiarità individuali e le
dinamiche di gruppo. In collaborazione con Koinè Cooperativa Sociale abbiamo
lavorato con 15 classi e 35 insegnanti di scuola secondaria.

I PERCORSI ACCOGLIENZA

PCTO: PROGETTO SPECIALE CON IL LICEO 
ARTISTICO DI BRERA
La classe 3DHA del Liceo Artistico di Brera ha realizzato
l'elaborato "Il design della natura - bugs hotel",
vincitore del 1° premio - Sezione Green Generation al 
 XV concorso di Regione Lombardia Territorio: una
scuola a cielo aperto a.s. 2021/2022.


