
SINTESI DEL XVI WORKSHOP DELL’EDUCAZIONE AMBIENTALE NELLE AREE 

PROTETTE LOMBARDE  

“INSIEME NELLA NATURA - La cultura dell'inclusione nelle Aree Protette 

Lombarde” 

 

13 ottobre - mattina 

Il sedicesimo Workshop dell’educazione ambientale nelle Aree Protette lombarde è iniziato con l’intervento 

di Patrizio Del Nero, sindaco di Albaredo San Marco, comune ospitante. Il sindaco ha iniziato l’intervento 

sottolineando come le aree montane abbiano un ruolo chiave nel benessere di chi le vive, ma senza ombra 

di dubbio, sono aree con un numero esiguo di servizi. Questo, nel corso degli anni, è stata la principale 

causa dell’abbandono dei paesi alpini. La tendenza, però, ha iniziato ad invertirsi dopo la pandemia da 

Covid-19: le persone, soprattutto giovani, ricercano infatti sempre più spesso un contatto con la Natura, 

rifuggendo il caos delle città. Per migliorare l’offerta dei nuovi cittadini montani, il comune ha deciso, per 

esempio, di creare nuovi nuclei abitativi, donando nuova vita a quelli esistenti e di trasformare una vecchia 

carrucola adibita al trasporto della legna, in una zip-line. Entrambi gli interventi, però, hanno un filo 

conduttore comune: dare nuova vita alla montagna, rispettando però gli equilibri tra ecosistema e vita 

umana presenti sul territorio, dando vita ad un turismo e ad una rinascita sostenibile e controllata. 

La parola, poi, è passata all’ Assessore Rolfi, Assessore Agricoltura e Parchi di Regione Lombardia che ha 

sottolineato l’importanza delle Aree Protette come risorsa da tutelare in quanto fonte di biodiversità, ma 

anche luogo di incontro, di inclusione e di benessere. 

Francesca De Cesare, Dirigente Struttura Parchi e Aree Protette, dopo aver ringraziato tutta 

l’organizzazione, ha posto l’attenzione sull’importanza dell’annuale workshop delle Aree Protette, come 

momento di confronto, scambio e crescita degli operatori del settore, indispensabile occasione per 

migliorare le proprie conoscenze e rinforzare la passione e l’amore per la Natura, valori indispensabili da 

trasmettere alle future generazioni. 

Il successivo intervento è di Doriano Codega, Presidente del Parco delle Orobie Valtellinesi. Il presidente 

inizia il suo intervento descrivendo il Parco: si estende per 25 comuni, dai 1000 m ai 3000 m di quota e per 

bene oltre 500 km di sentieri. L’area protetta ha 3 luoghi cardine: Albosaggia, dove sorge la casa 

dell’accessibilità; Albaredo San Marco, sede del museo del legname e l’Aprica con la sua enorme rete 

sentieristica. Continua l’intervento, sottolineando come il Parco si sia posto sempre in prima linea sul tema 

dell’accessibilità in Natura: basti pensare al lavoro di scambio svolto con il Parco del Mercantour, in Francia, 

e con il Parco Nazionale dell’Abruzzo per l’utilizzo della joelette, la successiva categorizzazione dei sentieri 

in funzione dell’accessibilità e la formazione, nel 2009, delle guide per la conduzione di escursione con la 

joelette. 

Segue l’intervento di Marzio Marzorati, Coordinatore di Federparchi Lombardia che inizia con il dire che la 

società attuale ricerca sempre soluzioni veloci e semplici, ma l’inclusione è un tema complesso e che ha 

bisogno di essere affrontato da diversi punti di vista e con occhi nuovi. Il concetto di inclusione, a seconda 

del luogo in cui viene affrontato, si scontra con dei limiti: fisici in montagna e mentali in città. Per poter 

abbattere tali limiti è necessaria un’azione congiunta che si sviluppa lungo 4 assi: la formazione degli 

operatori, il confronto con diverse realtà che si occupano di inclusione, la presenza di giovani che possano 

raccogliere e continuare il lavoro dei loro predecessori e il ruolo centrale dei volontari che affiancano e 

integrano il lavoro dei professionisti. 



Dopo i saluti istituzionali, la parola passa a Francesca Rogna, Associazione Dappertutto OdV 

Dappertutto…insieme si può! che inizia il suo intervento descrivendo l’Associazione Dappertutto.  

L’associazione nasce nel 2009 e si occupa di progetti, strutture e persone che puntano a diffondere 

accessibilità. In particolare si pone l’accento sulla montagna e l’idea che possa essere fruibile a tutti. A 

questo fine vengono utilizzati strumenti come le joelette (anche per bambini), mountain trail e cargo bike. 

Tali strumenti, però, hanno un costo elevato ed è sempre necessaria la ricerca di sponsor o donatori, come 

per esempio la Casa provinciale dell’Accessibilità. 

Sottolinea come in montagna l’accessibilità può essere raggiunta grazie all’ausilio di specifici strumenti, alla 

formazione degli operatori, alla mappatura dei sentieri, ma anche ad un lavoro di rinnovamento delle aree 

ristoro e dei rifugi; tutte azioni paradossalmente maggiormente realizzabili rispetto all’abbattimento delle 

barriere architettoniche all’interno delle città. 

Altro punto fondamentale affinchè l’utilizzo della joelette si diffonda, è l’efficacia della comunicazione di 

questa valida alternativa al vivere la montagna. 

Conclude dicendo che la joelette non è solo un sinonimo di accessibilità, ma anche di socialità: qui 

volontari, accompagnatori e persone disabili, possono trovare un punto di incontro comune, il benessere 

scaturito dallo stare in Natura e dalla condivisione di un’escursione partecipata. 

 

Segue l’intervento di Pietro Scidurlo,  Scrittore e fondatore di Free Wheels Per chi vuole non c'è destino, 

associazione che rende accessibili itinerari turistici e sponsorizza il camminare come stile di vita, obiettivo 

fondamentale per far vivere la cultura e l’ambiente ad un pubblico sempre più ampio. Inizia il suo 

intervento con lo spiegare che il concetto di accessibilità è diverso da quello di disabilità: significa accogliere 

e rispondere alle esigenze di tutti, partendo dalla conoscenza dei nostri interlocutori, passando per la 

progettazione e la soddisfazione dei loro bisogni. Prosegue dicendo che il primo passo per rendere 

accessibili i sentieri è mappare la loro accessibilità e gli ostacoli in esso contenuti. Parallelamente, 

fondamentale, per progettare un viaggio accessibile, è quello di creare una mappa anche delle strutture 

accessibili sul territorio e, a più ampio raggio, dei servizi disponibili, al fine di rendere autonome le persone 

con disabilità durante il cammino. Al fine, inoltre, di raggiungere il maggior numero di utenti, risulta essere 

necessario migliorare la comunicazione legata alle attività, potenziando le conoscenze legate 

all’accessibilità e sensibilizzando la popolazione; implementare il miglioramento delle tecnologie legate ai 

mezzi di trasporto, come l’utilizzo delle joelette motorizzate e raccogliere, dagli utenti stessi, tutte le 

informazioni per una progettazione partecipata e ottimale (THE MIND ACCESSIBILITY GAP). 

Al termine dell’intervento i partecipanti sono stati divisi in 3 gruppi di lavoro dove hanno approfondito i 

temi meglio descritti qui sotto: 

1- QUALI SONO LE AZIONI PER PROGETTARE UN PERCORSO INCLUSIVO? Quale è il punto iniziale per 

progettare un percorso accessibile: le barriere fisiche lungo un sentiero? L’accessibilità alle strutture 

ricettive? L’accessibilità ai servizi? La risposta varia a seconda del luogo in cui viene progettata l’attività: in 

montagna bisogna, per prima cosa, concentrarsi sul percorso, in pianura, invece, dove i percorsi sono quasi 

sempre accessibili, bisogna concentrarsi sui servizi e le strutture ricettive. All’interno del concetto di 

accessibilità dei percorsi, poi, bisogna riflettere anche sulla differenza tra un sentiero dove un gruppo di 

persone formate conduce una joelette e un sentiero accessibile a tutti in autonomia. Fondamentale è 

quindi, un’azione coordinata con le realtà territoriali nel censimento di quello che un territorio ha da offrire 

e sugli aspetti che possono essere potenziati. Parallelamente, una volta definito il percorso, è 

indispensabile la formazione di un gruppo di volontari che possa supportare tutte quelle persone con 

disabilità che vogliano percorrere il tragitto in autonomia, raccogliendo i loro bisogni specifici e migliorando 

così il servizio offerto. 

2- COME MI RAPPORTO CON UNA PERSONA DISABILE? La persona disabile è prima di tutto una persona, 

quindi come con tutte le persone, la si ascolta, raccogliendo le sue richieste/paure, accompagnandola al 

raggiungimento di una piena autonomia. 

3- QUALE RICADUTA HA IL TURISMO ACCESSIBILE SUL TERRITORIO? Il turismo accessibile porta sia 



conseguenze positive che criticità. Tra le prime sicuramente abbiamo un ritorno sociale, di connessione ed 

economico: grazie al turismo accessibile, il numero di fruitori aumenta a livello esponenziale, avendo 

ricadute positive sull’economia locale. Parallelamente si creeranno condizioni ottimali per far vivere 

un’esperienza positiva, arricchente e di confronto e di contatto con la Natura alle persone disabili. 

Potenziali criticità da affrontare sono sicuramente i costi di eventuali adeguamenti delle strutture ricettive 

o della messa a dimora della cartellonistica dei percorsi accessibili, problema che può essere arginato con la 

ricerca di bandi o fondi specifici del PNRR. Non da meno è da tenere in considerazione anche l’eventuale 

impatto ambientale nella creazione di nuovi eventuali tragitti accessibili (se la trasformazione di quelli 

attuali non fosse attuabile).  

 

13 ottobre – pomeriggio 

Il pomeriggio inizia con l’intervento di Maria Cristina Bertarelli, Dirigente dell’Istituto Comprensivo 

"Damiani" di Morbegno. Racconta come siano riusciti, all’interno del loro istituto, a realizzare un progetto 

di Scuola Alpina. Per farlo sono partiti dalla lettura dei bisogni dei giovani: le nuove generazioni hanno 

necessità di riconnettersi al mondo naturale, ristabilendo quello che è la loro identità territoriale. Per 

raggiungere tale scopo, racconta, che non è sufficiente un’uscita sul territorio uno a tantum, bensì attività 

pratiche in Natura, numerose ed inserite in un curriculum interdisciplinare. Questo permette ai ragazzi di 

apprendere dal fare e non solo dal sapere. Parallelamente, la creazione di un’identità territoriale, permette 

di scardinare l’idea dei ragazzi che l’ambiente montano sia sinonimo di arretratezza e poche opportunità, 

creando  loro chiavi di lettura necessarie a reinventare il territorio montano creandosi anche nuove 

opportunità di lavoro, per perpetrare un cambiamento responsabile. 

Per realizzare il progetto di Scuola Alpina è stato necessario creare una progettualità condivisa, in modo 

tale che potesse durare nel tempo e che si ponesse a metà strada tra l’educazione formale e quella 

informale, creando un curriculo interdisciplinare ed integrato con la didattica. Questo ha messo in prima 

linea il corpo docenti che si è trovato di fronte ad un’occasione di formazione e di rinnovo del proprio 

approccio, affrontando, secondo le declinazioni di ciascuna disciplina, sfaccettature diverse ma 

interconnesse di uno stesso problema. Sottolinea dicendo, come l’attuazione delle uscite sul territorio 

debba essere effettuata sempre con il supporto di professionisti come geologi, GAE o AMM 

(Accompagnatori di Media Montagna), al fine di far vivere in sicurezza l’esperienza alle classi. Il progetto si 

è quindi strutturato su tre assi principali: vivere la montagna in sicurezze, il rapporto tra uomo e territorio 

(settore primario – agricoltura e allevamento- e cultura locale) e il rapporto tra territorio e storia (miniere, 

tracce della seconda guerra mondiale…etc). 

Conclude dicendo che per poter al meglio realizzare un così complesso progetto è necessaria una 

coprogettazione coordinata tra i diversi attori e la volontà di mettersi in gioco in un’esperienza educativa 

unica. 

L’intervento successivo è stato quello di Giovanni Borgarello, Formatore della Regione Piemonte. Inizia il 

suo intervento parlando di Life- Long Learning: l’apprendimento non si limita solo all’età scolare, ma 

avviene durante tutto l’arco della vita di una persona. Obbiettivi fondamentali per rendere una scuola eco-

attiva sono: la trasformazione di conoscenze in competenze, l’educazione al pensiero critico e sistemico, 

alla creatività e alla trasformazione, promuovendo la formazione di educatori allo sviluppo sostenibile e la 

creazione di comunità educanti. Sottolinea come sia importante che le competenze siano apprese dal fare e 

non solo dai libri, coinvolgendo attivamente sia alunni che i docenti che tutto il mondo che ruota attorno 

alla scuola, come avviene nei progetti di Green School, creando delle scuole eco- attive. 

Dopo il lockdown è nato quello che viene definito patto educativo di comunità dove si è supportato la 

scuola ad una riapertura e alla progettazione di attività connesse con il territorio. Tale patto risulta essere 

funzionale se viene caratterizzato da: un orizzonte di senso (transizione ecologica e costruzione di 

un’economia ed una società sostenibili), dalla creazione di azioni concrete calate nel territorio, dal 



progettare nuove sperimentazioni educative e dalla condivisione comune dell’ambiente e dal rapporto 

uomo-ambiente.  Continua sottolineando come i percorsi eco- attivi nelle scuole siano efficaci se: gli alunni 

sono protagonisti, trasformandosi da auditori ad attori; coinvolge i partecipanti nel trovare soluzioni a 

problematiche della vita quotidiana; gli oggetti delle analisi del lavoro vengono scelti insieme agli alunni; è 

integrato con il territorio; si prende cura della relazione educativa; promuove il pensiero sistemico; fa 

emergere, valorizza e mette in dialogo punti di vista diversi; adotta modalità di lavoro che uniscano 

conoscenza ed azione, dando importanza all’esperienza; educa a immaginare e pensare al futuro e mette in 

evidenza il legame tra situazioni locali e globali. Tra i punti appena citati, approfondisce l’importanza 

dell’apprendere tramite l’esperienza: nelle attività educative sono fondamentali lo stupore e la meraviglia 

per poter sviluppare la capacità di vedere i limiti di ciò che si sa e di come si agisce nel mondo. Bisogna 

cercare di vedere anche i “soliti luoghi conosciuti” con occhi nuovi, cercando di comprendere le diverse 

sfaccettature di un ambiente, astenendosi dai giudizi.  Ad esempio si può esplorare la propria città usando 

la sedia a rotelle, entrando in diretto contatto con le barriere architettoniche che fino ad allora non 

venivano considerate. Altro esempio può essere il fornire delle domande guida all’analisi della Natura, 

affinchè il bambino possa apprendere dall’osservazione, poiché è guardare il mondo con occhi nuovi che 

porta a cambiamenti positivi. Conclude il suo intervento con una citazione di I.Calvino da “Lezioni 

americane”: “Nei momenti in cui il regno dell’uomo mi sembra condannato alla pesantezza, penso che 

dovrei volare come Perseo in un altro spazio. Non sto parlando di fughe nel sogno o nell’irrazionale. Voglio 

dire che devo cambiare il mio approccio, devo guardare il mondo con un’altra ottica, un’altra logica, altri 

metodi di conoscenza e verifica…” 

Il pomeriggio è proseguito con la sessione poster aderenti al progetto “Territorio, una scuola a cielo aperto” 

e la discussione guidata. 

  

14 ottobre – mattina 

La giornata inizia con l’intervento di Emanuele Rotta, Guida del Parco delle Orobie Valtellinesi e fondatore 

dell’Associazione Guide di Montagna. L’associazione ha lo scopo di realizzare delle escursioni atte al 

coinvolgimento di un pubblico ampio sia per fascia d’età sia per sicurezza nel muoversi in montagna, sia per 

le persone disabili, con il progetto Insieme in Montagna. Generalmente le attività di questo tipo, come le 

escursioni in joelette, sono su base volontaria, ma l’ Associazione si pone l’obiettivo di trasformare tale 

attività in un vero e proprio lavoro. Purtroppo, però, tali iniziative devono essere progettate con un costo 

accessibile per le famiglie, ma che copra anche i costi organizzativi. Questo risulta possibile, solo con dei 

finanziamenti da parte di enti.  Continua l’intervento esponendo come sia complesso organizzare un’uscita 

in joelette, in quanto bisogna far fronte a problematiche concrete come quella di dover trovare un rifugio 

accessibile alla joelette, un rifugio accessibile alle persone disabili, scegliere un luogo della partenza 

accessibile e non da meno risulta essere fondamentale la costruzione di un rapporto di fiducia con le 

famiglie delle persone disabili. Conclude dicendo come le attività da lui proposte sono rivolte sia a persone 

disabile che normodotate e come tali momenti possano essere di confronto tra due mondi che facilmente 

sono abituati a dialogare insieme. 

La mattinata prosegue con la presentazione di Lisa Sacchi, Responsabile educazione ambientale della 

Struttura Parchi e Aree Protette , Regione Lombardia del progetto dell’e-book, realizzato con la 

partecipazione di diversi attori (Parchi, Regione, Assessorato e Scuola – ITOS Albe Steiner di Milano), che ha 

lo scopo di progettare dei percorsi di inclusione nelle Aree Protette di Lombardia, partendo da un lavoro di 

analisi del territorio e di coprogettazione, dando una possibilità di formazione ai ragazzi della scuola 

all’interno del PCTO. 

La parola passa poi a Gabriele Favagrossa di AIAS Milano Onlus, esperto di accessibilità e comunicazione 

inclusiva. L’intervento inizia con una domanda: quali caratteristiche deve avere una proposta all’interno dei 



Parchi tale che sia accessibile a tutti? Innanzitutto bisogna focalizzare l’attenzione sul pubblico a cui ci si 

rivolge (persone disabili fisici, persone disabili mentali, bambini, anziani etc..) e sottolinea l’evoluzione del 

concetto di disabilità. Un tempo si parlava di disabilità come una condizione individuale che limita lo 

svolgimento di determinate azioni, ora si parla di disabilità come relazione tra condizione personale di 

salute e il contesto umano e fisico.  Una volta individuato il pubblico, è necessario raccogliere i bisogni e le 

difficoltà degli utenti a cui mi rivolgo, compilando una tabella a due entrate come quella che segue: 

ESIGENZE DIFFICOLTA’ A MUOVERSI E 
AGIRE 

COMUNICARE 

MOTORIE   

VISIVE   

UDITIVE   

INTELLETTIVE   

ALIMENTARI   

 

Il passo successivo è quello di progettare un’attività che: 

- abbia accessibilità degli spazi (parcheggio, mezzi pubblici accessibili, accessibilità del parcheggio, 

accessibilità centro visita/museo). E’ pressochè impossibile trovare un luogo che soddisfi tutti i bisogni di 

tutti gli utenti, quindi, nel momento in cui si decide di vendere l’attività, semplicemente, nella descrizione, 

è necessario specificare questi aspetti, affinchè una persona disabile possa scegliere, in base alle sue 

capacità di partecipare o meno; 

- sia fruibile. Chiedersi quindi quando un’esperienza possa essere fruita da tutti. Si pensi, per esempio, ad 

una visita con una voce narrante: una persona sorda non potrebbe godere appieno dell’attività ed è quindi 

necessario fornire strumenti alternativi come un video con dei sottotitoli; 

- in cui la qualità dell’accoglienza sia alta: il personale turistico deve fare una formazione adeguata affinchè 

possa riuscire a soddisfare i bisogni specifici di ciascun cliente disabile; 

- in cui la promozione sia efficace: l’efficacia di una comunicazione passa attraverso due canali quello del 

contenuto accattivante della proposta e dell’accessibilità della comunicazione stessa, affinchè sia EASY TO 

READ. In questo senso trucchi possibili sono l’utilizzo di font e caratteri specifici che siano in contrasto con il 

colore dello sfondo ed evitare la sovrapposizione di testo e immagini. 

La parola passa poi a Antonella Bachiorri del laboratorio di ricerca interdisciplinare per l'Educazione 

ambientale alla Sostenibilità (CIREA) dell’Università di Parma. Inizia il suo intervento con la domanda 

“Ben-essere perché?” e riflettendo sul fatto che ci troviamo nell’epoca dell’antopocene, in cui tutto ruota 

attorno alla figura dell’uomo e la Natura viene costretta e controllata dall’uomo stesso: l’uomo modifica, a 

volte in modo definitivo l’ambiente naturale, portando delle conseguenze anche a lungo termine sugli 

equilibri degli ecosistemi. Il concetto di Benessere è un diritto universale per ogni essere vivente ed è stato 

inserito tra gli obiettivi dell’Agenda 2030. Ma quale definizione si potrebbe dare alla parola Benessere? 

Secondo l’OMS (1984) la salute è lo stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice 

assenza di malattia. Risultato di un equilibrio dinamico di diversi fattori socio economico ambientale. 

Bisogna, però, svincolarsi da questo concetto antropocentrico di benessere, ma pensare ad una prospettiva 

più ampia a 360°, che comprenda animali, piante e l’uomo che si pone come interno all’ecosistema e non 

come governatore dello stesso, parlando quindi di Planet Health. Prosegue l’intervento sottolineando come 

negli ultimi anni si siano sviluppate delle patologie legate ad un deficit di Natura, causato da una lenta e 

inesorabile perdita del contatto dell’uomo con la Natura. 

Continua l’intervento con un’altra domanda guida: “Ben-essere per chi?” Sottolinea come sia importante 

capire che il benessere non sia solo dell’uomo, ma di ciascun essere vivente sulla Terra e di come il 

benessere di un elemento inficia, quello di un altro intimamente interconnesso ad esso, in un cerchio di 

fragile equilibrio di cui l’uomo fa parte e non ne è il padrone.  Bisogna quindi abbandonare il concetto di 



benessere antropocentrico, dove ogni essere vivente assume un valore a seconda dell’utilità che ha per 

l’uomo e passare al benessere biocentrico, dove ciascun essere vivente ha un valore intrinseco. E’ 

importante inoltre, valorizzare, non solo il singolo essere vivente, ma anche le sue connessioni con gli altri, 

in un’ottica di etica ambientale, indispensabile per la progettazione della attività. Ma è possibile educare al 

biocentrismo? La sostenibilità deve diventare una sfida educativa che porti un cambiamento nei 

comportamenti e negli stili di vita. Per fare questo è indispensabile definire dei valori, strumenti attraverso i 

quali ognuno di noi legge la realtà. Conclude portando l’esperienza dell’Università di Parma dove è stato 

svolto uno studio per definire i valori comuni delle Aree Protette della provincia di Parma, stilando la Carta 

Etica Ambientale della Aree Protette della Provincia di Parma. 

Invita poi i partecipanti ad un lavoro a gruppi ragionando sul rapporto tra uomo e Natura. Qui di seguito si 

riportano le riflessioni di ciascun gruppo: 

- 1° gruppo: ha ragionato concretamente su un’Area Protetta specifica: il Parco della Valle del Lambro. 

All’interno dello stesso ci sono sia contesti naturali, sia luoghi ad utilizzo esclusivo dell’uomo come piscine e 

discoteche.  Come si può trovare un equilibrio? La soluzione è quella di fare un’analisi del territorio che 

porta ad una progettazione partecipata al fine di creare all’interno del Parco stesso, dei luoghi a fruizione 

solo umana, specificando però alcune importanti restrizioni indispensabili per la convivenza con la vicina 

Natura; 

- 2° gruppo: si è interrogato su quanto sia eticamente corretto ripristinare un ecosistema dove sono state 

introdotte specie alloctone, ma dove la loro presenza ha portato ad un nuovo equilibrio, diverso da quello 

iniziale, soffermandosi sul monitoraggio come strumento necessario per capire quanto un ecosistema sia in 

equilibrio. Sottolinea come sia difficile trovare una soluzione ad un problema ambientale che non ponga 

l’uomo in una posizione di antropocentrismo nei confronti della Natura. Una possibile soluzione potrebbe 

essere quella dello sviluppo di un pensiero critico privo di giudizio sia negli operatori che nei bambini? 

- 3° gruppo: ha ragionato sui Parchi che sorgono in un contesto urbano. Qui, la presenza dell’uomo è 

inevitabile e non è possibile pensare che possa essere eliminata. Importante, quindi, la creazione di 

momenti di formazione e divulgazione delle conoscenze da parte di enti e professionisti, affinchè l’uomo 

non stravolga gli equilibri di un ecosistema naturale già fragile intrinsecamente, alla luce del luogo in cui 

sorge. 

Il workshop si conclude con l’intervento di Tomaso Colombo, responsabile di AREA Parchi che tira le fila 

dell’annuale momento di formazione degli operatori delle Aree Protette di Lombardia. Durante la mattinata 

di giovedì 13 ottobre, la parola chiave è stata PER TUTTI: si è assistito alle testimonianze di Francesca Rogna 

e Pietro Scidurlo, esempi concreti di come le persone, di fronte a delle difficoltà, possano trovare una forza 

interiore unica e nuova per affrontarle, creando dei progetti di inclusività che partano dalla loro esperienza 

diretta. Gli interventi di Giovanni Borgorello e di Maria Cristina Bertarelli hanno messo in luce due punti di 

vista differenti sul concetto di “scuola a cielo aperto”: il primo parlando di patti educativi di comunità e la 

seconda di orientamento del curriculo scolastico verso la sostenibiltà. Al termine della sessione dei poster, 

si è ragionato su come le Aree Protette possano diventare una comunità di pratiche, sviluppando un 

progetto comune e trasversale: l’ e-book. 

Il giorno seguente, Emanuele Rotta ha posto l’attenzione sull’importanza di un lavoro comunicativo per 

acquisire la fiducia da parte delle famiglie con persone disabili, Gabriele Favagrossa ha sottolineato come la 

disabilità sia una condizione sociale e non prettamente fisica. Infine Antonella Bachiorri ha voluto farci 

riflettere sull’importanza del biocentrismo. Tomaso Colombo conclude dicendo che è importante aprire le 

porte delle Aree Protette all’uomo, ma tenendo conto degli equilibri naturali di cui l’uomo stesso fa parte. 

 

 

 



 


