
        Massimo Urso 
 
Linee educative sperimentate 
 
L’ecosistema classe 
Dalla Wunderkammer all’Arca 
Dal Ferro all’Ossigeno 
151esimo – i nuovi Mille 
Si può fare … 
 

#ParcoNordForFuture 
 
 
 
 

          
 

 2 novembre 2019 
 



Come larice in un bosco di abeti 

La mia giornata è fatta di racconti  
io racconto un parco, il mio parco … 
 







Sono quattro i diversi ambiti territoriali entro i quali si 
muove l’educazione ambientale … 



Parco Nord Milano  
www.parconord.milano.it             un Parco Metropolitano in Lombardia 

http://www.parconord.milano.it/


 
 

  

 

24 parchi regionali 

90 parchi di interesse 
sovracomunale  

65 riserve naturali  

31 monumenti naturali  

 

Oltre 500.000 ettari di territorio 
protetto che copre circa il 30% 
della Regione Lombardia 

Sistema Parchi 
Il network sull’educazione ambientale della Regione Lombardia 

www.areaparchi.it                          Semi ambasciatori di biodiversità 

http://www.areaparchi.it/


https://weec2019.org/ 

https://weec2019.org/


• Promoting Environmental Education and  
Networking 

• Intercultural dialogues 
• Social Movements and building ecological  

societies 
• Communications and the impact of social  

media 
• Ecological economics and green economies 
• Ethics, ecophilosophy, human-nature  

relationships 
• Greening education 
• Creative impulses 
• Pedagogy and learning 
• Research in environmental education 
• Risk, health, and environment 

Marrakech - 2013  



Vandana Shiva e … 
Brughillo! 







• Semi ambasciatori di biodiversità: come scoprire e come 
conservare il patrimonio di diversità biologica e culturale che i semi 
rappresentano dall'inizio della storia ad oggi. 
 

• Qualità ambientale: come le componenti abiotiche dell'ambiente - 
acqua, aria e suolo - interagiscono con la vita delle piante e quini 
anche quella dell'uomo e degli ecosistemi. 
 

• Usi del territorio: come il lavoro dell'uomo trasforma l'ambiente 
naturale, con particolare attenzione all'uso dei semi alla base 
dell'economia di ogni comunità. 
 

• Coevoluzione: come gli ecosistemi si trasformano attraverso la 
dispersione e la propagazione dei semi; attività centrate sulle specie 
autoctone e quelle alloctone, l'evoluzione dell'ecosistema, i 
cambiamenti climatici, la perdita di biodiversità. 
 

• Le connessioni ecologiche: come si legano i sistemi naturali 
lombardi nella loro complessità dalle Alpi al fiume Po. 







#ParcoNordForFuture 
#TakeCareForFuture 

#HelpMeForFuture 
#SeedsForFuture 



Le regole della Natura 



Le regole della Natura 



Le prime parole chiave del parco sono state:  
lavoro, crescita,  squilibrio,  problema … 
 
Il parco è giovane e cresce insieme al bambino, entrambi hanno necessità di 
aiuto, cura 
 
Ordine e disordine – Il sentiero di Greta e Anselmo  
il sentiero come chiave per mettere ordine nel bosco e nel mondo 
 
Il triangolo 1 – il pioppo, il rodilegno, il picchio 
Il triangolo 2 – il frassino, l’arvicola, il gufo 
 
Le prime zone umide del parco – le tartarughe domestiche 
 
Il territorio e la sua mappa – dalla tua aula alla foresta Amazzonica 
 

… il tema della complessità 
 

Le regole di interpretazione 



Le regole di interpretazione 



Le regole di interpretazione 



Le regole di interpretazione 



Le regole di interpretazione 







Le regole di interpretazione 





Le regole di interpretazione 



Ittero, Ottero e Dafnia Pulex 



Le regole di interpretazione 
La mappa 



Le regole di interpretazione 
Mappe vecchie e nuove 





Le regole di interpretazione 



Le regole operative 

La relazione corretta è la prima regola! 
Tra le persone e con l’ambiente che abbiamo intorno. 
Una relazione semplice! 
Come semplici devono essere le modalità operative adottate e gli strumenti 
utilizzati. 



Le regole operative 



Le regole operative 



15 marzo 2019 

Le regole operative 



Le regole operative 



Le regole operative 



Le regole operative 



Le regole operative 





Le regole della narrazione 
 

• Narrazione vuol dire io che racconto una storia a voi … una storia di natura, una 
storia di fantasia … 

• Narrazione significa creare e raccontare insieme una storia … 
• Narrazione è anche ascoltare le vostre storie … 
 
Ma soprattutto la narrazione è ciò che il parco racconta di sé  
E poi,  le storie, vanno vissute insieme … 
 
Le nostre storie del Parco Nord le raccontiamo anche grazie alle Carte di Propp … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ma non solo! 



Le regole della narrazione 



Le regole della narrazione 



Le regole della narrazione 
 

Le carte di Propp 



Le regole della narrazione 



Le regole della narrazione 

• ...vola portata dal vento e si appoggia a terra 
vicino ad un'altra foglia che diventa sua amica. 
 

• ...viene portata fino alle montagne, ma là si 
sente sola, finché il vento non la riporta nel 
bosco, e la deposita accanto a tre pignette che 
le fanno compagnia. 
 

• ...vola fino al mare dove incontra altre foglie a 
cui racconta il lungo viaggio, poi torna nel 
bosco del Parco perché è qui che si sente a 
casa. 
 

• ....viene trasportata dal vento e finisce su un 
ghiacciaio, dove congela, ma grazie ad un 
uccellino che ha pietà di lei torna al Parco viene 
depositata su un alberello. 
 

• ...finisce al Parco Nord e incontra Brughillo, a 
cui chiede la strada per tornare dal suo albero, 
ed insieme ad una foglia sorella, grazie all'aiuto 
di una farfalla, volano di nuovo sul loro ramo." 



Le regole della narrazione 
 

O livro da selva 
Come ti racconto un altro mondo! 



Le regole della narrazione 
 

O livro da selva 
Come ti racconto un altro mondo! 



Le regole della narrazione - O livro da selva - Come ti racconto un altro mondo! 



Le regole della narrazione - O livro da selva - Come ti racconto un altro mondo! 
Il book-crossing 



Le regole del gioco  
 
 
Il gioco in natura … essere in relazione attraverso il tuo corpo … 
Il gioco spontaneo e quello organizzato. 
 
E i piccoli cuccioli di animale a quale gioco giocano? 



Le regole del gioco 



Le regole del gioco 
Il Sentiero di Greta e Anselmo 



Le regole del gioco 
Il Sentiero di Greta e Anselmo 



Le regole del gioco 



La valutazione 

Difficile riuscire a valutare l’efficacia di 
un progetto di educazione ambientale. 
O forse serve semplicemente molto 
tempo perché si possano misurare gli 
effetti – si spera positivi. 
 
La generazione Greta è forse un segno 
che gli ultimi 20 anni sono serviti a 
qualcosa? 



#WondersForFuture 
 

 
 
Senza il senso della meraviglia non andiamo da nessuna parte! 
 
La MERAVIGLIA è l’inizio … poi, soprattutto oggi, abbiamo bisogno dell’ARCA! 
Conoscere, conservare, per ripartire … per avere domani quello che abbiamo oggi.   
Che non dobbiamo perdere oggi.  
Capitale da mettere via, ma senza chiedere interessi … 
 
Avrei una piccola richiesta … 
In questi giorni camaldolesi, durante le tue – purtroppo brevi – passeggiate nel bosco che 
circonda il monastero, cerca, raccogli e porta con te la tua piccola “meraviglia” … e condividila 
con noi.  
Prova a raccontarcela e a donarcela … 
 
 
Grazie per la tua attenzione! 

 

www.teleparconord.it                                   Massimo Urso - ursomassimo@yahoo.it 

http://www.teleparconord.it/
http://www.teleparconord.it/

