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FORESTAMI

CACCIA AL TESORO

La forestazione urbana è oggi in cima alle agende delle
grandi metropoli del pianeta (da NewYork a
Melbourne, da Shanghai a Parigi) e Milano - con il progetto di 3 milioni entro il 2030 - si candida a diventare
una delle città protagoniste di una grande campagna
per invertire il cambiamento climatico nel mondo.
Il Progetto Scuola Forestami vede il Parco Nord Milano
nel ruolo di coordinamento di tutte le attività
educative e didattiche, in collaborazione con il Comune
di Milano, AXA Assicurazioni e la Fondazione
di Comunità Milano, e numerose agenzie, cooperative e
associazioni esperte nell’educazione ambientale
e nella divulgazione scientifica.
Il progetto prevede il coinvolgimento delle scuole
dall’Infanzia alle Secondarie di secondo grado e delle
famiglie in più aree di Milano e hinterland, nell’ottica di
abbracciare idealmente tutta l’area metropolitana via
via che gli interventi di forestazione proseguono e si
ampliano.
Il progetto prevede cinque momenti, tra incontri e iniziative, per permettere a tutti di prendervi parte.
Scopri di più nel box informazioni!

Nell'ambito del progetto Scuola Forestami, con il sostegno dell'Assessorato all'Educazione, verrà organizzata
una Caccia al tesoro onilne, un modo originale di guardare al territorio, all’ambiente e alla sostenibilità per
mettersi alla prova attraverso conoscenza, cooperazione e azione. Prove ingegnose e stimolanti, enigmi da
risolvere, indizi da scoprire e azioni green da compiere,
tutto come in una vera caccia al tesoro ma navigando in
mappe virtuali.
La sfida è diretta a tutte le classi delle scuole di Milano e
a gruppi di amici e appassionati per ragazzi dagli 8 anni
in su per riscoprire la città da punti di vista nuovi, con
creatività, spirito di squadra e voglia di mettersi in gioco. Scadenza iscrizioni 3 maggio 21.

INFORMAZIONI

Ogni squadra è composta dai 3 ai 10 giocatori.
Sono previste 2 categorie:
- RAGAZZI (per i ragazzi dagli 8 ai 15 anni)
- OPEN (per i giovani dai 16 anni in su)
La Caccia al Tesoro Verde di Milano si svolge dal 10 al
14 maggio.
Tutti i pomeriggi con inizio alle ore 17.
Prevede 5 tappe, una al giorno per 5 giorni.
Si può giocare da computer desktop, pc e tablet.

INFO E ISCRIZIONI

GUARDA IL VIDEO

STEMintheCity

Doposcuola online

#STEMintheCity è l’iniziativa promossa dal Comune di
Milano – in collaborazione con importanti realtà del
settore pubblico e privato e il sostegno delle Nazioni
Unite – per diffondere la cultura delle discipline STEM
(Science, Technology, Engineering, Mathematics) al fine
di rimuovere gli stereotipi culturali che allontanano le
ragazze dai percorsi di studio nelle materie tecnicoscientifiche.
Il mese delle STEM, giunto alla V edizione, culminerà
nella Maratona delle STEM nei giorni 21-22-23 aprile.
“NATURALMENTE STEM - Per un futuro sostenibile e
digitale” è il titolo del progetto che, allineato all’Agenda
2030 delle Nazioni Unite e ai 17 Sustainable Development Goals, ha l’ambizione di aprire nuovi orizzonti
per il futuro dei ragazzi all’insegna di una nuova cultura
per un pianeta più sostenibile, equo e inclusivo.
Durante le tre giornate, tutte le scuole di ogni ordine e
grado del Comune di Milano e del territorio della Città
Metropolitana avranno l’opportunità di partecipare gratuitamente a corsi online di formazione, laboratori ed
eventi organizzati dal Comune con il supporto di organizzazioni private, visibili sul sito ufficiale di STEMintheCity.

Nel corso di questo ultimo la didattica a distanza ha, gioco forza, sopperito all'impossibilitò di frequentare la
scuola. Il percorso didattico è diventato per tutti più difficile e, anche il lavoro da svolgersi dopo l'orario scolastico, per i compiti, ha rischiato di produrre negli studenti
una forma di isolamento sempre più preoccupante.
In soccorso di questa situazione sono state diverse e,
ancor più lo sono oggi, le esperienze di sostegno a distanza, con tanti volontari, docenti e non, che seguono
gli studenti personalmente o a piccoli gruppi nel momento del doposcuola.
L'uso del digitale, che spesso viene associato all'isolamento, con conseguenze a volte patologiche, se usato
con cognizione può venire in soccorso di queste situazioni e diventare la chiave per non lasciare soli i ragazzi e
contribuire al contrasto del fenomeno della dispersione
scolastica.
Alcune di queste iniziative saranno illustrate nel corso di
un seminario intitolato "Digitali Sì, Isolati No" visibile dal
21 al 23 aprile sulla piattaforma di STEMInTheCity.

PIATTAFORMA

All'incontro parteciperanno:
Laura Maria Galimberti - Assessore all’Educazione, Istruzione e Politiche Giovanili del Comune di Milano
Paola Pellegrino e Alessia Marinoni per Save the Children
Maria Cristina Pinoschi e Klaudia Kaptelli per Città Metropolitana di Milano
Piero Magri e Cecilia Corsaro per Fa’ la cosa giusta!
Per domande e chiarimenti sugli interventi, è possibile
rivolgersi a ED.ScuoleAperte@comune.milano.it

MARATONA STEM

Vi invitiamo a scriverci per osservazioni e suggerimenti,
per condividere i progetti che si svolgono presso la vostra scuola a: newsletter.educazione@comune.milano.it;
le iniziative più interessanti verranno diffuse attraverso questo spazio.

