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SeminiAmo il Futuro
Le scuole della Brianza interpretano e narrano il patrimonio
agroalimentare e la biodiversità del loro territorio

Accordo di progetto
Visto
Le indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione
Le linee guida per l’Educazione ambientale della Regione Lombardia
Il progetto LA SCUOLA VERSO EXPO 2015 che ha coinvolto e coinvolgerà gli istituti del primo e
secondo ciclo della Lombardia su proposte di innovazione e sperimentazione

Considerato che
In ambito EXPO I temi della formazione e dell’educazione sono particolarmente congeniali
all’impostazione di padiglione Italia, tutto concentrato sul “concetto di vivaio: un ambiente che
aiuta progetti e talenti a germogliare, offrendo loro terreno fertile e nutrimento vitale”
SeminiAmo il futuro è un progetto nato per avvicinare gli studenti delle scuole di ogni ordine e
grado ai temi sviluppati nell’evento di EXPO 2015, ed in particolare per mettere a disposizione
delle scuole del territorio risorse e strumenti per approfondire le tradizioni, la creatività e
l’innovazione nel settore dell’alimentazione e della produzione agricola del territorio della Brianza.
SeminiAmo il futuro porterà all’attenzione degli studenti quelle esperienze che si
contraddistinguono per tutelare l’ambiente, promuovere un’agricoltura sostenibile, salvaguardare
la agrobiodiversità e le colture tradizionali in grado di contribuire alla diversificazione del
paesaggio de alla conservazione di specie animali selvatiche di importanza conservazionistica a
livello europeo, valorizzando i saperi e la cultura del territorio
Un accordo di progetto che coinvolge tante realtà presenti sul territorio di Monza e Brianza e
impegnate in progetti innovativi che valorizzano la biodiversità, i saperi e la cultura territoriale di
agricoltura sostenibile, gestione del verde , produzione agro-alimentare non è mai stato fatto e la
sua realizzazione potrà contribuire a dar loro quella visibilità che meriterebbero, ma di cui oggi
non godono.

Si stipula il seguente accordo tra
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Regione Lombardia settore Ed.Ambientale
Provincia di Monza Brianza settore Ed.Ambientale
Fondazione Lombardia per l’Ambiente
Istituto professionale Agrario Castiglioni (Limbiate)
Parco Rio vallone
Creda Monza

Bosco delle Querce
Parco del Molgora
Parco di Montevecchia e del Curone
Parco Groane
Parco della Valle del Lambro
Scuola di Agraria del Parco di Monza
Consorzio del Parco e della Villa Reale

Con questo accordo si istituisce una rete sul territorio di Monza e Brianza
finalizzata a
1. Individuazione delle esperienze di qualità sul territorio nel settore della produzione agricola e
dell’alimentazione, selezionate attraverso i seguenti criteri: a) tutela dell’ambiente, b)
agricoltura sostenibile e innovazione, c) agrobiodiversità, d) tutela di biodiversità animale, e)
saperi, tradizioni e cultura territoriale.
2. Elaborazione di contenuti per la didattica sulle esperienze selezionate, con proposte di attività
di conoscenza, approfondimento e rielaborazione dei contenuti. Le proposte di rielaborazione
saranno indirizzate alla produzione da parte delle scuole di prodotti multimediali finalizzati
all’interpretazione e narrazione di quanto analizzato e sperimentato dagli studenti con
l’obiettivo di presentare “un assaggio” delle eccellenze del territorio della Brianza per quanto
riguarda le tradizioni, la biodiversità e l’innovazione nel settore agroalimentare.
3. Messa a punto di un sito web interattivo che metterà a disposizione di docenti e studenti i
contenuti per la didattica (presentazioni delle esperienze agricole selezionate, proposte di
attività per le scuole di tutti gli ordini, proposte di itinerari sul territorio per visitare le
esperienze di agricoltura selezionate, approfondimenti video in collaborazione con esperti,
presentazione di casi e best practice in altri territori italiani e di altre nazioni) e uno spazio per
mostrare progetti e risultati del lavoro svolto dalle scuole.
4. Selezione di alcuni progetti elaborati dalle scuole per la presentazione ad EXPO 2015 (ad
esempio Padiglione della biodiversità).

5. Progettazione e organizzazione di eventi sul territorio per dare visibilità a quanto realizzato
dalle classi insieme a produttori, associazioni, cooperative coinvolte ed all’impegno dei
sostenitori del progetto nei temi del progetto …
6. Il presente accordo ha la durata di due anni, ovvero dalla data della sottoscrizione fino al 31
dicembre 2015 con possibilità di proroga o rinnovo.
7. Uno degli obiettivi degli enti firmatari sarà quello di ricercare, anche coinvolgendo enti terzi
pubblici e privati, finanziamenti necessari alla realizzazione delle attività.
8. Gli enti firmatari, al fine di incrementare la rete territoriale, valuteranno l’opportunità di
accogliere eventuali candidature da parte de associazioni, enti, cooperative e realtà che si
occupano di educazione ambientale, anche successivamente alla data di sottoscrizione.
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