
PROGETTO “FORESTE NEL MIRINO”    A.S. 2012/2013 

I RAGAZZI DEL NERVI “SALVANO” LE FORESTE! 

Le classi 2B e 2C dell’Istituto Nervi hanno partecipato al progetto “Le foreste nel mirino” promosso dal 

Parco delle Lame del Sesia, finanziato dalla Fondazione delle Comunità del Novarese e coordinato 

dall’Associazione CRA (Centro Ricerche Atlantide). 

Il progetto, inserito nel programma di educazione ambientale, ha lo scopo di sensibilizzare i ragazzi della 

scuola secondaria di secondo grado all’importanza che le foreste rivestono nella biodiversità. 

Esso si è articolato nelle seguenti fasi: 

- I ragazzi hanno partecipato ad un primo incontro presso l’Istituto Nervi con Alessandro Zonari, 

guida naturalistica del CRA, per conoscere le problematiche legate alla deforestazione e il valore 

culturale, ambientale e sociale che hanno le foreste nel mondo. 

- In un secondo incontro è stato favorito un processo di conoscenza del territorio locale, seguito da 

una visita presso la Riserva della palude di Casalbeltrame. (FOTO 1) 

- Gli allievi si sono recati ad ottobre2012 a visitare il Museo Etnografico “’L Çivel” a Casalbeltrame 

per conoscere la cultura contadina, poi, con le biciclette messe a disposizione dal Parco delle Lame, 

hanno pedalato fino alla Palude per “toccare con mano” quello che hanno conosciuto a livello 

teorico. (FOTO 2) 

- A partire da gennaio 2013 un gruppo di ragazzi delle 2 classi coinvolte ha ideato e realizzato un 

proprio progetto scegliendo di coinvolgere i bambini delle scuole elementari per trasmettere anche 

a loro una sensibilità ambientale. 

- Le classi terze e quarte elementari delle scuole Rodari, De Amicis e Don Milani di Novara hanno 

aderito con entusiasmo alle attività loro proposte. Tali attività hanno visto in un primo tempo i 

bambini impegnati in una lezione informativa sul concetto di foresta e sulla necessità di 

conservarle. (FOTO 3-4). In seguito hanno coinvolto i bambini in una caccia al tesoro che si è 

conclusa con la vincita di alcune piante da curare e far crescere durante l’estate, per poi essere 

piantata alla Palude di Casalbeltrame in autunno. (FOTO 5). 

Il progetto si  è concluso con la realizzazione di una mostra allestita presso l’Istituto Nervi di Novara 

(FOTO 6-7) e di un filmato che servirà a sensibilizzare i compagni e a coinvolgerli in ulteriori progetti 

futuri. 


