Mondo forestale
Fai conoscere alle classi il bosco, ambiente di
vita e di lavoro

Imparare con la natura

Cerchiamo forestali per il progetto
didattico “Mondo forestale”
Oggigiorno molti bambini non hanno un legame con il bosco, né
conoscono le attività forestali. Per questo motivo cerchiamo forestali
o selvicoltori/selvicoltrici che vogliano aderire al progetto “Mondo
forestale” e accompagnare una classe (a partire dalla quarta
elementare) quattro volte all’anno nel bosco, per due o tre anni. In
questo modo i bambini possono vivere il bosco sulla propria pelle e
conoscere i mestieri ad esso legati.

Perché partecipare?
Il progetto regala indimenticabili esperienze nel bosco, ma non solo:
• I bambini sviluppano un legame con il bosco tramite il lavoro,
le attività, i giochi e le spiegazioni. In questo modo vengono
sensibilizzati ai bisogni del bosco e dei suoi rappresentanti e
fanno conoscenza con i mestieri forestali.
• Il progetto è un’opportunità per il personale forestale di
presentarsi positivamente al pubblico e di fare esperienza
nell’ambito dell’educazione ambientale.

Quali sono i compiti?
Accompagnare una classe quattro volte all’anno nel bosco, per due
o tre anni. Tramite lavori e attività pratiche, gli allievi si confrontano
con il mondo dei forestali. Ecco alcuni esempi di attività possibili:
•
•
•
•
•
•
•

Marcatura degli alberi da tagliare
Ripulitura della tagliata
Valorizzazione ecologica, per es. creazione di microstrutture
Cura del novellame
Sfollamento
Misure di protezione contro i danni da selvaggina
Messa a dimora di giovani alberi

Per i ragazzi, l’obiettivo non dovrebbe essere la prestazione ma la
valorizzazione del tratto di bosco tramite il lavoro o la cura collettivi.
Per esempio, gli allievi vivono in prima persona il passaggio da una
sterpaglia fitta e impenetrabile a un bosco giovane, curato e aperto.

Quanto impegno è richiesto?
Dall’esperienza avuta con altri progetti, sappiamo che ogni
uscita nel bosco richiede in media 6-8 ore per la preparazione,
lo svolgimento e l’elaborazione. Inoltre bisogna aggiungere
un’ora circa per la riunione all’inizio del progetto.

Prestazioni di SILVIVA
Il personale forestale che partecipa al progetto beneficia delle
seguenti prestazioni offerte da SILVIVA:
• SILVIVA riunisce personale forestale e insegnante, e offre
loro dei consigli di pedagogia forestale accompagnandoli
con raccomandazioni e informazioni legate al progetto.
• Il personale forestale che partecipa al progetto riceve
quattro volte all’anno alcune proposte di attività da
svolgere nel bosco.
• 1 Set d'attività “Capire il bosco”: www.silviva-it.ch/
strumenti/kit-capire-il-bosco/
• Sconti sulle formazioni e sulle giornate di perfezionamento
SILVIVA: www.silviva-it.ch/formazione
• Su richiesta, corso di formazione continua in pedagogia
forestale per il circondario.
• Indennizzo, previo accordo (fino a un massimo di CHF
1000.- all’anno).

Svolgimento del progetto
• Il personale forestale interessato contatta SILVIVA.
• SILVIVA cerca una classe adatta nella regione.
• Si organizza una riunione iniziale tra personale forestale,
insegnante e SILVIVA, durante la quale ognuno espone
le proprie aspettative e vengono chiarite le condizioni e
le possibili modalità di sostegno da parte di SILVIVA. Si
conclude un contratto di partenariato.
• Si definisce insieme lo svolgimento del progetto e si
decide la data per la prima (mezza) giornata didattica nel
bosco. La prima uscita è condotta da un collaboratore di
SILVIVA e dal forestale.
• In seguito il forestale e l’insegnante sono responsabili
della continuazione del progetto. SILVIVA rimane a
disposizione per consulenze.
Con il sostegno di:

Contatto
Fondazione SILVIVA
c/o CEFOR, Casella postale 252
Hardernstrasse 20
3250 Lyss
Telefono: 091 200 21 91
E-mail: info@silviva.ch

Responsabile del progetto
Raffaele Pellegrino, raffaele.pellegrino@silviva.ch

www.mondoforestale.ch

E anche:
Fondazione Albert Koechlin, Fondazione Avina, Fondazione Grütli, Fondazione
MBF, Fondazione Pancivis,
Fondazione «Perspectives»
de SwissLife, Fondazione
Sophie und Karl Binding,
Fondazione Teamco Suisse, Fondazione Vontobel

