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Modalità stand-by 

Il digestato può essere mantenuto in miscelazione riscaldato senza essere alimentato per diversi 

giorni. Risulta necessario però verificare frequentemente (due volte a settimana) la presenza di un 

sufficiente quantitativo di acqua nella vasca termostatata e mantenere aperto il serratubo di uscita 

del biogas lasciando sfiatare il metano dal beccuccio inox opportunamente collegato con un tubo 

all’atmosfera esterna (nel caso che il ricambio d’aria della stanza non sia adeguato).  

 

In caso di periodi di assenza di utilizzazione superiori a 2 settimane provvedere allo smontaggio e 

alla pulizia del prototipo. 

 

Tale procedura di dimostrazione potrà essere svolte solo da personale adeguatamente addestrato 

e provvisto dei dispositivi di sicurezza adeguati (camice, guanti, occhiali di protezione). I visitatori 

non potranno toccare la strumentazione ne i rifiuti e i fanghi alimentati. 

 

Tutto il materiale è già in possesso del Laboratorio Rozzi ed eventualmente disponibile per 

dimostrazione in occasione di eventuale giornata specifica di presentazione a fine progetto. 

 

4.  ATTIVITA’ DIDATTICA 

Per quanto riguarda la valutazione delle utenze scolastiche, ASA (Alta Scuola per l’Ambiente) 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore è il soggetto referente per questo target all’interno del 

partenariato, con funzioni di coordinamento sugli interventi didattici (definizione della strategia, 

costruzione della rete con i soggetti coinvolgibili nella ricerca e coinvolgimento degli istituti 

scolastici, attivazione dei contatti con le scuole). Le scuole coinvolte sono di ogni ordine e grado, 

dalle primarie alle secondarie di secondo grado, sino alla formazione universitaria e post 

universitaria. 

 

Oltre ad organizzare le 20 visite delle classi presso la Stazione Sperimentale sita presso la sede 

dell’Associazione Nocetum, il compito di ASA nell’ambito del progetto Insieme è di organizzare 

nella seconda fase di progetto la visita e l'interazione con la formazione universitaria. 

 

La dott.ssa Stefania Fontana ha convocato una riunione il 23 gennaio 2013 con i responsabili 

dell'associazione Cise 2007, per capire, dai soggetti già attivi sul territorio, quale sia il contesto 

delle strategie didattiche nell'area di Nocetum, la tipologia delle proposte, la storia delle 

associazioni, gli scopi. 
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L'associazione Cise 2007, collegata ad RSE, ha a disposizione i formatori - tutti volontari, ex 

professionisti ora pensionati di RSE, fisici, chimici, ingegneri, che già hanno realizzato interventi 

con le scuole di routine - che si occuperanno degli interventi didattici con le scuole, con una 

proposta relativa alla introduzione e presentazione alle classi in visita di una stazione sperimentale 

in realizzazione presso l'area di Nocetum e a tre percorsi di approfondimento afferenti alle 

tecnologie energetiche rinnovabili, realizzate ad una scala prototipale e di laboratorio.  

 

Durante la riunione si sono raccolte informazioni e materiali sui percorsi didattici nell'area, il 

portfolio dei formatori per capire provenienza, competenza e un piano esecutivo per ciascun 

percorso tematico per capire quali e quanti interventi sono prevedibili per classe e per ciascun 

ordine e grado, quali gli obiettivi, gli strumenti e le strategie educative utilizzate. 

  

Inoltre si è proposto che il lavoro di ricerca delle scuole interessate e l’organizzazione delle visite 

potesse svolgersi attraverso l’attivazione di contatti di reti, attraverso la diffusione e comunicazione 

di sistema del progetto presso le Istituzioni territoriali, quanto meno per ciò che attiene alle attività 

didattiche, per avviare delle azioni di rappresentanza e di valorizzazione degli aspetti innovativi di 

progetto. 

 

In particolare si è pensato al contesto territoriale dei Consigli di Zona di Milano, alla rete scolastica 

cittadina, all'Ufficio scolastico regionale, alla rete di scuole che già lavorano sul territorio con le 

Associazioni e Cooperative all’interno del Parco della Vettabbia. 

 

Per quanto riguarda il coinvolgimento degli studenti universitari, la stazione sperimentale potrebbe 

essere sede di visita e di stage per master e corso di perfezionamento di ASA. 

 

Il 12 febbraio 2013, la dott.ssa Fontana ha partecipato con la dott.ssa Cristiani di RSE e il dott. 

Pampurini di GREEM-Cise 2007 ad una riunione presso l'Istituto Tecnico Superiore Molinari di 

Milano, con i docenti interessati alla creazione di sinergie tra i programmi scolastici e il Progetto 

Insieme. Durante l’incontro sono emerse le possibilità di svolgere con le classi 3°e 4° dell'istituto 

delle visite alla stazione sperimentale di prossima realizzazione presso la Valle dei Monaci e di 

avviare uno o due studenti del IV anno a svolgere lo stage presso RSE. Erano presenti alla 

riunione alcuni rappresentanti di CISE 2007, che seguono lo studio di alcune tecnologie per la 

produzione di energia da fonti rinnovabili e che sarebbero disponibili a realizzare dei prototipi con 

gli studenti. 
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ASA, attraverso la dott.ssa Fontana, ha avanzato alcune proposte di coinvolgimento della città e 

delle scuole, in particolare con l’idea di utilizzare alcune manifestazioni in atto nella città di Milano 

e in altre città lombarde per promuovere il progetto. Uno degli appuntamenti è la manifestazione  

Cascine Aperte, in cui avrebbe potuto essere interessante partecipare con poster appositamente 

creati e materiale documentale cartaceo per promuovere l'iniziativa presso le cascine di Milano 

aperte alla cittadinanza. Una seconda proposta presentata è stata quella di promuovere il progetto 

con una presentazione ad hoc nell'ambito della manifestazione Green Week dell'Università 

Bicocca. Un'altra idea è quello di presentare il progetto con alcuni laboratori ad hoc nell'ambito di 

“EXPO scuola ambiente”, la manifestazione che ogni anno la Regione Lombardia DG Ambiente e 

Reti organizza per promuovere iniziative di educazione ambientale. 

 

Sono inoltre stati presi contatti e preparata una comunicazione, inserendo il link al sito di progetto, 

per le Commissioni Scuola dei Consigli di Zona di Milano. 

 

Inoltre, nell'ambito di un incontro ASA con il CREDA, centro di educazione ambientale sito nel 

Parco di Monza, per discutere di un progetto europeo di ricerca sull'Outdoor Learning è stata 

proposta una sinergia ASA-CREDA per la promozione del progetto “Insieme”, anche attraverso i 

loro canali di promozione nelle scuole e le sinergie con i loro programmi. 

 

Sono stati poi presi da ASA contatti con l'Ufficio Scolastico Regionale. A questo contatto è seguito 

un appuntamento, il 22 aprile 2013, con la referente dell’ufficio scolastico territoriale di Milano, in 

via Soderini 24, per trovare tutti i canali di massima promozione del progetto presso le scuole. I 

presenti alla riunione presso la sede dell’Ufficio Scolastico di Milano: Prof.ssa Torretta - UST 

Milano, Sig. Giovanni Pampurini - Greem, Dott.ssa Stefania Fontana e Dott.ssa Luisa Bodini – 

ASA.  

 

La finalità era quella di presentare il Progetto ‘Insieme’ – Esperienze di tecnologie energetiche 

Antiche e Future al servizio della Sostenibilità” e di valutare possibili modalità di collaborazione 

nella diffusione educativa di tale iniziativa presso gli istituti scolastici superiori milanesi.  

Dopo una preliminare chiarificazione relativa alla natura del Progetto (contesto e rilevanza 

territoriale, obiettivi, strategie operative,…), agli scopi prospettati ed alle realtà coinvolte 

(associazioni, centri di ricerca, Università, …), l’attenzione è stata rivolta all’impostazione operativa 

dell’attività di contatto, diffusione e promozione dell’iniziativa educativa presso le scuole, al fine di 

ottenerne l’adesione ai percorsi didattici di progetto. 
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Durante la riunione, che ha avuto modo di rivelarsi più che una semplice presentazione, una 

proficua e feconda occasione di trovare preziosi suggerimenti su come meglio rendere evidente 

l’intento altamente valoriale e di condivisione progettuale dell’iniziativa, sono emersi alcuni 

elementi utili per il progetto. Innanzitutto, proprio poiché si tratta di istituti scolastici, è necessario  

decidere se situare le visite (e la comunicazione capillare dell’evento) in estate, come una sorta di 

summer school, o se invece avviarle direttamente con l’anno scolastico nel mese di Settembre.  

La comunicazione – ha fatto emergere la Prof.ssa Torretta – dovrà essere accattivante (a fronte 

dei numerosi progetti che costantemente vengono proposti alle scuole), per cui le scuole non si 

percepiscano esclusivamente come un soggetto finale ma direttamente coinvolto.  

 

Infatti, punto chiave su cui la riunione si è profusamente concentrata è proprio il malcontento 

emerso più volte dagli istituti scolastici relativamente a progetti educativi nei quali non si sono 

sentiti parte attiva ma solo utenti finali, mancando così di coinvolgimento. Al contrario, risulterebbe 

più efficace la possibilità di una collaborazione, di un tavolo di lavoro in cui Università, Enti e 

Scuole stesse creino un gruppo di co-progettazione dandosi degli obiettivi da trasferire durante 

l’attività curriculare in aula agli studenti e poi concretizzare grazie alla parte attiva di visita.  

 

Un dato di interesse emerso dall’incontro è la prospettiva di potere organizzare un tavolo di 

progetto con funzionari dell’UST, docenti in distaccamento per svolgere funzioni ministeriali di 

raccordo e personale didattico delle istituzioni scolastiche interessate, al fine di individuare le 

modalità di gestione didattica degli interventi presso la stazione sperimentale, di modo che questi 

possano rappresentare essere l’occasione per riflettere ed integrare, in maniera sempre più 

puntuale e adeguata alle esigenze del mondo della scuola, le proposte extra curricolari. 

 

Tale modalità sarebbe poi alla base di una mappatura delle competenze utile agli insegnanti per 

meglio identificare strumenti precisi e comuni di monitoraggio, di supporto allo svolgimento della 

professione. 

  

Per questi motivi, la comunicazione andrà modulata in base allo scopo, ovvero si odvrà deciderese 

sarà limitata ad una ricerca di 20 classi alle quali offrire una visita gratuita presso il Parco della 

Vettabbia oppure se l’idea sia quella di ipotizzare un tavolo di lavoro fra insegnanti e stakeholders 

coinvolti.  

 

Tale comunicazione andrà prima indirizzata al Dirigente del settore Educazione che provvederà 

poi a coinvolgere gli Enti interessati. 
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E’ stata inviata inoltre una comunicazione all’Assessore per l’Istruzione scolastica dott. Francesco 

Cappelli del Comune di Milano, finalizzata alla presentazione del progetto e all’intenzione di 

coinvolgere i consigli zonali, nelle persone dei responsabili delle commissioni istruzione, che 

hanno consueto rapporto con le scuole del territorio, al fine di promuovere, a partire dal mese di  

settembre 2013, le scuole nel percorso didattico del progetto Insieme, anche con una progettualità 

territoriale che punti ad una sinergia con le programmazioni degli stessi consigli di zona in materia 

di educazione della cittadinanza alla sostenibilità ambientale ed energetica.  

 
4.1 Stipula di accordi con istituti scolastici 

Nel secondo trimestre del 2013, dopo una prima fase consultiva di progetto con i Partner, è iniziata 

la fase organizzativa della didattica con le scuole e con cittadini del territorio che prenderà di 

seguito avvio dal settembre 2013 con l’ultimazione della realizzazione della stazione sperimentale 

presso la sede dell’Associazione Nocetum, Cascina San Giacomo, a sud di Milano. 

 

La fase organizzativa è stata avviata dalla rappresentante dell’Alta Scuola per l’Ambiente, Stefania 

Fontana, in collaborazione con Associazioni CISE 2007 e GREEM, il sig. Gianni Pampurini e 

colleghi. 

 

Le azioni avviate da marzo a giugno 2013 hanno risposto all’esigenza di contattare e coinvolgere 

le istituzioni scolastiche del territorio per i programmi didattici. 

 

A tal fine sono stati avviati contatti con UST (Ufficio Scolastico Territoriale) di Milano, nella persona 

del referente dei progetti ambientali, Prof. ssa Enrica Torretta, per la diffusione presso le scuole 

milanesi. 

 

Su indicazione della prof. ssa Torretta, per verificare la disponibilità dell’UST a collaborare 

nell’avvio del tavolo di progetto e a promuovere i percorsi didattici tra le scuole durante il prossimo 

anno scolastico, è stata inviata una comunicazione al dirigente dott. Giuseppe Petralia, con una 

presentazione del progetto, comunicazione della quale tuttavia, malgrado le sollecitazioni, non si è 

ottenuta risposta. (mail in data 16 maggio e 26 giugno). 

 

E’ stata inviata una comunicazione al Centro di Educazione Ambientale CREDA ai fini di una 

potenziale interessante collaborazione in sinergia con le sue proposte didattiche. La richiesta è di 

potere immaginare una forma di diffusione congiunta dell'iniziativa didattica del progetto Insieme al 

loro indirizzario scolastico, prevedendo per le classi eccedenti alla soglia di gratuità che era stata 

prevista (20 classi) una possibile collaborazione con CREDA, ad esempio immaginando un 
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incontro in classe introduttivo svolto da loro associato ad una visita alla Stazione Sperimentale di 

Nocetum realizzata dai partner del progetto Insieme, oppure un pacchetto didattico avente come 

tema l’energia con due incontri in classe (di cui uno realizzato dai tecnici che hanno realizzato i 

prototipi) e una visita sul campo.  

 

La stessa comunicazione è stata inviata all’Associazione Nocetum, che ospita l’iniziativa, per una 

sinergia con i loro programmi didattici.durante gli incontri di programmazione delle attività. Infine, si 

è provveduto dal mese di marzo 2013, con diverse iniziative di contatto diretto ed epistolare, a 

contattare le scuole milanesi per promuovere le attività di progetto. 

  

Sono stati contattati gli Istituti Superiori “Besta”  e “Molinari” di Milano, che hanno aderito al 

progetto con due classi ciascuno e con la prospettiva di ampliare la sinergia e il coinvolgimento 

durante il prossimo anno scolastico durante gli incontri con gli Istututi Scolastici a cui hanno 

partecipato i rappresentanti dell’Associazione Cise 2007 con la dott.sa Fontana. 

 

E’ stata inviata una comunicazione specifica di presentazione del progetto Insieme con la 

contestuale apertura delle iscrizioni alle visite guidate e percorsi didattici presso la Stazione 

sperimentale per il prossimo anno scolastico, a tutte le scuole di ogni ordine e grado della 

Provincia di Milano. Si è utilizzato a tale proposito un indirizzario reso disponibile dall’Ufficio 

Scolastico Territoriale di Milano, aggiornato allo scorso anno scolastico. La presentazione, 

completa di link al sito di progetto http://www.cise2007.eu/Progetto%20INSIEME/Index.html, è 

stata inviata a 450 indirizzi scolastici, dei quali 61 indirizzi risultati non attivi o con problemi di 

consegna, per i quali si è ripetuto l’invio (mail in data 26 giugno 2013). 

 

Allo stesso complesso di indirizzi, su suggerimento dell’Ufficio Scolastico Provinciale, la spedizione 

è stata ripetuta nella parte iniziale dell’anno scolastico per intercettare l’interesse delle scuole ad 

attivare percorsi didattici.(mail in data 16 ottobre 2013) 

 

Ai fini di una migliore comunicazione con le scuole e le istituzioni territoriali competenti, si è 

suggerito al partner di progetto, che si è occupato della redazione del sito, Ass. GREEM, di inserire 

nella presentazione della fase didattica alcune varianti, che riguardano nello specifico la 

localizzazione delle visite alla Stazione Sperimentale e i riferimenti della referente di ASA per il 

progetto per contatti, informazioni e prenotazioni. Il sito è stato pertanto posto in fase di revisione e 

modifica. 

 

 

http://www.cise2007.eu/Progetto%20INSIEME/Index.html
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E’ stata raggiunta, attraverso le attività di contatto avviate a tutte le scuole della provincia di 

Milano, la soglia delle 20 classi interessate a svolgere la visita didattica. Si tratta del 

raggiungimento del target di ASA nell'ambito del progetto Insieme: 20 classi che possano svolgere 

una visita presso la stazione sperimentale. Si riportano nella tabella sottostante i riferimenti delle 

classi aderenti al progetto. Inoltre l’ulteriore impegno di ASA nel progetto riguarda il contatto da 

parte di Stefania Fontana, all'inizio dell'anno scolastico 2013-2014, delle classi che hanno 

manifestato l’interesse, ai fini della predisposizione del calendario degli interventi. Tale calendario 

è stato fornito all'Associazione CISE 2007 che realizzerà le visite didattiche con i propri operatori. 

 

Data Scuola 
Insegnante di 

riferimento 
Recapito Classi Tematica 

11/19/13 
Liceo Scientifico 

Majorana (Rho) 
Prof. Marisa Ghioni ghimar@libero.it 

II H Celle Microbiche 

II G Arduino 

11/20/13 
Scuola Primaria Battisti 

(Milano) 
Viviana Sannino 33383506784 V A - VB Energie Rinnovabili 

12/3/13 
Liceo Scientifico 

Majorana (Rho) 
Prof. Marisa Ghioni ghimar@libero.it 

II F Energie Rinnovabili 

II C Celle Microbiche  

12/10/13 
Liceo Scientifico Allende 

(Milano) 
Prof. Adriana Sagristano adriana.sagristano@allende-custodi.it II A -  II E Celle Microbiche 

12/12/13 
Scuola Media - Ist. 

Copernico (Corsico) 
Prof. Teresa Piergrossi t.piergrossi@libero.it II A - II B Energie Rinnovabili 

1/02/14 
Liceo Scienze Umane 

Besta (Milano) 
Prof. Barbara Pozzi barbara_bpozzi@yahoo.it III F - III H  Arduino 

29/01/2014 (pomeriggio) 
Scuola Media Tiepolo 

(Milano) 
Prof. Barbara Foti barbarafoti@gmail.com  III I Energie Rinnovabili 

mailto:ghimar@libero.it
mailto:ghimar@libero.it
mailto:adriana.sagristano@allende-custodi.it
mailto:t.piergrossi@libero.it
mailto:barbara_bpozzi@yahoo.it
mailto:barbarafoti@gmail.com


PROGETTO ‘INSIEME’ -  Esperienze di Tecnologie Energetiche Antiche e Future al Servizio della Sostenibilità   
Una idea progettuale per il Parco della Vettabbia nella Valle dei Monaci 

Relazione illustrativa – Versione finale  
  dicembre 2014 

191/241 
 

14/02/14 I I Celle microbiche 

20/02/14 Prof. Patrizia Casero Patrcas@tiscali.it III F Celle Microbiche 

4/2/14 

Istituto Tecnico Molinari 

Informatici (Milano) 
Prof. Cesare Brivio cbrivio@libero.it 

2 classi V ? Celle Microbiche 

4/4/14 IV A - IV B Arduino 

4/9/14 
Scuola Media - De 

Andreis (Milano) 
Prof. Antonio Ariano antoaria@tin.it III E Arduino 

 

 

Venerdì 5 luglio 2013, si è tenuta una riunione presso l'Associazione Nocetum con i partner del 

progetto Insieme coinvolti nell'Azione relativa alla didattica e al coinvolgimento delle scuole. In tale 

azione ASA è direttamente coinvolta come soggetto di coordinamento. I partner invitati alla 

riunione: Associazioni Cise 2007, GREEM, Ass. Nocetum. I presenti: Pierangela Cristiani per Ass. 

Cise 2007, Gianni Pampurini per GREEM, Maddalena Tommasone per Ass. Nocetum, oltre a 

Luisa Bodini e Stefania Fonatana per ASA.  Durante la riunione si è raggiunta un'organizzazione 

molto chiara delle attività didattiche del progetto, i ruoli dei diversi soggetti coinvolti, le fasi e le 

tempistiche degli impegni futuri. 

 

Si è proposta in particolare una forte integrazione del programma del progetto ‘Insieme’ con quello 

delle Associazioni Nocetum per organizzare visite di un'intera giornata a pagamento presso la 

Stazione Sperimentale (le attività sulle energie alternative presso la stazione sperimentale durano 

solo 3 ore e sono mattutine, potrebbero essere integrate con attività pomeridiane di laboratorio 

dell'Associazione Nocetum).  La stessa cosa può valere per altre associazioni del territorio che 

svolgono attività didattiche nella valle dei monaci. Sono state discusse con le associazioni le 

soluzioni di integrazione delle loro attività per una presentazione congiunta, proponendo loro di 

sfruttare, ai fini della comunicazione, la spedizione a inizio anno scolastico per tutte le scuole 

milanesi. La segreteria di prenotazione verrà poi gestita dalle associazioni che svolgeranno le 

visite. 

 

Inoltre, l’intervento di ASA, nell’ambito del progetto Insieme, si è sostanziato nell’integrazione del 

piano delle proposte didattiche, già predisposto per le visite alla stazione sperimentale  

mailto:Patrcas@tiscali.it
mailto:cbrivio@libero.it
mailto:antoaria@tin.it
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dalle associazioni GREEM + CISE 2007, con una declinazione delle attività in base alle specificità 

dei diversi ordini e gradi scolastici. 

 

E’ stato attivato, dal mese di Marzo 2013, lo stage di una studentessa della V edizione del Master 

ASA  “Sviluppo Umano e ambiente” nell’ambito delle attvità previste dal progetto Insieme. La 

dott.ssa Luisa Bodini, neolaureata al Corso di Laurea Specialistica in Progettazione Pedagogica 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia, è stata impegnata, durante lo stage, nella 

rilettura del progetto  pedagogico predisponendo delle indicazioni utili a orientare il lavoro delle 

associazioni coinvolte nelle azioni didattiche, come presentato in allegato. 

 

Nell’ambito delle visite condotte da novembre 2013 ad aprile 2013 presso Nocetum, Stefania 

Fontana e Luisa Bodini hanno partecipato ad alcune visite per potere valutare come tarare meglio i 

percorsi a seconda delle esigenze dei diversi livelli scolastici. 

 

Inoltre, ASA, attraverso Stefania Fontana, ha richiesto alle classi partecipanti, di potere 

documentare l’effettiva realizzazione della visita presso la Stazione Sperimentale di Nocetum,  con 

una lettera firmata dal Dirigente. 

 

Si sono avviati contatti tra ASA, Stefania Fontana, e CISE 2007 per l’agenda di programmazione e 

spedizione del nuovo volantino alle scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Milano per 

potere avviare anche visite a pagamento alla stazione sperimentale, che ha portato alla risposta 

interessata da parte di tre istituti scolastici. 

 
4.2 Attività di laboratorio e visite guidate con le scuole dei cicli primari e secondari 

Gli studenti, soprattutto quelli dei cicli primari, hanno dimostrato un notevole apprezzamento 

relativo alla collocazione dei corsi offerti in un’area rurale in cui, oltre ai laboratori sperimentali di 

carattere scientifico hanno potuto osservare gli animali della fattoria, l’orto, le api, gli alberi da frutto  

ed i prodotti ad essi direttamente correlati. 

 
4.2.1 Attività di laboratorio 

 
Nell’ambito della Fase 4 del Progetto ‘Insieme’, sono stati programmati e organizzati da  ASA-Alta 

Scuola per l’Ambiente, in collaborazione con CISE 2007, Greem e Nocetum gli interventi didattici 

previsti, indirizzati agli studenti delle scuole elementari e medie sui temi della sostenibilità, e tenuti 

presso l’Area Sperimentale e Didattica “Informare, Comunicare, Formare” sita nella cascina San 

Giacomo, sede dell’associazione Nocetum. 
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Le attività didattiche svolte con le scuole, sia dei cicli primari sia dei cicli secondari, sono state 

caratterizzate da uno schema fisso, comprendente:  

 una lezione introduttiva sulle tematiche trattate (di circa 1 ora, tenuta da esperti di RSE, e 

volontari CISE2007),  

 una visita guidata all’area sperimentale e alla serra (di circa 0.5 ore, con un 

accompagnatore volontario di CISE2007) 

 un’attività pratica con l’esecuzione di esperienze a piccoli gruppi (di circa 2 ore, tenute da 

docenti e da studenti/dottorandi universitari) 

Per ogni lezione è stata necessaria la copresenza di almeno 5 docenti/accompagnatori. 

Le esperienze pratiche sono state scelte dal corpo insegnate delle scuole, e sono state suddivise 

sui temi principali: 

 energia e vita (per gli studenti di elementare e medie) 

 energie rinnovabili e celle a combustibile microbiche (più biologico, indirizzato alle medie 

superiori)  

  risparmio energetico ed elettronica amatoriale (più tecnologico, indirizzato alle medie 

superiori). 

ASA ha organizzato i corsi e CISE 2007 ha curato gli aspetti didattici e logistici di un primo lotto di 

corsi (dieci classi delle venti previste), tramite docenti specializzati e accompagnatori, mettendo a 

disposizione il materiale didattico (poster illustrativi, microscopi, celle a combustibile microbiche, 

sistemi Arduino, dimostrativi di sistemi energetici ecc.), di seguito elencati: 

 

Data Scuola Classi Tematica 

19/11/2013 
Liceo Scientifico 

Majorana (Rho) 

II H Celle Microbiche 

II G Arduino 

20/11/2013 
Scuola Primaria 

Battisti (Milano) 
V A - VB Energie Rinnovabili 

03/12/2013 
Liceo Scientifico 

Majorana (Rho) 

II F Energie Rinnovabili 

II C 

Celle Microbiche 

 

  

10/12/2013 
Liceo Scientifico 

Allende (Milano) 
II A -  II E Celle Microbiche 

12/12/2013 

Scuola Media - 

Ist. Copernico 

(Corsico) 

II A - II B Energie Rinnovabili 
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29/01/2014 

 

Scuola Media 

Tiepolo (Milano) 

III I 

 

Energie Rinnovabili 

 

14/02/2014 

 

Scuola Media 

Tiepolo (Milano) 

I I 

 

Celle microbiche 

 

24/02/2014 
Scuola Media 

Tiepolo (Milano) 
III F Celle Microbiche 

 

Ogni corso è stato tenuto nell’arco di un’intera mattinata, con una parte teorica, introduttiva della 

tematica trattata ed una parte di laboratorio sperimentale, nel corso della quale, sotto la guida degli 

esperti, gli studenti si sono cimentati  in esperienze con strutture dimostrative del risparmio 

energetico, di celle a combustibile microbiche, di sistemi con Arduino. Gli stessi studenti, divisi in 

piccoli gruppi hanno integrato l’esperienza didattica con l’osservazione al microscopio di 

microrganismi e tessuti cellulari, la visita alla stazione metereologica e alla serra-laboratorio, 

l’osservazione di piccole macchine di produzione di fenomeni elettrici e altri dimostrativi relativi al 

risparmio energetico e hanno potuto verificare il sistema di acquisizione dati della stazione 

metereologica attraverso la rete internet. 

 

Si allegano allo scopo alcune foto illustrative delle attività didattiche con le varie scuole. 

 
 

   
 
Esperienza con il rocchetto di Ruhmkorff per la spiegazione dei fenomeni elettrici. 
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Esperienze di misura di corrente, temperatura, assorbimento elettrico e luminosità di lampadine di diversa tipologia.  
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Esperienze e osservazioni con i microscopi ottici 

 

              
 
Esperienze con celle a combustibile microbiche 

 
 
 

  
Altre foto delle lezioni con suole medie 
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Altre foto delle lezioni 

 

 
4.2.2 Visite guidate 

L’associazione Nocetum è un Punto Parco, per definizione i Punti Parco sono luoghi di 

informazione e di promozione delle iniziative ed attività del Parco.  

La loro finalità principale è quella di avvicinare il Parco alle persone costituendo un nuovo e diretto 

canale di comunicazione e di partecipazione grazie alla loro notevole diffusione territoriale. 

I luoghi in cui sorgono, alcuni come Nocetum alle porte di Milano e altri sparsi nella campagna, 

sono strategici e facili da raggiungere, in strutture esistenti e già utilizzate per attività in armonia 

con le finalità del Parco. 

Con la rete dei Punti Parco il Parco Agricolo Sud Milano offre alle persone diversi servizi: 

 sportello informativo con distribuzione di materiale 

 manifestazioni 

 noleggio biciclette 

 vendita diretta dei prodotti delle aziende agricole presenti sul territorio del Parco 

 educazione ambientale e alla sostenibilità. 
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Il sistema agro-ambientale del Parco Agricolo Sud Milano, si contraddistingue da gran parte delle 

aree protette esistenti in Regione Lombardia per differenti caratteristiche morfologiche, 

naturalistiche, produttive, nonché faunistiche. 

 

Qui educare all'ambiente, alla ruralità e alla sostenibilità è un processo di insegnamento-

apprendimento in grado di facilitare l'incontro con il proprio territorio. Non da ultimo, grazie alla 

forte sinergia tra enti istituzionali ed associazioni varie, si contribuisce a rendere le nuove 

generazioni consapevoli e in grado di orientarsi sotto il profilo culturale e professionale. L'auspicio 

è che tutti riconoscano nell'educazione ambientale un'opportunità per approfondire in modo 

interdisciplinare le innumerevoli risorse del Parco e del mondo rurale attraverso un processo 

formativo e di comunicazione in grado di facilitare l'incontro e la conoscenza dell'ambiente in 

generale. 

 

Gli obiettivi dell'educazione ambientale e alla sostenibilità nel Parco, al cui interno si collocano i 

percorsi didattico-educativi progettati da Nocetum, sono perseguiti attraverso le seguenti 

macroaree tematiche: 

 “Clima ed energia”: il territorio del Parco Agricolo Sud Milano offre spunti sulla 

modernizzazione, il fabbisogno di energia, l'impatto ambientale, dove ogni incontro diventa 

riflessione sul futuro, sui cambiamenti climatici, sullo sviluppo sostenibile. Grazie a questo 

territorio unico, oggi si può ottenere energia pulita e rinnovabile sfruttando la rete 

idrografica ed irrigua oppure con “coltivazioni energetiche”. I percorsi per le scuole 

propongono visite guidate, simulazioni e giochi di ruolo, sperimentazioni e modellistica. 

 “Paesaggio e territorio”: alle porte di Milano il territorio è ancora caratterizzato da ampie 

distese agricole che insieme a luoghi di interesse naturalistico e luoghi storici determinano 

il paesaggio del Parco. Colture tradizionali, boschi, zone umide, fontanili, straordinarie 

opere di ingegneria idraulica, splendide abbazie caratterizzano il paesaggio del Parco 

rendendolo di svago e di educazione. A piedi o in bicicletta, le scuole di ogni ordine e grado 

percorsi guidati per esplorare il territorio. 

 “Storia e architettura”: dai Romani, che per primi hanno disegnato le campagne e numerosi 

assi stradali ancora oggi utilizzati, agli ordini monastici, che hanno realizzato le splendide  

Abbazie di Chiaravalle, Mirasole e Viboldone, circondate da terreni resi fertili grazie al loro 

operato: tutto ciò, unito alle magnifiche cascine che punteggiano ogni angolo del Parco, 

merita di essere conosciuto e amato, perchè è attraverso la conoscenza della storia locale 

che si può suscitare l'interesse alla conservazione del patrimonio culturale. 

 “Alimentazione e agricoltura”: riso, latte, formaggio, ortaggi, farine, frutta, miele, quando si 

pensa alla Pianura Padana la si associa sempre all'aggettivo fertile. Accompagnare i 



PROGETTO ‘INSIEME’ -  Esperienze di Tecnologie Energetiche Antiche e Future al Servizio della Sostenibilità   
Una idea progettuale per il Parco della Vettabbia nella Valle dei Monaci 

Relazione illustrativa – Versione finale  
  dicembre 2014 

199/241 
 

 

bambini e i ragazzi a percorrere le strade e i sentieri del Parco significa scoprire con loro le 

tradizioni locali, imparare a conoscere gli animali da allevamento e da cortile, vedere le 

diverse coltivazioni e conoscere il tempo della semina e della raccolta, riscoprire la gioia del 

preparare insieme pane e merende utilizzando prodotti freschi. Impastare, tritare, 

mescolare gli ingredienti, cuocere e degustare è un'esperienza unica e davvero divertente. 

 

Nocetum ha dedicato molte risorse per l'educazione ambientale e la conoscenza del territorio della 

Valle dei Monaci, in particolare proponendo percorsi rivolti a studenti delle scuole di ogni ordine e 

grado, basati sull'importanza di formare le nuove generazioni attraverso la conoscenza diretta e il 

coinvolgimento attivo.  

 

Inoltre, il Punto Parco Nocetum coordina le attività di educazione ambientale e alla sostenibilità 

anche in relazione al programma Sistema Parchi di Regione Lombardia, contribuendo ad un'ampia 

risonanza delle attività su scala regionale e intrecciando relazioni con altre aree protette. 

La campagna educativa e di sensibilizzazione svolta da Nocetum ha coinvolto negli ultimi due anni 

scolastici: più di 100 classi, oltre 2000 studenti, oltre 200 docenti e dirigenti scolastici, circa 50 

scuole provenienti dalla Lombardia e dal Piemonte.  
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Alcuni momenti di attività con le scuole svolte nell'area Area Sperimentale e Didattica “Informare, Comunicare, Formare” 
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I percosi didattico-educativi sono stati ideati con particolare attenzione ai temi portanti di EXPO 

2015: pertanto, anche nell'intento di perseguire le finalità della City Farm vocata prioritariamente 

all'informazione, divulgazione e formazione dei visitatori, le attività laboratoriali sono state pensate 

per maturare nell'allievo un'esperienza formativa in città con i valori della campagna.  

Le attività agiscono negli ambiti dell'educazione ambientale, alimentare, territoriale, della 

sostenibilità; in particolare il tema delle energie rinnovabili trova spazio in forma interdisciplinare e 

trasversale nei vari ambiti.  

 

4.3 Descrizione corsi specialistici per studenti scuole superiori 

Il secondo anno di attività del progetto (2014) è stato focalizzato sulla organizzazione di iniziative 

(fase 5) volte alla promozione del progetto Insieme. A tal fine, l’Alta Scuola per l’Ambiente (ASA) si 

è principalmente dedicata alla realizzazione di due eventi: 1) la promozione del progetto presso gli 

studenti del Master universitario di secondo livello in ‘Sviluppo umano e ambiente. Governance, 

processi formativi e conoscenza scientifica’; 2) l’organizzazione dell’evento ‘Le terre bergamasche 

verso Expo 2015. Management dei territori e gestione della sostenibilità’. 

1. La promozione del progetto presso gli studenti del Master universitario di secondo livello in 

‘Sviluppo umano e ambiente. Governance, processi formativi e conoscenza scientifica’ è 

avvenuta tramite il visiting del Parco della Vettabbia e Valle dei Monaci il 16 maggio 2014. 

La giornata si è aperta in prima mattinata con un momento di benvenuto e l’illustrazione 

generale del parco e delle attività in corso, alla presenza dei soggetti associativi e 

imprenditoriali coinvolti.  

Si è poi continuato con la visita della Chiesetta ristrutturata, della City Farm e dell’Area 

Sperimentale e Didattica. Prima della pausa pranzo si sono realizzati due momenti 

laboratoriali, l’uno sull’energia, l’altro sul sistema Arduino. La giornata si è conclusa col 

visiting al depuratore di Nosedo.  

 

2. L’evento ‘Le terre bergamasche verso Expo 2015. Management dei territori e gestione 

della sostenibilità’ si è tenuto Sabato 21 giugno 2014 presso il Castello di Malpaga (BG), 

col patrocinio del Parco Regionale del Serio e la Provincia di Bergamo. La giornata si è 

aperta con i saluti istituzionali dei rappresentanti del Parco Regionale del Serio, della 

Regione Lombardia, della Provincia di Bergamo e della Diocesi di Bergamo. Si è quindi 

dato inizio alla prima sessione intitolata ‘Expo Education Milano 2015 – Le sfide del 

sistema agroalimentare’, nell’ambito della quale in particolare il prof. Malavasi si è 

soffermato sul tema della Progettazione Educativa Sostenibile, mentre il dottorando di 

ricerca di Alta Scuola per l’Ambiente (ASA), Emanuele Cabini, ha parlato di ‘Smart 
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Governance, consumo di suolo e salute umana’. La dott.ssa Paola Cavagnoli, infine, 

testimoniando il suo percorso di formazione nell’ambito del Master ASA in Food 

Management and Green Marketing, ha illustrato la sua esperienza di stagista presso il 

Parco del Serio volta al rinnovo del suo Marchio Agroalimentare. La seconda sessione 

della mattinata è stata invece intitolata ‘Alimentazione, Agricoltura e Conservazione della 

Biodiversità: binomi possibili?’, e ha visto susseguirsi al tavolo rappresentanti dell’ERSAF 

Lombardia, del CST Centro Studi per il territorio dell’Università degli Studi di Bergamo, 

dell’Associazione ‘Pianura da Scoprire’ e di Malpaga S.p.A. Nel pomeriggio si sono 

effettuate le Visite Guidate al Castello di Malpaga e alle praterie magre della zona di 

Riserva di Malpaga – Basella. 

 

5.  COMUNICAZIONE E PROMOZIONE: ORGANIZZAZIONE EVENTI  

5.1 Individuazione percorso didattico dimostrativo 

Il percorso didattico si articolerà su tre (minimo) punti in cui saranno istallati i prototipi 

didattici/dimostrativi realizzati durante il progetto. 

Il percorso didattico prevede l’istallazione di almeno tre bacheche illustrative dei prodotti realizzati. 

Le bacheche saranno collocate nei tre punti, presso Nocetum, presso il depuratore e davanti 

all’Abbazia di Chiaravalle, non appena sarà rilasciata l’autorizzazione da parte degli enti 

competenti, già contattati. 

 

La bacheca a Nocetum  sarà finalizzata ad evidenziare la sede delle attività didattiche e le opere in 

essa realizzate. 

 

La bacheca presso il depuratore sarà esplicativa degli aspetti scientifici (a livello divulgativo) 

relativi alla sperimentazione in corso sulle celle a combustibile microbiche. 

 

La bacheca presso l’Abbazia di Chiaravalle descriverà l’istallazione delle celle microbiche 

galleggianti nella Vettabbia. 

 

5.2 Convegni 

 
5.2.1 'Giovanni, Scuola e Ricerca per l'Ambiente'. Convegno Acquario Civico di Milano 30.11.2013 
 
 
Il 30 novembre 2013, come descritto nel pieghevole illustrativo, vedi Fig 5.2.1.a e 5.2.1.b, si è 

tenuto presso l’acquario civico di Milano il convegno “Giovani, Scuola e Ricerca per l’Ambiente – 




