Mendrisio primo dicembre 2019

Signor sindaco, signori municipali,
avvalendoci delle facoltà date dall'art. 66 LOC e 34 del regolamento comunale, a nome del gruppo
Insieme a Sinistra dei Verdi, presentiamo la seguente

Interrogazione

La scuola/l’aula nel bosco come strumento di educazione ambientale

La scuola nel bosco è un movimento che ha avuto origine in Scandinavia ed è stato esteso a
tutta l’Europa a partire dal 1990. Essa utilizza l’ambiente esterno per permettere ai bambini di
imparare e crescere attraverso una pedagogia attiva. Il bosco diventa un “laboratorio”, una
risorsa multidisciplinare dove si possono vivere esperienze nuove e originali, utilizzando le
mani, la mente, il corpo e tutti i sensi. E’ ampiamente dimostrato e documentato che la
frequentazione regolare di una scuola nel bosco influisce in modo significativo e profondo sullo
sviluppo del bambino, andando ben oltre il margine del bosco.
Attraverso l’educazione ambientale inoltre si stimola il bambino alla conoscenza della natura, al
rispetto e all’amore verso di essa e ciò farà sì che da adulti prenderanno a cuore i boschi dei
propri dintorni.
Secondo Anna Persico, segretaria del Gruppo di educazione ambientale della Svizzera italiana
(GEASI), promuovere la pedagogia attiva nella natura è un approccio pratico che incoraggia i
partecipanti a rapportarsi con l’ambiente tramite esperienze vissute con tutti i sensi.
La responsabile cita la positiva esperienza de “La casa del Signor Bosco” un progetto di scuola
dell’infanzia nel bosco che da dieci anni viene proposto da WWF Svizzera e dal Centro natura
Vallemaggia per le scuole pubbliche. Sono quasi una cinquantina le classi che vi hanno aderito
(fonte: articolo apparso sulla Regione il 14 gennaio 2019)
In base ai dati reperibili sul sito “naturalmentescuola.ch”, attualmente in Ticino ci sono: Aula
sull'acqua a Muzzano: Aula nel bosco all'Alpe Pazz, Novaggio; Scuolabosco ad Arcegno; Aula
nel bosco sui monti Saurù, Lumino; Aula del bosco del Patriziato di Faido; aula nel bosco a
Bioggio e Capriasca.
Nel 2018, per esempio, il Municipio di Lugano aveva licenziato il messaggio con la richiesta di un
credito per la realizzazione di un’aula nel bosco in prossimità della vetta del Monte Brè,

destinata agli allievi delle scuole elementari e dell’infanzia. Progetto, poi accolto dal Consiglio
comunale (18.12.2018) con un duplice obiettivo: valorizzare il patrimonio paesaggistico
presente sul territorio comunale e promuovere, nel pregiato contesto boschivo del Monte Brè.
Il finanziamento dell’opera sarà in parte coperto grazie al sostegno di enti pubblici e sponsor
privati.
Da nostre informazioni risulta che il comune di Stabio sia interessato a creare un’aula nel bosco
da inserirsi nel contesto del Parco del Laveggio, Parco che interessa direttamente anche
Mendrisio. Sarebbe interessante offrire anche questa possibilità per ampliare le attività
didattiche delle scuole di Mendrisio, garantendo maggiori risorse. Investire nella scuola,
nell’educazione e nell’istruzione, significa investire nel futuro.

Fatte queste premesse chiediamo al Municipio
•
•
•
•
•
•

Come valuta i progetti di scuola/aula nel bosco?
Ci sono le premesse per realizzare un simile progetto a Mendrisio?
Quale zona potrebbe essere interessata?
Come vede un’eventuale collaborazione con il progetto di Stabio?
Quale potrebbe essere la tempistica?
Sull’esempio di Lugano, il Municipio potrebbe ipotizzare un partenariato
pubblico/privato?

Françoise Gehring, Claudia Crivelli Barella, Grazia Bianchi, Daniela Carrara.

Maggiori info:
Gruppo di educazione ambientale della Svizzera italiana
www.geasi.ch
Sito Natutalmente scuola
http://naturalmentescuola.ch
Articolo di apprfondimento di Anna Persico
https://m4.ti.ch/fileadmin/DECS/DS/Rivista_scuola_ticinese/ST_n.313/ST_313_Persico_Le_aule_n
ella_natura.pdf
Elenco messaggi approvati, Lugano
http://cc.lugano.ch/Messaggi/messaggi-approvati.html
Tesi di Valentina Balestra (bachelor Supsi): Dall’aula scolastica al bosco
http://tesi.supsi.ch/2064/1/LD_Valentina_Balestra.pdf

Esempi in immagini
Capriasca: aula nel bosco

Arcegno: scuola nel bosco

Novaggio, Alpe di Pazz: scuola nel bosco

Lumino: aula nel bosco

