
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

Le classi vincitrici del concorso di  

M’APPARE LA FORESTA 

 progetto di educazione ambientale per il secondo ciclo della Scuola 

Il primo premio alla primaria di Cusio (BG) 

 

 
Nell’ambito della manifestazione Exposcuolambiente, giovedi 
6 maggio dalle 9,30 alle 13,00 nel Salone d’onore della Villa 
Reale di Monza (MB) si terrà l’incontro finale del progetto 
“m’Appare la Foresta - Scoprire, imparare, raccontare 
le Foreste di Lombardia” e la premiazione delle  classi 
vincitrici del concorso. 
L’importante progetto di educazione ambientale rivolto alla 
scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado è 
stato cofinanziato da ERSAF e fondazione CARIPLO e 
realizzato in collaborazione con le cooperative sociali META e 
CAUTO. 

 
Le Foreste di proprietà di Regione Lombardia, la cui gestione, 
tutela e valorizzazione e’ affidata ad ERSAF, sono 20. Il progetto promuove la 
conoscenza, la valorizzazione e la tutela di questo immenso patrimonio 
naturale e forestale. 

I tempi e le azioni del progetto 

Il progetto si è articolato in quattro azioni, realizzato con le scuole che hanno 
aderito all’iniziativa: 

(settembre-ottobre 2009) INCONTRO INTRODUTTIVO Presentazione in 
classe del progetto per cominciare a scoprire il ruolo delle Foreste di Lombardia 
nella nostra storia 

(settembre-ottobre 2009) USCITA di una giornata presso una “Foresta di 
Lombardia” per esplorare la Foresta e scoprire la sua ricchezza 

(entro il 28 febbraio 2010) CONCORSO: le classi, al termine degli incontri con 
gli esperti, hanno realizzato autonomamente un elaborato a rappresentazione 
della propria foresta. Una giuria di esperti ha valutato i prodotti pervenuti, 
aggiudicando 10 premi di € 250,00 ciascuno. 



(maggio 2010). FASE CONCLUSIVA Il progetto si conclude con un incontro 
pubblico nell’ambito di Exposcuolambiente  con la presentazione degli 
elaborati, la condivisione dei risultati e la premiazione dei vincitori del 
concorso. 

Le classi premiate   
Il primo premio assoluto è stato assegnato alla Scuola primaria di 
Cusio (BG) (allegate foto) 
 
PRIMARIE 
menzioni speciali 
Scuola primaria di Cesano Boscone  
Scuola primaria di Esine (classi 4° e 5°) 
 
premiate 
Scuola di Rasura 
Scuola Anzani di Monza 
Scuola di Esine (classe 3°) 
Scuola di Vercurago 
Scuola di Valvestino 
Scuola di Cusio 
 
SECONDARIE di primo grado 
menzione speciale  
Scuola Secondaria di primo grado di Cesate  
 
premiate 
Scuola Secondaria Buzzati di Milano 
Scuola Secondaria Pertini di Monza 
Scuola Secondaria di Toscolano 
Scuola Secondaria "Turati" di Canzo (1F) 
 
 
 
 
Milano, 4 maggio 2010 

 
 
 
Info: 
Roberto Cremaschi 
Comunicazione ERSAF, via Copernico 38 - 20125 Milano 
Tel.  02/67404.274  - Fax 02/67404.269 
Email: roberto.cremaschi@ersaf.lombardia.it 
Sito internet: www.ersaf.lombardia.it 
Fotografie: www.ersaf.lombardia.it/site_immagini/login_imm.aspx 
 
 


