
  
 
 

 
 
 
 
 
 

Lecco, 09.06.2019 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
UN BOSCO: MILLE RISORSE 

Una nuova e insolita esperienza di alternanza scuola lavoro   
per gli studenti del Liceo Artistico Medardo Rosso  

e dell'Istituto tecnico Bovara di Lecco 
 
Grazie al progetto "Un bosco: mille risorse", selezionato e finanziato dal Programma Operativo Nazionale 
(PON) del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con i Fondi Strutturali Europei, tre classi 
del Liceo Artistico e dell'Istituto tecnico Bovara di Lecco, hanno sperimentato un percorso di alternanza 
scuola lavoro "in filiera" con la partecipazione di diverse aziende private, professionisti ed enti pubblici del 
territorio. 
 
Protagonista: il bosco con le sue innumerevoli risorse che, per l'occasione si è trasformato in una insolita e 
stimolante aula di apprendimento.  
Un percorso multidisciplinare tra incontri in aula e all'aria aperta per conoscere il contesto di intervento e 
progettare sul campo un percorso ludico-narrativo per bambini e aree di sosta e gioco realizzati con i 
materiali del bosco. 
Un esempio di come l'alternanza scuola lavoro possa diventare un compito di realtà, in cui gli studenti non si 
limitano ad osservare o affiancare dei professionisti, ma diventano parte attiva di un progetto dalla sua 
ideazione alla realizzazione. 
 
Si ringraziano per la collaborazione le aziende ospitanti: Cooperativa Sociale Liberi Sogni Onlus, Azienda 
Agricola Monte di Brianza, Geometra Giovanni Bonaiti, Grafiche Colombo, l'ufficio tecnico del Comune di 
Valgreghentino, l'editore La Fabbrica dei Segni. 
 
Un ringraziamento anche al Dirigente Carlo Cazzaniga e agli insegnanti Mario Carzaniga, Antonio Caporaso, 
Vincenza Apicella e Giulio Sciarra, referenti per l'alternanza scuola lavoro che con impegno e dedizione 
hanno lavorato per la buona riuscita del progetto sin dalla fase di progettazione. 
 

IL BOSCO DELLE STORIE- LICEO ARTISTICO MEDARDO ROSSO 
 
La classe 4^A con la guida della Coop Soc Liberi Sogni Onlus e l'insegnante Mario Carzaniga di grafica ha 
ideato e realizzato un percorso ludico narrativo nel bosco per bambini, basato sulla fiaba  “Cecilia 
passeggia nel parco” (di Claudia Ferraroli e Fuad Aziz - ed. La Fabbrica dei segni). 
A partire dalla conoscenza del mondo dell' albo illustrato e nello specifico dell'albo "Cecilia passeggia nel 
parco", i ragazzi hanno destrutturato la storia in 8 tappe e, divisi in 4 gruppi, hanno lavorato alla creazione 
delle stazioni.  
Il risultato sono 8 pannelli illustrati e interattivi che saranno installati al Crazy-bosco l'11 giugno. 
Per arrivare alla realizzazione delle stazioni i ragazzi hanno creato delle illustrazioni accattivanti per i 
bambini utilizzando diverse tecniche espressive su carta, con gli acquerelli, e poi su pc; ogni pannello 
presenta un personaggio della storia, contiene alcune frasi tratte dal libro e dei giochi realizzabili con gli 
elementi del bosco. 
Con il supporto del tutor aziendale di Editoria Grafica Colombo, Maddalena Taschetti, gli studenti hanno 
inoltre progettato una brochure esplicativa del percorso e la cartellonistica pre stampa che verrà inaugurato 
mercoledì 12 giugno con due gruppi di bambini che, per primi, lo percorreranno guidati dagli studenti.  



Il percorso diventerà una proposta ludico-ricreativa stabile per scolaresche e gruppi che volessero 
vivere un’esperienza magica nel bosco ed entrerà a far parte del piano di offerta formativa della Libera 
Università del Bosco nel Monte di Brianza.  
E’ possibile partecipare all'inaugurazione prenotandosi alla sessione mattutina o a quella pomeridiana: 
ritrovo al mattino ore 9.45 / ritrovo al pomeriggio ore 14.00 in piazza Resegone (Aizurro, frazione di Airuno). 
Per prenotarsi: tel 388196072 /  lub@liberisogni.org 
Il percorso e i pannelli finali sono stati raccolti anche in un sito web: https://unboscomillerisorse.home.blog/ 
interamente ideato e realizzato dagli studenti con la guida della web designer Chiara Birattari della rete 
Smarketing. 
 
 

MAPPIAMO IL BOSCO E LE SUE RISORSE CON IIS BOVARA 

 

Le classi 4^ A e 4^ B dell'indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio hanno messo in gioco e ampliato le loro 

competenze tecniche e manuali; il percorso di 120 ore è stato caratterizzato da diverse fasi: 

 inquadramento botanico dei boschi del Monte di Brianza e dell’uso del legno e derivati con 

agronomi, naturalisti e urbanisti della Coop. Soc. Liberi Sogni Onlus; 

 rilievo topografico del terreno con il Geometra Giovanni Bonaiti di Lecco; 

 incontri con l’Azienda Agricola del Monte di Brianza per conoscere una piccola realtà di 
agricoltura sostenibile; 

 dendrometria e selvicoltura: misurazione di un castagneto e basi per la cura di un bosco con 

agronomi e naturalisti della Coop. Soc. Liberi Sogni Onlus; 

 inquadramento normativo: confronto delle leggi regionali a tema protezione aree protette e 
valorizzazione del territorio e analisi del PGT del Comune di Valgreghentino con urbanista della 
Coop. Soc. Liberi Sogni Onlus. 

 progettazione di aree di sosta e gioco (capanna degli indiani, panchina in terra cruda, cupola 
geodetica, amache in corda e l'altalena, il giardino erbe aromatiche, dondolo, campana, travi 
d'equilibrio, panche e tavoli con gioco da tavolo incorporato); valutazione di fattibilità con gli uffici 
tecnici del Comune di Valgreghentino e realizzazione con la Coop. Soc. Liberi Sogni Onlus. 

Dal 10 al 12 giugno i ragazzi saranno al Crazybosco per un workshop di autocostruzione delle strutture 
progettate.  
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