”Il verde a bene comune”

Abstract
è stato evidenziato il bisogno di migliorare la gestione del verde
nei nostri quartieri.
La proposta emersa ha diversi obbiettivi:
• generare nuovi spazi verdi fruibili;
• riqualificare aree scarsamente utilizzate;
• favorire l’educazione ambientale degli abitanti nelle zone
interessate;
• ridurre i costi delle amministrazioni comunali.
Il risultato previsto dal progetto è quindi l'incremento delle aree verdi
e la valorizzazione di quelle esistenti attraverso una gestione
condivisa dei cittadini. Inoltre sarà favorita l'educazione ambientale
dei partecipanti.

1.2. Descrizione del
progetto
Il progetto “TerraMi, il verde a bene comune” nasce a Milano dagli
alunni della classe 3C del Liceo Linguistico Galvani, nell’ambito di un
percorso di alternanza scuola lavoro promosso da INVENTOLAB.
Il Progetto consiste nell’incremento delle aree a verde, nella
riqualificazione delle zone verdi esistenti e nell’educazione ambientale
degli abitanti che, diventando volontari, potranno contribuire al progetto
impegnandosi direttamente.
I beneficiari sono tutti gli abitanti della città e piccoli/medi esercizi
commerciali che potranno farsi pubblicità nelle zone gestite dal gruppo
promotore.
Il ricavo ottenuto dalla pubblicità sarà utilizzato per l'acquisto dei materiali
(attrezzi per giardinaggio) a disposizione dei volontari e altre attività utili.
Le aree da riqualificare saranno messe a disposizione da parte del
Comune, mentre le piante saranno offerte da Villa Lonati, uno dei nostri
partner.

1.3. Workplan
La nostra mission consiste nell’incremento e nella valorizzazione delle
aree verdi di Milano.
Il valore aggiunto del nostro progetto è l’incontro tra cittadini volenterosi,
disposti a prendersi cura di “pezzi” della città e l’amministrazione
comunale.
Il nostro progetto sarà realizzato per mezzo di un sito www.terrami.it
Il sito sarà suddiviso in diverse sezioni:
1) chi siamo e cosa facciamo
2) geolocalizzazione dei progetti
3) educazione ambientale
4) sostienici/contatti

1.4. Risultati attesi
Il risultato atteso principale atteso è l’incremento di spazi verdi gestiti
direttamente dai cittadini. La formazione dei cittadini è fondamentale e sarà
garantita dal sito web semplice, chiaro ed esaustivo.

1.5 Partenariato
• InVento Lab: svolge la funzione di promotore del progetto di Alternanza
Scuola - Lavoro;
• Banca Prossima: sostiene il progetto mettendo a disposizione un proprio
dipendente per supportare gli studenti nel percorso;
• Villa Lonati: fornirà consigli in ambito botanico e fornirà le piante
necessarie per valorizzare gli spazi individuati;
• Comune di Milano, metterà a disposizione i beni comuni da riqualificare;
• Società Colnaghifigini: supporta gli studenti nella realizzazione del sito
www.terrami.it
Altre collaborazioni potranno essere richieste a Leroy Merlin o simili per
reperire gratuitamente l’attrezzatura necessaria ai lavori di giardinaggio.

1.6 Idea di Start up
• Un’applicazione che consente, attraverso la lettura di un
codice a barre o QR code, posizionato su ogni pianta, di
adottare una pianta stessa o un piccolo spazio,
singolarmente o in gruppi, a rotazione.
• L’app in questione favorirebbe la coltivazione, o le “cure” più
adatte per ogni pianta esponendone le proprie caratteristiche
e le applicazioni pratiche.
• Ogni utente dovrebbe aggiornare l’app esponendo le
applicazioni pratiche attuate in tempo reale.
• Attraverso notifiche push, l’applicazione ricorderà ad ogni
utente che ha affittato la pianta, o il territorio, di prestare
attenzione.

