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L’obiettivo
Il Servizio Fitosanitario della Lombardia, 

in occasione dell’IYPH 2020, intende 
contribuire attivamente a divulgare e 

promuovere su base regionale 
l’importanza della salute delle piante, 

puntando in particolar modo sulla 
formazione delle nuove generazioni, al 

fine di sviluppare una cultura e una 
sensibilità condivisa su questi temi

L’obiettivo del progetto “FORMAZIONE IYPH 2020” è di trasmettere ai giovani le informazioni sul tema 
della salute delle piante e sulle sue implicazioni a livello ambientale e sociale, e stimolare il desiderio di 
impegnarsi in prima persona per la protezione del verde e degli ecosistemi lombardi



L’obiettivoIl progetto è rivolto agli alunni delle 
scuole primarie e secondarie lombarde e 
ai loro docenti. 

> Scuola Primaria
5 anni – Dai 6 ai 10 anni

> Scuola Secondaria di I grado
3 anni – Dagli 11 ai 13 anni

> Scuola Secondaria di II grado
5 anni – Dai 14 ai 18

> Docenti



L’attività che viene proposta si inserisce in un 
momento particolarmente delicato.
Le criticità riguardano in particolare due fronti: 
▪ la discontinuità dell’insegnamento in 

presenza
▪ le restrizioni riguardanti l’organizzazione di 

incontri ed eventi 

Tuttavia questa situazione potrebbe anche 
rivelarsi un’opportunità.



Road map delle attività di comunicazione per
Anno Internazionale della Salute delle Piante IYPH (2020-2021)

• Progettazione del  
sito

• Adattamento 
materiali FAO 

Giugno/settembre 
2020

•Evento di lancio 

•Video intervista testimonial

Ottobre 2020

•Realizzazione strumenti 
per gli studenti

•DEM informativa alle 
scuole e agli insegnanti

Novembre 2020

•Prime informazioni insegnanti 
agli studenti

•Formazione degli studenti sulle 
tematiche del progetto

Dicembre 
2020/aprile 2021 

•Lancio contest marzo 2021

•«Monitoraggio» aree verdi e realizzazione 
elaborati

•Consegna elaborati entro maggio 2021

•Valutazione elaborati

•Premiazione finale

Maggio-giugno 2021



Strumenti e attività
I docenti potranno iniziare l’attività di sensibilizzazione e formazione verso gli studenti sfruttando tutte le 
potenzialità del sito internet dedicato 
Il sito consente di scaricare materiali profilati per i diversi gradi scolastici 

Brochure Poster Social cards Video



Coinvolgere e formare docenti e studenti

Obiettivi
Coinvolgere i docenti informandoli e 
sensibilizzandoli rispetto all’iniziativa

Mettere a disposizione strumenti e materiali 
informativi per la formazione degli studenti

Sensibilizzare gli studenti sulle tematiche e attivarli 
in vista del concorso



Strumenti e attività
È stato necessario innanzitutto creare un punto di riferimento per tutte le attività del progetto: 
un sito internet che funge sia da strumento informativo generale sulle iniziative di Regione Lombardia 
per l’Anno Internazionale della Salute delle Piante, 
sia da piattaforma per la sensibilizzazione e la formazione degli studenti

È stato creato un sito ad hoc 
esterno al sistema dei portali di Regione Lombardia

4 macro sezioni
Il sito è suddiviso in

funzionali al racconto 
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Strumenti e attività, realizzati ad hoc
I docenti potranno iniziare l’attività di sensibilizzazione e formazione verso gli studenti sfruttando tutte le 
potenzialità del sito internet dedicato. Il sito dovrà prevedere la possibilità di scaricare materiali profilati per 
i diversi gradi scolastici. Fra quelli realizzati dalla FAO, potranno essere utilizzati e tradotti in italiano:
- brochure
- video 
- social cards

Saranno realizzati alcuni materiali realizzati ad hoc:
> Scuole elementari: opuscolo con racconto digitale a puntate sulle tematiche (contestualizzate in 
Lombardia) con illustrazioni realizzate ad hoc; quiz interattivo multimediale; regolamento concorso;

> Scuole medie: opuscolo digitale contestualizzato in Lombardia con infografiche; quiz interattivo 
multimediale; regolamento concorso; webinar di comunicazione (Come si realizza un video).

> Scuole superiori: video-infografica con contenuti contestualizzati in Lombardia; gamification sul tema; 
regolamento concorso; webinar di comunicazione (Come si realizza un video)



Il concorso

Obiettivi
- Coinvolgere gli studenti e spingerli a partecipare al concorso.
- Accompagnare gli studenti nelle attività di monitoraggio e 
osservazione.
- Fornire strumenti e competenze per la realizzazione degli elaborati.

Format
Una volta portata a termine la fase formativa, si lancerà il concorso per classi o scuole (potrebbe 
essere in occasione del Forum Sostenibilità), il cui regolamento sarà adattato al livello del grado 
scolastico e alla tipologia di elaborato da produrre:
> scuole elementari: un progetto artistico in forma figurativa (disegni, lavori manuali ecc.);
> scuole medie: un progetto artistico multimediale con l’utilizzo di immagini fotografiche;
> scuole superiori: elaborazione di un video amatoriale.



Modalità
Al concorso si potrà partecipare a livello di classe:
> per le scuole elementari: quarte e quinte
> per le scuole medie: seconde e terze
> per le scuole superiori: terze, quarte e quinte.

Per ogni scuola prevediamo la stesura di un 
regolamento ad hoc.



Svolgimento 
I ragazzi saranno invitati a un “monitoraggio” dei 
parchi regionali e delle aree verdi della Lombardia sia 
nelle uscite scolastiche previste ad hoc sia 
autonomamente (con l’accompagnamento dei 
genitori per le scuole elementari e medie). Qualora si 
rivelassero difficoltose queste attività, i ragazzi 
potrebbero prendere in considerazione anche i 
parchi cittadini per l’osservazione delle piante

In particolare, fare monitoraggio e osservazione vuol 
dire raccogliere dati, evidenze, informazioni, news 
rispetto alle piante di un determinato parco e o di 
aree verdi, intervistando, quando possibile, anche gli 
addetti che si occupano della loro cura (guardie e 
addetti del parco)



Realizzazione elaborati
I ragazzi delle diverse scuole saranno supportati dai 
docenti per la realizzazione degli elaborati
Per i ragazzi delle scuole medie e superiori proponiamo un 
webinar di comunicazione rivolto agli studenti per fornire 
loro indicazioni per l’efficace realizzazione di un video 

Tempistiche 
Si prevede di lanciare il concorso a marzo 2021, gli 
elaborati saranno consegnati entro maggio, la fase di 
valutazione e premiazione entro giugno 2021

Premiazione 
Per le scuole primarie il premio potrebbe essere la visita 
della classe al parco della Fondazione Minoprio 



Per i ragazzi delle scuole secondarie si ipotizza la 
partecipazione ad una giornata di controlli 
fitosanitari dei vegetali all’interno di Cargo City di 
Malpensa e/o l’affiancamento ai monitoratori del 
Servizio Fitosanitario durante le indagini di 
rilevamento degli organismi nocivi da quarantena 
sul territorio lombardo e/o un percorso formativo 
sul ciclo di vita e produzione delle piante presso il 
vivaio ERSAF di Curno 

Per entrambi i livelli di scuola si prevede come 
premio anche la fornitura di piantine per il 
giardino della scuola



A supporto del progetto sarà realizzato un piano editoriale ad hoc sui social di Regione Lombardia e 
sui profili ERSAF con post sponsorizzati e targettizzati per raggiungere in primis gli studenti e quindi la 
popolazione lombarda
Gli elaborati realizzati per il concorso saranno raccolti in una gallery sul sito e saranno oggetto di una 
mostra tematica
Con i filmati realizzati dalle scuole superiori si confezionerà un video best of di sensibilizzazione verso 
la popolazione lombarda diffuso attraverso i canali social



Beastie The Bug è diventato parte della «famiglia del fito» e ci
ha aiutato a creare sensibilizzazione sui social media

BEASTIE THE BUG



Abbiamo realizzato un disegno di Beastie in diversi
contesti (natura, città, mare) da scaricare e colorare.
Insieme al disegno, abbiamo chiesto ai bambini di
dare un nome al piccolo parassita.





Il suo nome è 



AMBROGIO



320mila frequentatori giornalieri

STAZIONE CENTRALE 
DI MILANO



Grazie per l’attenzione 


