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Azioni

Azione 1: Mappa della Comunità

La mappa della comunità che già abbiamo realizzato nel corso del 2007 
e che si intende ampliare con questo progetto è un luogo di contatto tra 
generazioni diverse che rende visibili legami oggi nascosti, che
interroga i luoghi e le persone per far emergere cosa sono stati. Una 
sorta di pro-memoria o un’agenda che aiuta a ricordare ed a ben 
progettare il futuro.

La mappa della comunità è stata concepita anche come uno strumento 
per visitare l’Ecomuseo.

Azione 4. Paesaggio di incontri

L’Ecomuseo tramite questa azione intende valorizzare il territorio
attraverso l’organizzazione di eventi divertenti e coinvolgenti perché il 
paesaggio, il nostro luogo di vita, diventi un luogo di incontri. 



Sviluppo del
Progetto 

• Mappa sonora

• Mappa interattiva

• Attività di educazione nelle scuole 

• Coinvolgimento della comunità



Mappa sonora



Mappa interattiva



Sito web 
dell’Ecomuseo

WWW.COMUNE.PARABIAGO.MI.IT AGENDA 21 ECOMUSEO



Mappa interattiva

VisitaMilano

Comitato tecnico



Coinvolgimento della 
comunità

Soggetti da coinvolgere:

Comunità informatica

Wikipedia

Sito internet dell'ecomuseo

Comunità locale

Scuole e università

Forum per l'ecomuseo

partners

Comitato tecnico politico



Wikipedia

quasi 500.000 
voci solo in lingua 
italiana
ha guadagnato recentemente una notevole 
popolarità per l'approccio di fondo (la libertà di 
compilazione dei lemmi da parte di chiunque voglia 
contribuire) che attira molti volontari e per l'empatia 
verso il progetto e i suoi contributori da parte di chi 
utilizza Internet 



Wikipedia

Alto rank
conferito dai 

motori di 
ricerca alle 

pagine di 
Wikipedia



Il comitato tecnico

• La documentazione prodotta dalla comunità locale e della 
comunità informatica dovrà necessariamente essere 
vagliata da esperti che giudichino i contenuti che 
garantiscano la qualità del prodotto finale. 

• Il Comitato Tecnico dell’Ecomuseo si occuperà di questa 
attività per fornire “autorevolezza” a quanto condiviso 
dalle Comunità.



Sito web 
VisitaMilano

www.provincia.milano.it/turismo



Audioguide



Progetto educativo

E’ previsto per l’anno scolastico 2008-2009 uno specifico 
coinvolgimento delle scuole primarie e secondarie di primo 
grado attraverso un progetto di educazione che prevede lezioni 
frontali e uscite sul campo.



Progetto educativo

• Per comprendere l’importanza del 
rapporto uomo-natura
nell'evoluzione del paesaggio
parabiaghese. Ripensare il
paesaggio progettando interventi di 
valorizzazione dell’ “Ecomuseo del 
Paesaggio".

• Il Paesaggio di 
Parabiago: ieri, 
oggi, domani

IV-V Elem.

e Medie

• Conoscere il patrimonio materiale, 
immateriale e paesistico della città.

• Cerca la LanternaMedie

• Per osservare e progettare in modo
partecipato un’ “Aula Verde.”
affinché aree non fruibili del 
territorio diventino luoghi.

• Scopriamo l’Aula
Verde

Elementari

PERCHÉCOSACHI



Progetto educativo

• L’obiettivo è quello di 
educare i ragazzi alla 
conoscenza del 
patrimonio materiale, 
immateriale e 
paesistico della città e 
progettare in modo 
partecipato interventi 
di valorizzazione e di 
fruizione di aree sin 
ora non fruibili. 



Fruizione del 
patrimonio

• l’ultimo tratto ancora 
esistente della roggia di 
origine medioevale 
denominata “Riale” che 
portava l’acqua del fiume 
Olona a Parabiago 

• l’area comunale di via Mazzini 
posta sulla scarpata morfologica 
del Fiume Olona e che stiamo 
utilizzando come “Aula verde”
per le scuole.



Cronoprogramma

Mostra/conferenza finale

Diffusione del materiale informativo realizzato, presentazione al 
Forum dei risultati ottenuti

Progettazione campagna informativa finale, mostra, DVD ROM e 
stampa materiale informativo

Gestione del Forum

Raccolta dati e materiali per Mappa interattiva della comunità

Progetto di educazione nelle scuole

Aggiornamento sito Web

Campagna di informazione interna ed esterna sul progetto

Incontri formativi/informativi per il gruppo di lavoro e gli
insegnanti

Costituzione gruppo di lavoro interno, individuazione risorsa part-
time dedicata al progetto

1
2

1
1

1
0987654321

MESI dall’approvazione

DETTAGLIO ATTIVITA'



Sponsor

• Industria Grafica Rabolini

Si cercano altri sponsor…



I partners

• Legambiente Parabiago – Circolo “Il Gallo”
• Proloco
• SEL Gruppo volontari di Protezione Civile
• Associazione Assesempione
• Villa Corvini Scarl 
• Confartigianato
• Direzione didattica di Parabiago
• Paritarie Medie S.Ambrogio 
• Paritarie Elementari Gaio
• Sc. Medie statali
• Istituto Tecnico Maggiolini
• Università degli Studi di Milano –Sc. dei Beni Culturali
• Assessorato alla pianif. Territ. della Provincia di Milano
• Settore turismo della Provincia di Milano
• ARPA



Grazie a tutti per la 
partecipazione


