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FaunaViva si occupa da circa quindici anni di tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, 

promuovendo la cultura naturalistica ed ecologica sia attraverso la ricerca faunistica sul campo 

sia per mezzo della divulgazione e dell’educazione ambientale.

FaunaViva promuove e conduce ricerche scientifiche i cui risultati possano essere utili ai fini della 

conservazione del patrimonio faunistico e naturalistico, nonché di valorizzare lo stato dei sistemi 

territoriali attraverso il loro recupero a fini naturalistici e sociali.

Tutte le attività di ricerca dell’Associazione hanno lo scopo di diffondere l’osservazione e la ricerca 

naturalistica come strumento didattico e di crescita dell’individuo e di sviluppare professionalità 

specifiche in campo ambientale.

Nel campo della divulgazione FaunaViva progetta e realizza, grazie soprattutto alle sue 

competenze scientifiche, testi, disegni, fotografie e filmati per prodotti editoriali e multimediali, 

realizza attività di divulgazione e di didattica soprattutto mediante l'osservazione e il 

coinvolgimento diretto di bambini e di adulti nelle attività di ricerca sul campo e di interpretazione 

delle osservazioni effettuate, tutte esperienze non comuni alla maggior parte dei cittadini.
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Una casa sull’albero raccoglie le esperienze di un gruppo di professionisti che da molti anni 

si occupano di educazione ambientale e progettazione di attività ludico-didattiche creando 

laboratori territoriali per le scuole primarie e secondarie di primo grado.

Le nostre proposte consistono in incontri con gli esperti e momenti di gioco, didattica in 

classe e uscite sul campo; ogni proposta prevede differenti momenti che si diversificano per 

contesto, linguaggio e strumenti. Cartografia e orientamento, etologia cittadina, ciclo dei rifiuti, 

eco-sostenibilità e consumo consapevole sono alcuni degli argomenti di cui ci occupiamo. 

Ogni pacchetto di attività è personalizzabile per tipologia e durata, in base alle necessità delle 

singole realtà scolastiche e all’età dei ragazzi. Le nostre attività sono studiate per coinvolgere 

attivamente gli alunni che devono fare, sperimentare, essere protagonisti propositivi. 

Al termine degli incontri ciò che resterà ai ragazzi non saranno solo nozioni tecniche o buoni propositi 

ma soprattutto il gusto per la curiosità.

Escursioni, gite e uscite didattiche sono realizzate proponendo l’utilizzo di mezzi pubblici e 

prediligendo il camminare, l’andare in bicicletta o in canoa per immergersi senza far rumore nel 

luogo che ci accoglierà.
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Il gruppo Una casa sull’albero-FaunaViva 

fonde la competenza e il rigore scientifico 

all’esperienza in materia di didattica 

comunicazione.

La sinergia tra i due gruppi di lavoro porta 

alla realizzazione di prodotti di grande qualità 

e garanzia rispetto ai contenuti divulgati ma 

anche di grande appetibilità e successo per 

l’uso di nuove forme di comunicazione e 

partecipazione.

Le nostre proposte ludico-didattiche e 

divulgative sono quindi rivolte ad una 

molteplicità di soggetti.

Per le scuole primarie e secondarie di primo 

grado offriamo esperienze formative nuove per 

la maggior parte degli alunni. 

Per le scuole secondarie di secondo grado 

proponiamo approfondimenti delle tematiche 

affrontate in classe dal punto di vista teorico.

Fuori dalla scuola ci rivolgiamo anche a tecnici 

ed amministratori che sentono la necessità 

di acquisire conoscenze più approfondite, 

insegnanti che desiderano una formazione 

specifica su temi quali la biodiversità e 

l’ambiente e non per ultimo a famiglie che 

cercano attività diverse dal solito.
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Ecco alcuni esempi di iniziative già sperimentate con successo:

 Laboratorio all’aperto per bimbi delle scuole materne: con mamma e papà alla scoperta di 

colori, odori e suoni del bosco.

 Laboratori in classe e nel giardino della scuola sull’alimentazione e la riproduzione 

dell’avifauna selvatica, con costruzione e monitoraggio di casette nido e mangiatoie.

 Percorsi didattici e attività ludiche sul tema dei rifiuti incentrati sul principio delle 3R: riduco, 

riuso e riciclo.

 Stage e tirocini per studenti universitari nell’ambito dello studio della migrazione dell’avifauna 

presso le stazioni di inanellamento a scopo scientifico.

 Bat-night: alla scoperta dei pipistrelli con il bat-detector, strumento utilizzato dai ricercatori 

per “sentire” i pipistrelli.

 L’avifauna intorno a noi: quali specie vivono nei nostri parchi e giardini? Come riuscire a 

riconoscerli?

 La biodiversità a scuola: ciclo di lezioni frontali e sul campo alla lettura del territorio e della sua 

biodiversità.
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Una casa sull’albero

via Riboldi, 136

20037 Paderno Dugnano (MI)

info@unacasasullalbero.net 

www.unacasasullalbero.net

Mirko Torino | 333.6097619 

mirko@unacasasullalbero.net

Enrico Barone | 340.0534366 

enrico@unacasasullalbero.net

FaunaViva

viale Sarca, 78

20125 Milano

info@faunaviva.it

www.faunaviva.it

Paolo Bonazzi | 331.6419659 

p.bonazzi@faunaviva.it

Lia Buvoli | 331.6573571

l.buvoli@faunaviva.it
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