
COMUNICATO STAMPA

Al via  l’ultimo appuntamento del  progetto  WORLD FIRST:  un’iniziativa,  molto originale, 
promossa e sostenuta da un prestigioso network di soggetti pubblici e privati. Il titolo scelto 
quest’anno è Connect with my land: focus quindi – sull’utilizzo delle nuove tecnologie in 
relazione all’ ambiente per conoscere e promuovere la città e lo spazio che abitiamo.

Fino al  2  dicembre laboratori,  lezioni  teoriche e pratiche sulla conoscenza del 
nostro territorio, grazie alla mostra fotografica dedicata alle aree verdi del Sud di 
Milano con le più belle immagini delle piante e  degli animali che abitano la oasi 
del WWF dal lodigiano alle porte della metropoli. E ancora laboratori dedicati al 
riuso  e  riciclo  dei  materiali  e  grazie  alle  nuove  tecnologie  si  intensificano  i 
laboratori interattivi rivolti alla scoperta della città con le applicazioni mobili di 
ultima generazione e giochi multimediali per i più piccoli, con il coinvolgimento 
eccezionale  di  Life  Better  Company,  società  di  innovazione  tecnologica,  e  La 
Scuola  dei  Navigli,  progetto  didattico  dell’Ufficio  Scolastico  Regionale  per  la 
Lombardia volto a far conoscere e valorizzare il patrimonio culturale che ruota 
attorno ai navigli lombardi.

Si tratta di un progetto che ha visto, nelle edizioni precedenti, il coinvolgimento di migliaia di  
studenti milanesi che, grazie al loro impegno e alla realizzazione di lavori straordinari, hanno 
contribuito alla diffusione di comportamenti virtuosi improntati al rispetto dell’ambiente e al 
corretto utilizzo delle sue risorse.

A sostenere e a promuovere il  progetto è una cordata d’eccezione, composta di soggetti 
pubblici  e  privati: Regione  Lombardia,  Provincia  di  Milano,  Provincia  di  Lodi, 
Comune di San Giuliano Milanese, Comune di San Donato Milanese, Comune di 
Melegnano, Tasm Sud Milano Acque, i media locali: Il Cittadino Quotidiano del 
Lodigiano  e  del  Sud  di  Milano,  Sette  Giorni  Sud  di  Milano,  l’Eco  di  Milano  e 
Provincia, Quarta Coordinata e Centro Commerciale Le Cupole.

Anche l’edizione 2012 ha visto la straordinaria partecipazione di oltre 1000 studenti delle 
nostre Scuole provenienti dai Comuni di San Giuliano, San Donato, ma anche Binasco, Lodi,  
un’adesione convinta e unanime, che si rinnova anche nel suo ultimo appuntamento di 
questa splendida kermesse fissato per venerdì 30 novembre, quando a chiudere i 
laboratori  saranno  250  studenti  in  rappresentanza  di  tutti  coloro  che  hanno 
aderito a World First 2012.

LE SCUOLE PARTECIPANTI in questa seconda fase:

Scuola dell'Infanzia Pioltello di Limito



Scuola dell'infanzia Jean Piaget di San Giuliano Milanese
Scuola primaria Anna Frank di Binasco
Istituto Comoprensivo Guido Cavalcanti di San Giuliano Milanese

Sabato 1 e domenica 2 Dicembre, dalle ore 16.00 aperti a tutti:
• Laboratori dedicati alla scoperta delle oasi verdi del sud di Milano con filmati,  
immagini e giochi, inoltre il laboratorio di riuso e riciclo dove i più piccoli possono 
dare libero sfogo alla fantasia e creare con materiale riciclato tantissimi oggetti.
• Postazioni tecnologie che grazie alla wii faranno divertire i bambini con sfide, 
quiz e giochi, per imparare divertendosi!

Prosegue anche lo straordinario successo per il Concorso Connect with my land:
Agli studenti viene chiesto di raccontare   il loro territorio, la città, la regione… secondo un 
punto di vista del tutto personale e secondo logiche anche molto diverse rispetto a quelle più 
utilizzate. Viene richiesto loro,  infatti, di  mostrare i luoghi dove vivono  non solo   sotto il 
profilo architettonico, archeologico, turistico..  ma evidenziando gli aspetti naturalistici inediti 
– quelli  meno conosciuti ma più incontaminati - gli spazi dove si può giocare, i luoghi di 
divertimento, di incontro,   i  parchi, le aree verdi … insomma quei luoghi meritevoli sotto il 
profilo ambientale  da segnalare a turisti.. visitatori.. viaggiatori.. e anche – perché no? – agli  
stessi residenti che, anche solo per distrazione, non si sono mai accorti della bontà degli  
spazi in cui vivono. 
Gli  studenti  possono  partecipare  con  disegni,  foto,  video:  le  immagini  migliori  verranno 
utilizzate  per  creare  una  mappa  interattiva  on  line,  a  disposizione  di  tutti,  e  verranno 
premiate!

Tantissime  le  opere  già  pervenute  che  portano  alla  luce  aspetti  legati  alla  tradizione 
enogastronomica,  culturale  della  nostra  città  e  ancora  paesaggi  noti  e  sconosciuti  della 
campagna milanese, luoghi di aggregazione e incontro dei più giovani. Un progetto a 360° 
gradi  che  soddisfa  le  insegnanti  e  le  famiglie  che  hanno  l’opportunità  di  vedere  il  loro 
territorio da un punto di vista insolito e unico, un opportunità di confronto, socializzazione e 
scoperta a tutti i livelli.
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