
  

 

CHI SIAMO 

WWF Org. Aggregata    

MARTESANA-SUD MILANO  

(Associazione di volontariato) 

 

  Dal 1982 il WWF Sud Milano, diventato organizzazione 

aggregata con WWF Martesana nel 2015, in accordo con il Wwf 

Italia, si pone in prima linea nella lotta per la protezione e 

valorizzazione dell'ambiente e nella risoluzione dei problemi 

ecologici del sud Milano. La nostra associazione gestisce 8 oasi 

urbane in tre comuni del sud est Milano. 

Obiettivi 
da raggiungere con la collaborazione degli studenti 

 miglioramento ambientale e incremento della 

biodiversità;  

 sviluppo del senso di appartenenza della cittadinanza e 

fruizione;  

 promozione di programmi di educazione ambientale;  

 divulgazione scientifica legata all’ambiente urbano e 

campestre 

Attività degli alunni 

Gli allievi per l’educazione ambientale e l’aumento della 

biodiversità del territorio saranno coinvolti in: 

 opere di divulgazione di comportamenti pro ambiente; 

 

 .opere di pulizia e ripristino delle condizioni naturali di un 

parco o giardino o oasi; 

 

 interventi di messa a dimora di piante; 

 

 attività di affiancamento e collaborazione negli 

interventi in classe, relativamente a progetti all’uopo 

predisposti. 

Nella promozione di sviluppo del senso di appartenenza della 

cittadinanza saranno coinvolti in: 

• Supporto tecnologico e contributo logistico alle attività 

organizzative del lavoro dell’associazione; 

• Volantinaggio e partecipazione a fiere o eventi dove il 

Wwf sia presente; 

• Coinvolgimento nella progettualità di azioni da 

sottoporre agli enti locali. 

Per la divulgazione scientifica legata all’ambiente urbano e 

campestre il contributo atteso potrà sostanziarsi con la 

rilevazione dei dati biologici e fisico/chimici/ambientali e con la 

divulgazione di quelli del fototrappolaggio o della mobilità 

sostenibile.   

Il Presidente 

Giorgio Bianchini 

DOVE SIAMO 

SEDE OPERATIVA  

Via C.Battisti 19 – 20097 -  S. 
DONATO MILANESE – MI 

 

NFORMAZIONI SU: 

@   sudmilanese@wwf.it   

eventiwwfsudmi@gmail.com 

pagina facebook  :  

wwf sud milano  

instragram : wwfsudmilano 

  

OPERIAMO IN: 

San Donato Milanese  

San Giuliano Milanese   

Melegnano 

Mediglia, Carpiano, Peschiera Borromeo  

Locate Triulzi, Paullo, Colturano, 

 Vizzolo Predabissi, Pantigliate, 

Tribiano, Dresano Cerro al Lambro 

San Zenone al Lambro  
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