Premessa
Forestami, insieme con ERSAF e Legambiente Lombardia, promuove nel periodo compreso tra
la primavera e l’autunno 2022 l’attività denominata Custodiscimi, che propone a tutti i cittadini che
vorranno aderire la presa in custodia di una piantina forestale (in occasione della Giornata
mondiale delle Foreste), il suo trapianto, la sua cura e manutenzione per un periodo di circa 8
mesi, e la sua restituzione a Forestami nell’autunno 2022 (in occasione della Giornata nazionale
degli alberi), per poi essere messa a dimora e andare a costituire nuovi boschi nella stagione
agronomica 2022-2023.
L’iniziativa Custodiscimi ha come obiettivi la promozione di una rete di soggetti attivi e di
forme di collaborazione volontaria e gratuita con cittadini singoli o associati, mettendo a
fattor comune le energie diffuse, il coinvolgimento e la sensibilizzazione della cittadinanza
sull’importanza dell’incremento del capitale naturale del territorio, favorendo l’inclusione e il
protagonismo dei singoli.
Nello specifico Forestami propone di siglare il patto Custodiscimi a tutti coloro che
vorranno prendere in affido una pianta da custodire e far crescere, valorizzando il pregio
della partecipazione, e come sigillo di una relazione fondata sui principi della fiducia
reciproca, della responsabilità, della sostenibilità e della piena e tempestiva circolarità delle
informazioni.
Il progetto Custodiscimi non intende sostituire le attività di ordinaria competenza di
Forestami, ma produrre un valore sociale aggiunto all’impegno di Forestami nell’incremento
del Capitale naturale del territorio di Città metropolitana di Milano.

Il Patto
In data 20/3/2022 riceverò da Forestami, insieme con ERSAF e Legambiente Lombardia,
una piantina forestale (olmo bianco, farnia, ciliegio o pado) e mi impegno:
●

a trapiantarla nel vaso che mi verrà consegnato insieme alla piantina

●

a custodirla e a farla crescere in buona salute, supportato/a dai consigli e dai
suggerimenti che i soggetti promotori metteranno a disposizione

●

a restituirla nell’autunno 2022 in occasione di un evento di piantagione collettiva
previsto il 20 novembre, il cui luogo verrà comunicato nell’autunno 2022

●

a contribuire con il mio impegno e con questo gesto concreto di cura all’incremento
del capitale naturale del mio territorio

●

a far parte di un “vivaio urbano diffuso”, che fa vivere la natura in città e nelle nostre
case, e che ci mette in relazione, creando una community ampia sul territorio,
animata dal comune desiderio di portare un contributo concreto al capitale naturale:
con un gesto di cura

●

a condividere l’esperienza di custodia e cura con la community, mantenendo una
relazione attiva con Forestami, anche con produzione di contributi video/fotografici,
commenti e contenuti utili ad essere condivisi

●

a dare tempestiva comunicazione a Forestami alla mail custodiscimi@forestami.org
qualora la piantina forestale dovesse risultare sofferente e/o necessitare di cure;

Forestami, insieme con ERSAF e Legambiente Lombardia, si impegna:
●

a consegnare la piantina forestale nel luogo prescelto e indicato dal custode nel form

●

a sostenere i custodi e le relative attività di cura delle piantine forestali mediante
tutorial e pillole informative, veicolate principalmente tramite i propri canali social e il
proprio sito forestami.org, e per il tramite di una newsletter, e grazie all’attivazione di
una mail dedicata custodiscimi@forestami.org

●

a ritirare le piantine custodite il 20 novembre, durante un evento di piantagione
collettiva, in luogo da definire

Il presente Patto di custodia è valido dalla data di sottoscrizione fino alla data di restituzione
della piantina che avverrà entro e non oltre il 20/11/2022. Nello svolgimento delle attività
previste nell’ambito del presente patto di custodia il Custode e i soggetti da lui coinvolti
opereranno sotto la loro personale responsabilità, tenendo indenne Forestami da ogni
responsabilità.

