Coop Youth Experience

Arrivati a Milano Rogoredo i ragazzi di tutte le realtà giovanili di Coop, si sono mostrati subito
pronti per quest'emozionante iniziativa a tema ambiente ed entusiasti di cominciare le attività,
dopo essere stati prelevati dai pullman, sono giunti alla Cascina Rogoredo a reperire le
informazioni necessarie per comprendere le attività del giorno.
Ci siamo registrati, abbiamo chiacchierato e ascoltato i discorsi dei presidenti di Coop Italia, oltre
ad aver potuto usufruire degli snack offerti da Viviverde ed aver potuto conoscere ragazzi ed adulti
di tutta Italia.
Dopodiché, prima di iniziare le varie iniziative del pomeriggio, abbiamo pranzato grazie alle lunch
box offerteci e successivamente grazie ai pullman ci siamo potuti recare sul luogo dell'attività per
occuparci della piantumazione nella cascina di Chiaravalle. Siamo stati divisi in gruppi, in base al
genere di mansione che avremmo dovuto svolgere: il parco era infatti diviso in sezioni in base alla
suddivisione in colori; c'è chi ha pulito la zona dai rifiuti, chi ha piantato gli alberi e chi si è
occupato della preparazione del terreno.
Alessandra, la signora che si occupa del giardino, prima di farci cominciare ci ha spiegato come
preparare il terreno e piantare, oltre ad illustrarci tutti i generi e specie presenti nel terreno.
L'attività sul campo è iniziata all'incirca alle 14,30 per poi finire alle 16,30 con una breve pausa per
riprendere le energie, i ragazzi si sono dimostrati contenti nonostante la stanchezza data dal
difficile impegno.
Attraverso questa esperienza abbiamo compreso l'importanza di entrare a contatto con la natura
e lavorare in team, oltre al fatto che la natura non va minimamente distrutta e che, nonostante la
stiamo rovinando, le dovremmo essere più vicini di ogni altra cosa.
Dopo la fatica, ci siamo potuti preparare per recarci alla cena e alla serata di stand up comedy a
tema Climate Change: essa, attraverso comici quali Luca Ravenna, ci ha parlato di un tema “caldo”
in chiave ironica.
Il giorno successivo ci siamo nuovamente recati alle Officine del volo per un iniziale coffee break
per poi assistere ad un’interessante ed unica lectio magistralis con un famoso esperto botanico,
Stefano Mancuso, il quale ci ha illustrato in maniera seria ed efficace il cambiamento climatico dal
punto di vista naturalistico e scientifico, per poi pranzare e lasciare alle spalle quest'esperienza
molto formativa.
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