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questi tempi di crisi, dove le borse
crollano e il tasso di disoccupazione aumenta, i giovani hanno sempre più difficoltà a credere nel loro futuro e nella
possibilità di miglioramento.
Ma non tutti si danno per vinti: tra questi,
un gruppo toscano che ha deciso di
guardare avanti partendo dal verde e
dalla sua diffusione.
Gocce di Verde – questo il nome del
gruppo di giovani – è un team nato nel
gennaio 2013 composto da ragazzi lauparticolare dell'aiuola realizzata dal team Gocce di Verde a Milano Marittima
reati in materie agrarie e progettazione
degli spazi verdi pubblici e privati, che
hanno unito le loro forze e competenze per soste- nostre capacità. Ci siamo sentiti accolti, stimolati e
nere progetti finalizzati alla valorizzazione dell’eco incoraggiati a fare i primi passi nel mondo del lavosostenibilità e del verde nel rispetto dell’ambiente. ro; gli organizzatori hanno avuto piena fiducia in
Piccole Gocce che intendono diffondere la Cultura noi. Perché non importare anche sul nostro litodel Verde basandosi sulle conoscenze acquisite rale una manifestazione così bella?”
durante gli studi universitari, puntando su idee in- Impeccabile l’organizzazione, dove ad ogni partenovative e sull’energia tipica dei giovani.
cipante il Comune ha offerto vitto e alloggio negli
Il team ha recentemente partecipato alla 41° edi- alberghi della riviera ed ha fornito alcuni materiali
zione di “Cervia Città Giardino”, la mostra floreale necessari alla realizzazione delle aiuole.
a cielo aperto più importante d’Italia e famosa in Il lavoro dei ragazzi è stato attuato utilizzando ogtutta Europa, alla quale aderiscono ogni anno più getti di recupero ed è stato intitolato “L’equilibrio
di 50 enti e città italiani e stranieri, creando opere uomo-natura: una sfida culturale”.
d’arte verdi visitabili da Maggio a Settembre nelle “Il nostro obiettivo è quello di diffondere il verde
città di Cervia, Milano Marittima e Pinarella.
nelle nostre città e di incrementare la sensibilità
Quest’anno la manifestazione ha visto tra le sue delle persone per la sua bellezza e la sua utilità”
novità il progetto “Cervia Città Giardino per i Gio- continuano i ragazzi del gruppo.
vani Laureati” che ha permesso l’assegnazione di Il team Gocce di Verde collabora assiduamente
uno spazio verde al team toscano.
con il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e
Gocce di Verde ha progettato e realizzato Agro-ambientali dell’Università di Pisa e sta cerun’aiuola di oltre 200 mq a Milano Marittima.
cando nuove possibilità sul territorio per migliorare
“Partecipare ad una manifestazione così importan- il verde cittadino.
te – hanno affermato i ragazzi – ci ha dato una Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito
grande opportunità e ci ha permesso di misurare le www.goccediverde.com

