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al lavoro per la sostenibilità
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CON IL CONTRIBUTO DI:

Desideri, Valori e Proposte per
il Parco del futuro in MIND



Attraverso le loro idee per il Parco
MIND, i giovani ECOttimisti ci
comunicano le loro esigenze, valori e
desideri: non solo per il Parco, ma
anche per il mondo del futuro. 
Nelle loro proposte vediamo una
risposta ai due anni passati, in cui hanno
sperimentato l'isolamento e la mancanza
di esperienze e di socialità, ma in cui
sono stati rivalutati l'importanza dello
sport e del tempo all'aria aperta.

Nel Parco che vorrei...



Scopriamo le
proposte

attraverso le
loro parole!



NATURA

Una fontana trasparente, rifugio
per animali feriti e punto di riposo
per le persone

Una fontana con i pesci, una stalla per mungere e un
posto dove parlare con i cani: per avere un contatto con la
natura e con gli animali

“La natura è divertimento”

Vogliamo approfittare
dello spazio all’aperto e

usufruire della natura
per divertirci e creare

divertimento

"Uno spazio di benessere per gli animali e la natura”



SPORT

Centro sportivo con pista go kart,
piscina e palestra, perché bisogna
mantenersi allenati con lo sport

“Divertiamoci con lo sport”

Campo di calcio a 5, piscina,
pallanuoto, campo da basket

Tre campi messi insieme: calcio,
basket e pallavolo, per far giocare
più persone con più sport diversi 

“A Milano non c'è il mare
ma a MIND puoi nuotare”

Percorso
arrampicata,

ponte, carrucola



ARTEUn muro per
street art perché
la nostra
passione è
disegnare

Mura libere, libertà alla
fantasia, muro per dipingere,
anche per gli artisti

 “The Wall: coloriamo
l’immaginazione”

Un palco dove le persone
possono esibire i propri talenti



GIOCO
Labirinto escape

emozionante e avventuroso

“Volete divertirvi alla follia? 
Venite a "MIND,

l’acquascontro", vi aspetto!"

"Vieni al MIND park e
divertiti con i gokart"

Wifi gratis, musica, area
videogiochi, segway, area scienza
ed elettronica, parco giochi



RELAX
Un fiume a forma di scritta MIND da

attraversare con le canoe, circondato da
alberi, per godersi la tranquillità

“A MIND si vive relaxecologicamente”

Bibliocasa sull’albero per
mangiare al sacco e
riposarsi leggendo un
libro



SOSTENIBILITA'

Tutti gli stand
sono muniti di
pannelli solari e
avranno
caratteristiche
strutturali
innovative

Una pista con i gokart alimentata a rifiuti

Voglio divertirmi e
allenarmi in compagnia
della natura in maniera

ecologica

Una zona dedicata alla
coltivazione naturale e ai

prodotti tipici che si possono
acquistare al bar o al negozio

Zona protetta ed ecostenibile, per
costruire una casa e un luogo sicuro

per gli animali 
originari di queste zone

“Se volete divertirvi e pensare all’ecosistema,
venite qui e non fatevene un problema”

“Allenati insieme alla natura e al riciclo” 



Alcuni temi sono ricorrenti
tra le diverse proposte.
Abbiamo cercato di
individuare quali sono, per
capire quale direzione ci
suggeriscono i nostri
ECOttimisti!

Nel Parco che vorrei...



Spazi in cui essere
PROTAGONISTI...

"The Wall: un muro
per disegnare ed
esprimere le idee

artistiche "

"Un Palcoscenico
in cui ognuno può

eseguire una
performance"



...ed esprimere la propria
CREATIVITA' e i

propri TALENTI



Un bar dove
rilassarsi ma

anche lavorare, e
uno spazio per i

più piccoli.

Parco
avventura
sugli alberi per
bambini e
adulti

ATTIVITA' per
tutte le ETA'

Pista da skate per

bambini,

adolescenti e

adulti, con

percorsi divisi per

fascia d'età



Uno spazio per tutti
per passare la propria

giornata o pochi
minuti da soli o con gli
amici, per dedicarci a
noi stessi o a quello

che ci piace

A Milano serve un posto in cui
staccare dalla frenesia della

città e godersi dei momenti nel
verde

Un luogo che non
sia FRENETICO

Bibliocasa

sull’albero per

mangiare al

sacco e riposarsi

leggendo un

libro



Planetario Subacqueo

Una piscina con

una struttura da

cui si possono

ammirare le

stelle di sera che

si riflettono sulla

superficie

dell’acqua

TECNOLOGIA per stare INSIEME

 Da visitare a
bordo di un

monopattino
elettrico Visori virtuali per

allenamento sportivo

Campo da calcio robotico

Milano in miniatura



Uno spazio adatto alle

esigenze di tutti, che

propone attività

innovative e varie per

creare magnifici

ricordi

Una parete di
arrampicata perché

c’è molta gente
avventurosa,
desiderosa di

provare nuove
esperienze e creare

bei ricordi

Creare RICORDI



"Non siamo tutti
perfetti, ma se volete
imparare i nostri
stand potete visitare”

GLI STAND:
moda, fisica,
elettronica,
informatica,

botanica, politica,
storia dell’EXPO,

meccanica, sport...

IMPARARE

Un orto comune e

un orto didattico,

per insegnare a

coltivare e a

divertirsi

 



“Se vengono
persone vuol dire

che abbiamo
vinto, e tutti sono

campioni”

Siamo in COMUNITA'

"In questo parco ci si può divertire, incontrare
nuove persone, fare nuove amicizie"

"Ci piace l’idea di spazi comuni dove
giocare e mangiare"

“Anche con un piccolo gesto si può
migliorare la vita a qualcuno”
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