
                                                                          
  

 
 

 
 
 

Carissimi, 
 

a nome di Forestami e della Fondazione di Comunità Milano vi ringraziamo per aver scelto 
di sostenere il Progetto Forestami. Con il vostro prezioso contributo ci avviciniamo di un passo al 
grande obiettivo di piantare insieme 3 milioni di alberi entro il 2030 nella Città metropolitana di 
Milano. 

Vi diamo il benvenuto nella community di Forestami e nella grande famiglia dei donatori 
della Fondazione. In questo momento di grande difficoltà, ci emoziona vedere come siano sempre 
più forti il senso di comunità, la solidarietà e la generosità sul nostro territorio.  

Il Fondo Forestami, a cui avete contribuito, ha raggiunto l’importante cifra oltre 600.000 
euro, di cui parte già utilizzati per le piantumazioni della stagione agronomica autunnale 2020 e 
gran parte destinati a sostenere i prossimi progetti di piantumazione che saranno avviati in 
primavera, all’apertura della nuova stagione agronomica 2021. 

Oltre 1500 i donatori, tra aziende e privati cittadini, che come voi credono nel futuro verde 
del nostro territorio e nel valore di piantare nuovi alberi, sia da un punto di vista ambientale che 
sociale ed economico. Molteplici sono, infatti, i vantaggi di un percorso di forestazione urbana 
articolato e ben progettato: contrasta agli effetti dei cambiamenti climatici, ha un impatto positivo 
sulla vita delle persone che abitano le aree urbane, migliora notevolmente il paesaggio visivo ed è 
uno strumento che può rigenerare concretamente le nostre città. 

Il Progetto Forestami - promosso da Comune di Milano, Città metropolitana di Milano, 
Regione Lombardia-ERSAF, Parco Nord Milano, Parco Agricolo Sud Milano e Fondazione di 
Comunità Milano Città, Sud Ovest, Sud Est e Adda Martesana Onlus, basato su una ricerca realizzata 
dal Politecnico di Milano (Dipartimento Architettura e Studi Urbani) - ha già portato alla messa a 
dimora di oltre 281.000 alberi. Ma Forestami continua: per restare aggiornati sulle prossime attività 
e iniziative puoi iscriverti alla newsletter e seguirci sul sito www.forestami.org.  

Fondazione di Comunità Milano è tra i promotori di Forestami perché in linea con la propria 
mission: sostenere lo sviluppo e il rafforzamento di comunità solidali ed integrate e promuovere la 
realizzazione di progetti locali sostenibili con il contributo di Istituzioni, Terzo Settore, imprese e 
cittadini. Seguici sul sito https://www.fondazionecomunitamilano.org/ 

 

Nel rinnovarvi la nostra gratitudine, cogliamo l’occasione per porgervi i nostri migliori saluti. 

 

 

Stefano Boeri Carlo Marchetti 
Presidente Presidente  
Comitato Scientifico Forestami Fondazione di Comunità Milano  
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