
SIMILE

PROGETTO
SIMILE, finanziSIMILE, finanziato nell'ambito del Programma di Cooperazione Interreg Italia-Svizzera 2014-2020, è un pro-
geo che coinvolge il Politecnico di Milano, la Regione Lombardia, il Consiglio Nazionale delle Ricerche 
(CNR), l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) e la Fondazione Politecnico di Milano per 
l'Italia, la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI) e il Cantone Ticino per la Svizzera. 
Il suo obie vo è migliorare la capacità di gesone e la qualità dell’acqua dei laghi Insubrici (Como, Lugano, 
Maggiore) tramite l’integrazione di strumen di monitoraggio innovavi quali immagini satellitari, sensori ad 
alalta frequenza e osservazioni provenien dai ciadini (Cizen Science).
L’organizzazione di incontri nelle scuole costuisce una parte fondamentale dell’approccio Cizen Science. 
Le a vità proposte, ineren alle temache ambientali presen nei piani di offerta formava e allineate con 
le indicazioni fornite dal MIUR, rappresentato un’occasione di approfondimento muldisciplinare e di sensi-
bilizzazione per le nuove generazioni.

ATTIVITÀ
Tue le a vità sono a tolo gratuito, si svolgono preferibilmente nell’arco di una sola giornata presso la 
scuola, hanno una durata flessibile e sono prenotabili singolarmente. Di seguito le proposte formave pen-
sate per il vostro istuto, le rispe ve materie di afferenza e la durata indicava:

Laboratori sulle proprietà chimiche/fisiche dell’acqua e la loro misurazione (scienze, 2 ore)
Costruzione di strumen di misurazione recuperando materiali di scarto (tecnologia, 2 ore)
Inerari culturali e ambientali in baello e campagne di misurazione (geografia/arte, 2-4 ore, costo baello)
EsperienEsperienze di land art, foto-mosaico o installazioni (arte, 1-4 ore + lavoro autonomo e mostra finale) 
Lezioni di approfondimento su temache e tecnologie del progeo (geografia/scienze/tecnologia, 1-2 ore)

Siamo inoltre disponibili a valutare nuove proposte purché coeren con le temache progeuali.
Al termine di ogni incontro verrà presentata l’applicazione SIMILE, sviluppata per consenre ai ciadini di 
contribuire al monitoraggio del lago araverso il caricamento di segnalazioni e misure uli alla ricerca.

CONTATTI
Se siSe siete interessa e volete ricevere maggiori informazioni potete contaarci all’indirizzo e-mail o ai recapi 
soo indica. 

interreg-simile@polimi.it
02.23996409 (lun-ven 9.00 - 17.00)
02.80897863

SISTEMA DI MONITORAGGIO INTEGRATO PER LA CONOSCENZA, TUTELA 
E VALORIZZAZIONE DEI LAGHI INSUBRICI E DEI LORO ECOSISTEMI


