CHE COS’È BOSCHI VIVI
Boschi Vivi è una Cooperativa che gestisce il bosco a scopo
commemorativo, nel rispetto della persona, del territorio e della
natura. Un’alternativa al tradizionale sistema cimiteriale unica
in Italia, che permette di interrare le ceneri in area boschiva, ai
piedi dell’albero scelto.
L’albero simboleggia la vita e la sua ciclicità. Ricordi ed esperienze rivivono in un albero e nel suo maturare attraverso le stagioni e il tempo: nel ciclo annuale delle foglie, nella crescita dei
rami e nel consolidamento del tronco, che il passare degli anni
rendono sempre più unico e particolare.
Crediamo nell’enorme potenziale dell’albero come tramite speciale per il ricordo di sé e dei propri cari e nel potere rasserenante e rigenerante della natura.
Boschi Vivi adotta un approccio orientato alla sostenibilità
ambientale, attraverso una strategia che permette di restituire
qualcosa alla natura e alle future generazioni, tramite interventi
di miglioramento ambientale.
Il progetto risponde a problemi ambientali legati ad abbandono
di aree rurali boschive e collega la manutenzione boschiva al
servizio cimiteriale, che ha l’opportunità di essere ri-concepito
secondo schemi di reale sostenibilità ambientale, sociale ed
economica.
Attraverso Boschi Vivi, gli aderenti saranno parte attiva del
meccanismo di cura del patrimonio forestale, contribuendo
concretamente a progetti ambientali e instaurando un rapporto
molto più intimo con il proprio territorio.
Si crea una nuova possibilità di scelta per la commemorazione
dei defunti e un miglioramento della qualità della vita, in un’ottica di multifunzionalità delle aree boschive.

info@boschivivi.it
www.boschivivi.it

Per la società il grande vantaggio è dato dalla presenza di persone qualificate che lavorano costantemente alla prevenzione
del rischio ambientale, oltre ad un ampliamento qualitativo
dell’offerta cimiteriale. Per la comunità locale ci sono opportunità di lavoro in ogni bosco in cui l’organizzazione attua il
progetto. Per i proprietari -che possono essere pubblici o privati- aderire al progetto Boschi Vivi vuol dire diminuire i costi di
gestione dei propri boschi.

Il primo Bosco Vivo è stato aperto in Liguria, in località Martina
d’Olba nel comune di Urbe (SV). L’intento della Cooperativa, per
i prossimi anni, è quello di ampliare il servizio presso i grandi
bacini metropolitani di tutte le regioni italiane. Per questo motivo la Cooperativa è sempre alla ricerca di nuove partnership
con Enti, Associazioni, Cooperative e Aziende in linea con la
filosofia del progetto. L’obiettivo è quello di far rivivere i boschi
ad uso commemorativo, attuando congiuntamente iniziative
culturali compatibili con il servizio, come ad esempio giornate
di letture, laboratori, sessioni di yoga e di discipline meditative
all’aperto.
La Cooperativa Boschi Vivi è nata nel 2016, fondata da quattro
personalità accomunate dall’amore per la natura e dalla sensibilità verso questioni ambientali, legate in particolare al rapporto tra persone e ambiente naturale.
Il progetto può annoverare le vincite dei bandi ReStartApp 2015
promosso da Fondazione Edoardo Garrone e Coopstartup 2016
promosso da Coop Liguria, LegaCoop e CoopFond; si è inoltre aggiudicato il premio SmartCupLiguria 2016 nella categoria
Clean tech & Energy e il premio di categoria Economia Circolare
al Posidonia Green Festival nel 2016 e il premio “Coup de Coeur”
di Cooperatives Europe #MyCoopStory2017. Nel 2017 siamo
stati inoltre selezionati, su più di 700 candidati, tra i 25 finalisti
del premio Cambiamenti di CNA e nel 2018 siamo stati selezionati per partecipare al percorso di accelerazione EcostarHub
presso l’Università di Padova. Abbiamo recentemente concluso una campagna di crowdfunding sulla piattaforma DeRev,
che ci ha fatto capire come molte persone appoggino questo
progetto e credano nel valore del nostro operato.
Contattaci per prenotare la tua visita nel bosco. Potrai conoscere da vicino il servizio e scegliere il tuo albero. La visita è
gratuita e senza impegno.

