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POSSIBILITÀ DI COMMEMORAZIONE 
ECOLOGICA

Il bosco come luogo commemorativo, che avvicina 
la morte alla vita, il lutto al vissuto. 

Un ambiente armonioso, dove sarà possibile 
godere del potere rigenerante della natura.

PRESIDIO E CURA DELL’AMBIENTE 
FORESTALE

La possibilità di far parte di un sistema che cura e 
valorizza i boschi italiani, attraverso una corretta e 

competente gestione forestale.
Una nuova opportunità per ridare valore ad una 

risorsa abbandonata e dimenticata.

SICUREZZA PER L’OSSERVANZA DELLE 
PROPRIE VOLONTÀ

La garanzia del rispetto delle proprie volontà 
contribuisce al rasserenamento dell’evento 

luttuoso, affinché il nostro ricordo non sia relegato 
in un ambito chiuso e austero, ma a luoghi 

aperti e vitali.

FRUIZIONE CULTURALE DEL BOSCO
Beneficiare di un luogo vitale e multifunzionale, 
dove è possibile anche interagire con iniziative 
culturali, come ad esempio giornate di letture, 

laboratori, sessioni di yoga ed altre 
attività all’aperto.

L’albero simboleggia la vita e la sua ciclicità. Ricordi ed 
esperienze rivivono in un albero e nel suo maturare attra-
verso 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 par-
ticolare.
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.
Il primo Bosco Vivo è stato aperto in Liguria, in località 
Martina d’Olba nel comune di Urbe (SV). 
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 parti-
colare al rapporto tra persone e ambiente naturale. 
Il progetto può annoverare numerose vincite di bandi, tra 
cui ReStartApp 2015 promosso da Fondazione Edoardo 
Garrone e Coopstartup 2016 promosso da Coop Liguria, 
LegaCoop e CoopFond; Abbiamo 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.
Boschi Vivi adotta un approccio orientato alla sostenibilità 
ambientale, attraverso una strategia che permette di resti-
tuire qualcosa alla natura e alle future generazioni, contra-
stando fenomeni di abbandono.
Attraverso Boschi Vivi, gli aderenti sono parte attiva del 
meccanismo di cura del patrimonio forestale, contribuen-
do concretamente a progetti ambientali e instaurando un 
rapporto molto più intimo con il proprio territorio.
Si crea una nuova possibilità di scelta per la commemora-
zione dei defunti: il servizio cimiteriale è stato ri-concepito 
secondo schemi di reale sostenibilità ambientale, sociale 
ed economica. 


