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1. PREMESSA 

Secondo una ricerca operata in Italia (progetto screening Prisma, 2004) su 8 milioni di minori in 

età pediatrica (ovvero sotto i 14 anni) circa il 9% soffre della Sindrome da Iperattività e deficit di 

attenzione (ADHD), con una prevalenza in soggetti di sesso maschile. 

Grande influenza sembrano esercitare sul comportamento, tra questi il quello alimentare, le 

moltissime ore (una  media di 36 alla settimana) passate dai ragazzi “davanti a uno schermo” - 

sia esso di computer, di TV o di playstation - e dal conseguente allontanamento dagli spazi 

naturali e dalle attività libere, all’aperto (“Early Television Exposure and Subsequent Attention 

Problems in Children – Review “Pediatrics”, 2004) 

Anche la mancanza degli stimoli e dai benefici offerti ai bambini dal contatto diretto con 

l’ambiente naturale per taluni studiosi (Huttenmoser) è stata direttamente associata ai fattori 

che provocano la cosiddetta sindrome ADHD,  definita anche come possibile “disordine da 

deficit di natura”.  

Anche l’obesità, che affligge i paesi industrializzati, ha raggiunto punte preoccupanti anche tra i 

bambini. L’Istituto superiore della Sanità ha comunicato, infatti, che i bambini soprappeso in 

Italia sono 1.138.000, di cui 382.000 obesi. 

2. OBIETTIVI GENERALE DEL PROGETTO 

Il progetto EQUILIBRI NATURALI si propone di riportare i bambini (e le loro famiglie) nei boschi. 

Le esperienze educative “outodoor” hanno una notevole efficacia positiva nella salute dei 

bambini. Accanto ai benefici in termini strettamente educativi e sociali, ce ne sono degli altri che 

costituiscono il “valore aggiunto” (e relativamente nascosto) dell’educazione ambientale svolta 

all’aperto, a contatto con i valori e con le “emozioni” della Natura. Il contatto con la natura può 

sviluppare l’attaccamento ai luoghi, la consapevolezza, la condivisione degli obiettivi di 

conservazione ma, inoltre, stimola processi di apprendimento, contribuisce al benessere fisico e 

psicologico, combatte fattori di stress, combatte l’obesità e il disordine da attenzione e 

iperattività. 

Con il progetto Equilibri Naturali  accanto agli obiettivi educativi, ci si prefigge soprattutto di 

creare un legame tra la Natura ed il bambino riacquistando “valore aggiunto” delle “emozioni”, 

regalate ai partecipanti dal contatto con la natura. 

Equilibri Naturali è un progetto ambizioso, dai molti obiettivi. Qui riassumiamo, per punti, i più 

importanti, iniziando da quelli per le “persone”.  

� Contribuire a garantire ai bambini il benessere fisico e psichico, promuovendo sempre 

più esperienze di vita all’aperto, con attività non strutturate e ritmi di vita più sostenibili.  
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� Contribuire a combattere l’obesità, il disordine da deficit di attenzione e iperattività 

(ADHD).  

� Migliorare i processi di apprendimento e l’efficacia dell’azione educativa, attraverso 

l’esperienza e l’educazione “legata al luogo”.  

� Contribuire a creare “senso di appartenenza” al proprio territorio, promuovendone il 

riconoscimento e l’apprezzamento dei valori naturali e culturali.  

� Contribuire a creare consapevolezza, senso di responsabilità, partecipazione e a 

modificare attitudini e comportamenti, orientandoli verso una maggiore sostenibilità 

ambientale.  

� Promuovere una maggiore partecipazione degli adulti e delle famiglie e fornire loro 

stimoli, occasioni e opportunità per “riscoprire”, insieme ai bambini, le emozioni della 

natura “vera”, diversa da quella artificiale o vicaria.  

� Contribuire a combattere l’eccessiva “dipendenza” dagli stimoli artificiali, spesso 

diseducativi , di TV, giochi elettronici, computer.  

� •Contribuire a riscoprire il valore delle relazioni interpersonali, con la condivisione di 

giochi, “avventure” e di attività non strutturate, sicure, all’aria aperta. . Migliorare 

l’efficacia e la continuità dei servizi di educazione ambientale, offrire servizi di qualità a 

tutti gli attori sociali e incrementare il ruolo delle AAPP come strumento per 

l’educazione permanente, il long life learning.  

� •Promuovere la partecipazione dei cittadini per una maggiore efficacia di gestione delle 

risorse naturali e culturali.  

� •Impostare una vera strategia di “sistema” e “federale”, condivisa a livello nazionale ma 

applicata localmente secondo le situazioni, le vocazioni, e che valorizzi le culture e le 

diverse tradizioni.  

3. OBIETTIVI SPECIFICI 

- Tornare ad un vero contatto con la natura, utilizzando i sensi assopiti, e verificarne gli effetti 

sul comportamenti dei bambini, in particolare di quelli problematici. 

- Permettere ai bambini di costruire in modo dinamico una propria relazione con l’ambiente, 

coerente rispetto ad una visione sistemica della realtà e creare una maggiore consapevolezza 

degli effetti del proprio agire, due elementi indispensabili per la definizione di un rapporto 

sostenibile con l’ambiente. 

- Far vivere ai bambini delle esperienze legate al territorio, perché possa svilupparsi un senso di 

appartenenza e di protezione verso l’ambiente che li circonda 
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-Proporre ai pediatri del territorio la problematica salute e ambiente e la sperimentazione e la 

verifica di una differente modalità di intervento terapeutico per alcune categorie di pazienti tra 

questi i bambini affetti da obesità, ADHD, altri disturbi del comportamento.  

4. METODI 

La relazione educativa prevede la partecipazione attiva da parte dei soggetti coinvolti (ragazzi, 

operatori, pediatri, psicologi e neuropsichiatri infantili) in una dimensione di collaborazione e 

secondo le modalità della ricerca insieme. 

Si valorizza un approccio di tipo globale all’ambiente, che ponga attenzione anche alla 

dimensione percettivo-sensoriale, nell’ambito generale delle diverse qualità cognitive della 

persona; si favorisce l’utilizzo del territorio come laboratorio didattico in cui trovare stimoli per la 

ricerca, la riflessione, la sperimentazione, la soluzione di problemi, si prediligono attività che 

tengano conto dell’importanza di interagire con il bambino per sollecitarlo concretamente ad 

esprimersi, coinvolgersi, documentarsi, prendere posizione e agire per l’ambiente. 

5. STRUMENTI 

Gli strumenti utilizzabili nel progetto sono vari e diversificati, e cercano di attivare modalità di 

lavoro dinamiche. 

In particolare, attraverso il gioco si avvierà un percorso di conoscenza di se stessi e degli altri e 

del luogo in cui il progetto si svolgerà, cercando di stimolare l’interesse ed il coinvolgimento dei 

bambini, entrando in contatto con l’ambiente per percepirlo, esplorarlo e raccogliere dati, ma 

anche per giocare, toccare, costruire e annusare. 

Saranno posti problemi, con formulazione di ipotesi, ricerca di soluzioni e con l’individuazione di 

aspetti positivi e negativi in relazione a un contesto/tema/problema, anche attraverso le 

discussioni, le domande aperte, i giochi di ruolo e di simulazione. 

Si cercherà di incentivare le attività artistico-espressive e loro interpretazione, anche attraverso 

la ricerca di strumenti per comunicare la propria esperienza e le proprie emozioni. 

6. ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO 

Otto incontri di gruppo, ciascuno con un tema (incontri da tre/4 ore massimo ) con cadenza 

quindicinale.  

Team:  due operatori efs più uno psicologo/neuropsichiatra, se necessario anche un genitore 

dei bambini problematici e 12 bambini. 

Target: Bambini 8-10 anni – max 15 bambini complessivamente, e tra questi 2 o 3 ADHD  
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I laboratori saranno di quattro ore , con pausa per merenda e gioco libero di 30 minuti. 

1) Piccoli esploratori crescono…  

I partecipanti, attraverso attività ludiche, si conosceranno e conosceranno i luoghi in cui si 

svolgerà il progetto. 

 

2) I sensi incantati 

I bambini verranno accompagnati nel bosco alla scoperta-riscoperta dei cinque (sei?) sensi. 

 

3) Il bosco che si anima 

Nel bosco vi sono tanti elementi che apparentemente sono inanimati, ma che contengono una 

quantità immensa di vita. 

Gli oggetti del bosco prenderanno vita e daranno luogo ad una storia dentro alla foresta. 

 

4) Che creature fantastiche nel bosco! 

Nel bosco vivono animali, folletti, gnomi da scoprire e da conoscere. Il percorso deve portare i 

bambini a fare esperienze dirette del mondo animale che anima il bosco, attraverso l’ascolto dei 

suoni, dei versi, dei richiami e la ricerca delle piccole e grandi tracce da loro lasciate. 

Dovrà loro permettere di conoscere anche storie, leggende del bosco e creature fantastiche. 

Quindi particolare rilevanza deve essere data alla parte ludica ed emozionale. 

 

5) Montagne e orizzonti, vedute e visioni 

Il paesaggio rappresenta l’interazione dell’attività dell’uomo nel mondo naturale. 

Il paesaggio è sempre diverso ed mutevole. I bambini sono invitati a scoprire come il paesaggio 

cambia e si evolve, come una piccola goccia d’acqua può trasformare una roccia, o i diversi 

orizzonti di cui è composto il suolo e le diverse forme delle rocce. 

Le attività devono stimolare la curiosità e la scoperta del paesaggio e del territorio in cui le 

attività si svolgeranno. 

 

6) Acqua vitale, fammi conoscere…  

L'acqua è l'elemento nel quale la vita si è sviluppata e senza la quale non è possibile la 

sopravvivenza di alcun essere vivente. 
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Obiettivo del laboratorio è mostrare l’importanza dell’acqua nell’ecosistema, l’acqua che dà la 

vita ma anche la vita che è nell’acqua. 

Si dovrà stimolare la fantasia anche attraverso fiabe, racconti o attività di animazione che 

permettano esperienze dirette ed emotivamente coinvolgenti. 

 

7) Dal più piccolo al più grande 

Il bosco è abitato da tante piccole creature vere o immaginarie. 

Il Laboratorio avrà come obiettivo quello di aiutare i bambini  a scoprire i piccoli esseri che 

lavorano nel bosco (vero e immaginario) anche in assenza dell’uomo, e a far capire loro in che 

modo tali esseri riescono ad abitare il bosco e come l’uomo potrebbe adattarsi a vivere in quei 

luoghi. 

 

8) Che notte, quella notte nel bosco…  

L’incontro residenziale sarà così organizzato: 

Sabato pomeriggio: escursione notturna nel bosco 

Attività su paesaggi e animali notturni/animali fantastici/elaborazione e rielaborazione 

dell’esperienza e delle paure. 

Domenica mattina - rielaborazione del progetto da parte dei bambini attraverso la creazione di 

immagini, parole, favole e movimenti 

Domenica pomeriggio – narrazione/animazione da parte dei bambini 

Preparazione del lavoro con i bimbi per presentare ai genitori le attività fatte. 

Il lavoro potrà poi essere presentato in un convegno finale. 

In ciascun incontro una parte deve essere dedicata al gioco libero. 

Le date degli incontri sono da definire. 

7. ATTIVITA’ SCIENTIFICA 

E’ necessario l’apporto di psicologi e neuropsichiatri infantili per verificare gli effetti delle attività 

sia sui bambini in situazione di disagio, sia sugli altri che parteciperanno al progetto. 

In particolare si dovrebbe verificare nello stadio iniziale del progetto lo stato di salute e definire 

un questionario iniziale per verificare le difficoltà dei bambini in situazione di disagio sia riguardo 

alle capacità attentive, a quelle di socializzazione ecc. 
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Effettuato lo screening iniziale, sarà poi necessario verificare sia il comportamento durante le 

giornate delle attività, ma anche eventuali riflessi sull’attività quotidiana e verificare l’eventuale 

raggiungimento di obiettivi. 

Potranno essere fissati degli incontri una volta al mese con tutti i bambini e 

psicologi/neuropsichiatri per rielaborare le emozioni vissute durante il progetto. 

Sono previsti degli incontri conoscitivi con i genitori. 

 

 


