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Camminavo lungo la riva del mare quando vidi galleggiare una bottiglia che attirò la mia curiosità. 
Fu così che venni a conoscenza di quel fantastico luogo.
Arrotolato accuratamente lungo il collo della bottiglia, stretto da un filo di lana, trovai un foglio di carta. Da quel momento 
incominciò il sogno dal quale ancora non mi son svegliato, che oggi desidero condividere con voi.

È del Pianeta Verde che ti voglio raccontare, un luogo dove gli esseri umani vivono immersi completamente nella natura, 
rispettandola, osservandola in tutte le sue sfumature. Crescono in saggezza, forza, energia e sviluppano le abilità del corpo 
e della mente.
Gran parte del tempo è dedicato alle arti circensi, all’osservazione della natura, per seguire i suoi ritmi e comprendere il suo 
andare. Grandi e bambini passano molto tempo assieme, è questo un modo per fare scuola di saperi e scambiarsi reciproca-
mente le saggezze e abilità.

E così un giorno dal Pianeta Terra arrivò un richiamo diretto agli abitanti del Pianeta Verde. Gli abitanti della Terra avevano 
capito che era giunta l’ora di riscoprire insieme le meraviglie della Natura, in un tempo in cui molti di loro avevano dimen-
ticato il linguaggio degli alberi e dei monti. Gli abitanti del Pianeta Verde sarebbero stati le guide e il loro mondo, una fonte 
d’ispirazione.
Fu cosi che iniziò il nostro viaggio alla riscoperta di una capacità dimenticata: la capacità di saper vivere la Natura.



Sedici bambini furono scelti per vivere questa grande e meraviglio-
sa avventura: tornare a giocare in Natura. 
I genitori, da ottimi complici, accompagnarono i bambini in questo 
viaggio in mezzo al verde, ai suoni, ai colori e profumi delle foreste 
della Sardegna.

Diario di Bordo

Prepariamoci al viaggio
Pieni di emozioni e molta curiosità condividiamo la prima merenda 
come un vero equipaggio che si prepara per un lungo e interessante 
viaggio di scoperte… quante domande, quanta voglia di partire. 

Con un po’ di timore e molta curiosità, esploriamo ogni angolo del 
bosco e ci immergiamo in ogni particolare delle meraviglie che ci 
vengono incontro.
Osservando e vivendo la Natura scegliamo il nome da viaggio che ci 
accompagnerà lungo il resto del percorso.
L’equipaggio degli EQUILIBRISTI NATURALI è pronto.

Messaggio dal Pianeta Verde
Arriva un messaggio dagli abitanti del Pianeta Verde, 
che racconta come in questo luogo, Esseri Umani e Na-
tura vivano insieme, ascoltandosi e rispettandosi. 
Il bosco ci riserva diverse sorprese e prove da superare, 
mettiamoci in gioco, insieme, allenando così l’ascolto 
del gruppo. 
Poi una piccola esplorazione solitaria per trovare un 
luogo speciale e un dipinto usando anche i colori trova-
ti in natura: foglie e terra. 
Seduti in cerchio e aiutati dal bastone della parola ci 
raccontiamo l’esperienza.



 Ritmi e suoni
Nella Foresta di Monte Arrubiu ci sono tanti indizi segreti che ci conducono 
verso una scatola sonora.
Ispirati dal ritmo della Natura e usando gli strumenti trovati, scopriamo il 
nostro ritmo e quello del gruppo. Ha così inizio un bel concerto tra alberi 
e foglie. 

Raccogliamo rami, rametti, foglie, pietre di diverse dimensioni ognuno pro-
duce un suono diverso e creiamo nuovi strumenti.

Il Colore e l’Acqua
La foresta dei Settefratelli.
Iniziamo una caccia ai tesori naturali e disegnamo nei 
nostri taccuini tutto quello che di animato e inanimato 
troviamo e che ci incuriosisce.
Una nuova prova di coraggio: il fiume. Lo attraversia-
mo!
Dipingiamo la nostra esperienza con gessetti colorati, 
elementi naturali e con l’acqua.

Nel frattempo i genitori si immergono in una rilassante 
camminata nel bosco e riflettono sul rapporto con la 
Natura e creano tutti insieme un opera di Land Art.

La giornata continua e continua l’esplorazione per 
conoscere meglio la vita nel bosco e.. sorpresa! Incon-
triamo i cervi! 
Ringraziamo gli operatori dell’Ente foreste, per aver 
dato risposta a tutte le nostre curiosità sulla vita dei 
cervi.
L’esplorazione finisce quando la pioggia ci chiama a 
danzare sotto le sue gocce. Intanto, i genitori ispirati 
dai suoni del bosco dipingono con gessetti colorati,  
acqua di fiume ed elementi naturali.



La Terra, la nostra Casa
Un nuovo sentiero ci aspetta oggi: camminando silenziosa-
mente troviamo e osserviamo le forme e le consistenze degli 
elementi naturali fino al campo base dove in piccoli gruppi 
costruiamo le case del popolo del bosco. 
Rami, alberi, pietre e tronchi con l’immaginazione e la crea-
tività diventano delle fantastiche case dove poter ospitare i 
propri compagni di viaggio.

Alla Scoperta del Microcosmo
Osserviamo meglio: viaggiamo per il bosco con una precisa conse-
gna: scovare i piccoli tesori nascosti.
Occhi aperti, orecchie attente e mani veloci per riconoscerli e 
alla fine del sentiero ci aspetta una prova di coraggio: una passeg-
giata con gli occhi bendati, solo una corda a farci da guida fino al 
campo base dove ci riuniamo e raccontiamo le nostre emozioni.

Da EQUILIBRISTI NATURALI a EQUILIBRISTI NATURALISTI.



Habitat e Biodiversità
Una giornata speciale nella Foresta di Campa-
nasissa.
Si parte alla ricerca di una abitante particolare 
dalla curiosa casa: il “Ragno Botola”, chi sarà 
mai?
È un ragnetto architetto che scava nella terra 
argillosa tunnel invisibili ai più... ma non a noi 
equilibristi, veri cercatori di ragni botola!
Intanto i genitori ci osservano dalla cima della 
montagna incuriositi e si godono la vista e le 
sensazioni che dona la natura.

La giornata finisce con una bella sorpresa, di-
ventiamo noi le guide e condividiamo con le no-
stre famiglie la scoperta dei ragni botola. Mappe

Mentre camminiamo creiamo la mappa per raccontare il 
nostro percorso agli altri equilibristi.
Forme, colori, suoni e odori sulla mappa vengono annota-
ti. Alla fine anche qui... guarda guarda, ci sono le tane del 
ragno botola!

E con l’argilla e l’acqua proviamo anche noi a costruire 
delle tane per ragni pigri in cerca di casa.



La Lucertolaia
Una nuova foresta da conoscere: la Foresta Marganai.
Sapete chi è venuto a trovarci oggi?
Un’amica speciale! Lei studia le lucertole e oggi ci ac-
compagnerà a cercarle, osservarle e studiarne i com-
portamenti.
Costruiamo le trappole per poterle osservare da vicino, 
ma più tardi le lasceremo in libertà.
Cerchiamo le rocce riscaldate dal sole e aspettiamo il 
loro passaggio.

E i genitori? Fanno qualche esercizio di coordinazione 
prima di esplorare la nuova foresta.

Racconti di un Pittore di Viaggio
Cerchiamo nella corteccia degli alberi, nell’intrec-
cio delle foglie e nella forma delle rocce segni ci 
sembrano dei visi.
Prendiamo nota di nasi occhi orecchie e con i consi-
gli del mago Pintor giochiamo a creare nuove facce.
Avete mai sentito parlare del mago Pintor?
Tutti gli elfi del bosco conoscono la sua storia: si 
racconta che facesse dei quadri con i colori che ve-
deva attorno a sè… riusciva a riprodurre tutte le 
tonalità e tutta la brillantezza della natura.



Approdo sul Pianeta Verde
Siamo in viaggio per raggiungere il Pianeta Verde, dopo vari giorni, forse la 
strada presa è quella giusta.
Questa notte staremo qui insieme per osservare che aspetto ha il bosco di 
notte. Siamo nella foresta di Montimannu.
Un incursione nel bosco notturno, un teatrino delle ombre tra i rami che ci 
racconta dei tesori della Natura, le falene e le lucciole danzano intorno a noi,  
e luci delle stelle del cielo... e qualche brivido. 
Stiamo sognando?

E domani una sorpresa per i nostri genitori è pronta li giù in fondo al bosco.

Un nuovo giorno è arrivato e con lui…anche i genitori! 

Ultimiamo la sorpresa per i genitori mentre loro per il bosco ci preparano un 
dono prezioso, cosa sarà? 

Cari genitori, benvenuti nel bosco, scuola di crescita e di esperienze!

Siamo alla fine di quest’avventura, ci sediamo insieme e i genitori ci leggono 
le loro lettere.
Quante esperienze ed emozioni, quanti momenti passati insieme e la nascita 
di nuove amicizie... la promessa di iniziare un nuovo percorso di vita insieme 
rimanendo sempre in ascolto di quello che la Natura ci mostra, scoprendo ogni 
giorno un aspetto nuovo di noi stessi e del nostro rapporto col mondo.



Storia e filosofia del progetto Equilibri Naturali

Con la pubblicazione del libro “L’ultimo bambino dei boschi” del pedagogista e 
psicologo americano Richard Louv, negli Stati Uniti si è incominciato a prende-
re coscienza del fenomeno del distacco dalla natura, chiamato anche “deficit 
di natura”, e di tutte le conseguenze derivanti dal cambiamento degli stili 
di vita e l’allontanamento da parte dei bambini dalla natura, tra cui anche il 
cosiddetto disordine da iperattività e deficit di attenzione (sindrome ADHD).
Da questa presa di coscienza sono nate molte campagne di sensibilizzazio-
ne per promuovere il contatto con la natura, la prima quella promossa da 
“Children & Nature Network” dal titolo “No Child Left Inside” nel 2007 e in 
Italia nel 2009 con il progetto “Equilibri Naturali”, restituire la natura ai bam-
bini e i bambini alla natura”, con iniziative tutte volte alla riscoperta delle 
emozioni e del contatto della natura al fine di riavvicinare i bambini e le loro 
famiglie alla Natura e studiare la relazione natura/salute.

Studio sui benefici psicologici del 
contatto con la natura

All’interno del Progetto Equilibri Naturali è stato condot-
to uno studio a cura del gruppo di ricerca di Psicologia 
Ambientale del Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Fi-
losofia dell’Università degli Studi di Cagliari. Lo studio era 
volto a indagare i benefici psicologici del contatto con la 
natura su bambini e genitori. Partendo dall’analisi della 
letteratura scientifica internazionale su questi temi, sono 
stati presi in esame diverse dimensioni psicologiche quali 
la rigeneratività percepita dei luoghi (Restorativeness), 
la connessione con la natura (Connectedness to Nature), 
gli atteggiamenti ambientali ed ecologici e i comporta-
menti legati alla propria salute. Una parte rilevante dello 

studio si è concentrata sull’analisi delle emozioni.
L’obiettivo della ricerca è stato quello di studiare e mo-
nitorare tali dimensioni per verificarne eventuali modifi-
cazioni dovute alle esperienze fatte durante gli incontri 
svolti nelle foreste scelte come sedi per il Progetto. 
La procedura metodologica è consistita nella sommini-
strazione a bambini e genitori partecipanti al progetto 
di questionari che riportavano delle apposite scale di 
misura. Le dimensioni psicologiche sono state rilevate 
all’inizio del progetto ed alla sua conclusione. I medesimi 
questionari sono stati fatti compilare nello stesso periodo 
anche ad un gruppo di controllo formato da bambini di 
pari età non partecipanti al Progetto per avere dei termi-
ni di confronto.
Le emozioni (felicità, tristezza, stupore, paura e rabbia) 
sono state rilevate ad ogni incontro, chiedendo in quale 



quantità i bambini avessero esperito ogni emozione 
in relazione a tre momenti: la mattinata trascorsa a 
scuola, l’arrivo nella foresta e durante le attività. I 
dati raccolti sono stati analizzati mediante l’utilizzo 
di appositi software statistici.

I risultati nei bambini.
I bambini hanno mostrato di essersi sentiti più felici 
durante le attività nel bosco rispetto a quanto lo si 
fossero sentiti durante la mattinata a scuola e al mo-
mento del loro arrivo prima dell’inizio delle attività.

Stesso andamento ha avuto lo stupore: i bambini han-
no indicato di essersi sentiti molto più sorpresi durante 
le attività rispetto al momento del loro arrivo ed alla 
mattinata trascorsa a scuola.

Per quanto riguarda la rigeneratività dei luoghi, il bo-
sco viene percepito come un ambiente fortemente ri-
generativo in grado di attivare processi di recupero 
delle risorse psicologiche e cognitive. I partecipan-
ti, rispetto al gruppo di confronto, hanno percepito 
maggiori livelli di fascination (capacità intrinseca di 
un ambiente di catturare automaticamente l’attenzio-
ne senza richiedere alcuno sforzo cognitivo), uno dei 
principali indicatori di rigeneratività di un ambiente.

Alla fine del progetto i bambini hanno espresso in misu-
ra maggiore rispetto alle fasi iniziali il loro sentimento 
di sentirsi parte del mondo naturale. Tale sentimento 
si è rivelato superiore rispetto a quanto espresso dal 
gruppo di confronto che non ha partecipato alle atti-
vità.

La partecipazione al Progetto sembra avere influito an-
che sui comportamenti ecologici aumentando la sen-
sibilità dei bambini per quanto riguarda le tematiche 
del riciclo e sulla protezione dell’ambiente. I bambini 
hanno mostrato l’intenzione di frequentare più spesso 
parchi e boschi e di ridurre il tempo trascorso a guar-
dare la televisione.

 
I risultati per i genitori.
I genitori hanno mostrato di percepire il bosco come 
altamente rigenerante e tale percezione ha avuto un 
significativo aumento alla conclusione del Progetto 
rispetto al primo incontro. Sono stati riscontrati in-
crementi nella percezione di trovarsi in un ambiente 
differente dalla routine e lontano da fonti di sforzo 
mentale che permetta un rilassamento psicologico.
Il periodo di attività nel bosco sembra aver incremen-
tato gli atteggiamenti positivi dei genitori verso l’am-
biente. È  emersa una maggiore sensibilità rispetto ai 
comportamenti ecologici e all’importanza di discutere 

su queste tematiche.
La partecipazione al Progetto sembra aver accentua-
to le intenzioni di trascorrere maggior tempo all’aria 
aperta, visitare boschi e parchi.
Al termine del ciclo di esperienze vissute in Equilibri 
Naturali, i genitori si sono dimostrati maggiormente 
convinti rispetto all’inizio che le attività nel bosco po-
tessero portare dei benefici sulla salute psico-fisica, 
sull’umore e sulla capacità dei propri figli di relazio-
narsi con gli altri bambini.
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Cambiamenti di stili di vita e 
conseguenze

Gli stili di vita sono cambiati e i bambini si al-
lontanano sempre di più dalla natura passando la 
maggior parte del loro tempo al chiuso lontani 
dalla natura.

Cause del cambiamento di vita
• Inurbamento 
• perdita dei cortili e di spazi comuni per il gioco 

all’aperto 
• incremento dei mezzi tecnologici a disposizione 

dei bambini: 
       il 73, 8% di bambini tra i 11-13 anni possiede 
       un telefonino 
       accesso ad internet raddoppiato negli ultimi 
       dieci anni: nel 2003 30,7 famiglie su 100; 
       nel 2013 60,7 famiglie su 100 
       uso videogiochi in costante aumento 
       aumento della programmazione TV dedicata 
       ai bambini 
• poco tempo a disposizione dei genitori 
• criminalizzazione dei giochi all’aria aperta (si-

curezza degli spazi gioco) 

Conseguenze sui bambini 

• Obesità (22,9% dei bambini della fascia di età 
8-9 anni sono in sovrappeso e l’11,1% in condi-
zioni di obesità)

• Depressione (Studi dimostrano che il troppo 
tempo passato davanti alla tv e ai computer 
causi problemi psicologici ai bambini)

• Miopia (20% dei bambini tra gli 8 e i 12 anni ha 
bisogno degli occhiali)

• Osteoporosi (Per una corretta crescita del tes-
suto osseo è necessaria la Vitamina D, che si as-
sume attraverso l’esposizione alla luce solare)

• Sindrome da Iperattività e deficit di attenzione 
(ADHD) (in Italia: 1,2% nella popolazione di età 
compresa tra 6 e 18 anni; negli Stati Uniti: il 
3-5% dei bambini (circa 8 milioni di bambini)

Benefici della esposizione 
alla natura

• per il corpo 
i bambini che spendono tempo all’aperto 
- sono fisicamente più attivi 
- l’indice di massa corporeo diminuisce 
- hanno meno probabilità di sviluppare miopia 
- hanno capacità motorie più sviluppate 

• per la mente
- i sintomi dell’ADHD si riducono in maniera si-

gnificativa 
- sviluppo dell’autostima
- sviluppo dell’autonomia 
- maggiore facilità nella gestione dell’ansia e 

delle situazioni stressanti 

• per la scuola
- 78% dei bambini che spendono regolarmente 
il loro tempo in attività non strutturate outdoor 
hanno più capacità di concentrarsi e il loro ren-
dimento in classe è migliore 
- 75% dei bambini risultano più creativi e con più 
capacità di problem solving 

• per il pianeta
- i bambini che sono connessi alla natura divente-
ranno adulti responsabili della natura

Consigli per i genitori 

• siate dei modelli di riferimento, dimostrate 
alle nuove generazioni che il valore dell’am-
biente naturale è superiore a quello virtuale

• prescrivete una dose giornaliera di natura, di 
“Vitamina N” 

• create una rete di famiglie per vivere la natura 

• date il permesso di giocare liberamente:  di 
sporcarsi le mani con il fango, arrampicarsi, 
correre, esplorare e vivere con tutto il corpo e 
la mente la natura 

• usate la tecnologia come strumento per sod-
disfare la curiosità dopo una bella passeggiata 
in natura 

• incoraggiate le istituzioni a cambiare e pren-
dete iniziative 

Dati e notizie reperiti da:

Richard Louv- L’ultimo bambino nei boschi. Come riavvicinare i nostri figli alla natura- 2006 - Rizzoli
Istat -  Anno 2011 Infanzia e vita quotidiana;  Italia in cifre: edizione 2014 - www.istat.it
Movimento Children and Nature : http://www.childrenandnature.org/
Nature kids Istitute: http://www.naturekidsinstitute.org/NKI/Home.html
Equilibri naturali: http://www.equilibrinaturali.org/
Ministero della Salute: http://www.salute.gov.it/portale/home.html
Okkio alla salute: http://www.epicentro.iss.it/okkioallasalute/



Filastrocca dell’Equilibrista

Equilibristi di tutti i pianeti

di quello terra oppure del verde

Diciamolo all’ombra dei sughereti

“La Natura si ama o la si perde!”

Si perde nel senso che non sa più dove va

Si perde nel senso che non si può più trovare

Ma se la rispettate, vi rispetterà.

Vi troverà Lei senza starla a cercare.

Vi promettiamo tutto il nostro impegno

Per fare insieme questo sentiero

Lavoreremo col cuore e con l’ingegno

Per amare la Natura ed il mondo intero. 
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