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È questo un pensiero condiviso, sempli-
ce e importante che porta quanti si oc-
cupano di educazione a porre al centro 
della rifl essione, facendo riferimento a 
una visione ecologica, i contesti in cui 
vive il bambino.
Nessun bambino vive infatti in un vuo-
to: se abita in una grande città, magari 
in periferia, sarà circondato da grandi 
case un po’ anonime; i tragitti dei suoi 
spostamenti saranno scanditi dalla sali-
ta e discesa dall’automobile dei genitori; 
i piccoli spazi verdi ricavati tra i quar-
tieri si collocheranno in un momento 
importante della sua giornata, caratte-
rizzato da giochi collettivi e momenti 
di riposo sulla panchina accanto a un 
adulto che si occupa di lui.
Diversamente, se il bambino vive nel 
centro della città, intorno a lui ci saran-
no palazzi d’epoca, piazze, luci e vetri-
ne; ci sarà la possibilità di fare qualche 
passeggiata sotto i portici della città, 
incontrando strade affollate, confusione 
e avrà qualche diffi coltà ad attraversare. 
Naturalmente questi sono solo dei fl ash 
piuttosto frammentari e anche scontati 
che ci aiutano però a cogliere l’impor-

tanza di tenere a mente, ed esplorare, 
ambienti vicini alla quotidianità e alla 
contemporaneità dei bambini: un can-
tiere dove c’è una scavatrice che sta 
lavorando, le diffuse comunicazioni 
alla cittadinanza sui Piani strategici 
di modifi ca della città, le relazioni con 
i commercianti della zona o le “Luci 
d’artista di Natale”, le mostre, i musei 
e i parchi offrono occasioni non solo di 
esperienza, ma soprattutto di discussio-
ne e ragionamento, accompagnamenti 
fondamentali allo sviluppo di progetti 
educativi e didattici.
Con un termine non troppo diffuso nel 
linguaggio comune, stiamo parlando di 
bio-diversità, dell’idea cioè che il mondo 
che ci circonda presenti una gamma mol-
to ampia di aspetti e sistemi di vita che si 
intrecciano tra loro, e quindi meritano at-
tenzione quali generatori di conoscenze. 
Con il suo linguaggio molto più diretto e 
accessibile è anche ciò che Ferrarotti1 de-
fi niva “l’infi nito a portata di mano”.
L’ambiente che ci circonda presenta i 
caratteri della varietà, nel senso di una 
vasta gamma di aspetti e realtà che 
meritano amore e attenzione; della di-
versità, per il fatto che ogni possibile 
esperienza che può essere fatta presenta 
suoi propri caratteri, una specifi cità che 
la distingue da ogni altra; della pluralità, 
nel senso di una molteplicità di aspetti 
e anche di punti di vista che non sono 
esclusivi l’uno rispetto all’altro, ma che 
vanno piuttosto connessi.

Una relazione
ecologica
con il mondo

a cura del Coordinamento pedagogico di Torino*

 Per contattare gli autori:
 cit.educ@comune.torino.it

* Testo redatto da: Gabriella Celentano, Daniela 
Ghidini, Anna Pellegrino e Ugo Segalini, Respon-
sabili pedagogici servizi educativi 0-6 anni.

“Nessuno educa 
nessuno, nessuno si 
educa da solo. 
Gli uomini si educano 
insieme, con la 
mediazione del mondo” 
(Paulo Freire).

“…il sole e il freddo pure, mi piace 
tutto tutto quando sono fuori!
Pure i vermetti e le pozzanghere, pure 
lavorare e anche giocare”
(Daniele 4,2 anni)
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Quando nel 1988 fu pubblicato per la 
prima volta a Torino il “Manifesto per 
l’Educazione all’Ambiente” i temi trat-
tati, già oggetto di sperimentazione nei 
Servizi, destavano non solo poco inte-
resse, ma addirittura perplessità. I pro-
motori del documento – Assessorato per 
l’Istruzione, Assessorato per l’Ambiente 
e il CIGI (Comitato Italiano per il Gioco 

Infantile) con il patrocinio dell’UNICEF 
– trovarono non pochi ostacoli e obie-
zioni nell’organizzazione delle esperien-
ze: condurre nel mondo bambini al di 
sotto dei 6 anni sembrava estremamen-
te rischioso e inopportuno.
Oggi le attività di esplorazione, di sog-
giorno, di esperienza ambientale in sen-
so lato fanno parte della progettazione 

educativa in moltissimi nidi e scuole 
dell’infanzia.
Il Manifesto ha quindi favorito nei ser-
vizi educativi torinesi un’acquisizione 

Il mondo è il luogo di infi nite e con-
tinue scoperte possibili, ricerche e av-
venture che richiedono la capacità di 
progettare, esplorare e sperimentare 
con la consapevolezza che l’incontro 
con la novità autentica può comporta-
re anche il dover affrontare rischi ma 
soprattutto genera emozioni, pensieri 
positivi e domande.
Da anni le scuole torinesi riconoscono 
valore e signifi cato a esperienze vissu-
te in ambienti che valicano i confi ni 
spazio-temporali della scuola e che 
consentono di vivere un’infi nita varie-
tà di sensazioni e comportamenti non 
ripetitivi e automatici.
Oltre a proposte della durata di un 
giorno presso agriturismi o luoghi 
cittadini, le insegnanti propongono ai 
bambini esperienze settimanali come 
i soggiorni (che prevedono la perma-

nenza residenziale in campagna, mare 
o montagna) oppure le “avventure ro-
binsoniane” dove per più giorni conse-
cutivi si parte da scuola per raggiun-
gere ambienti sconosciuti ai bambini.
Con queste esperienze vengono colti 
aspetti alternativi della realtà nota e 
uscire dagli ambienti domestici per-
mette, ad esempio, di esplorare un 
bosco, fare incontri imprevisti e me-
ravigliarsi per la bellezza di un luogo 
amico. Il soggiorno inoltre permette di 
trascorrere più giorni insieme, senza 
mamma e papà e quindi di vivere con 
i compagni intimità speciali che gene-
rano una valorizzazione reciproca e 
maggior cura delle relazioni tra adulti 
e coetanei. I bambini hanno modo di 
confrontarsi anche con le loro paure, 
superando, per esempio, il timore di av-
vicinarsi a piccoli animali inizialmente 
ammirati al di là della staccionata.

SOGGIORNI E AVVENTURE ROBINSONIANE

Prima del soggiorno:
“Io porterei la mia lente di ingrandimen-
to per vedere le stelle, per vederle più da 
vicino insieme a dieci miei amici” 
(Lorenzo 5 anni)

Dopo il soggiorno:
“Soggiorno vuol dire stare a dormire 
in una casetta in montagna dove ci si 
sente bene perché si sta con gli amici” 
(Elisa 5,4 anni)

Durante un “Robinson”:
“Abbiamo costruito un campo base e 

anche un acquedotto, che sono dei tubi 
dove scorre l’acqua” (Anna 6 anni)

Cascina Falchera

LLL àLL àLL àL àL àL àLL

1 AA.VV., Walter Ferrarotti il pedagogista della 
biodiversità. L’educazione che orienta nell’infi nita 
complessità, Elledici, Torino, 2011.
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precoce di consapevolezza rispetto al 
rapporto uomo-ambiente, ma ha an-
che offerto spunti rigeneranti e creativi, 
quanto mai utili oggi, per la loro possi-
bilità di essere re-interpretati alla luce 
della contemporaneità. A partire da 
quei valori l’oggi, infatti, data la grande 
complessità con cui ci confrontiamo, ci 
richiede sforzi progettuali nuovi.
È ormai consolidato nelle teorie psico-
pedagogiche, come anche nelle Indica-
zioni nazionali per il curriculo, che la 
scuola non possa più proporre un’idea 
del mondo e del sapere come sistemi di 
“dati fi ssi a cui ci si deve adeguare o cam-
pi di indagine in cui raccogliere dati per 
gli apprendimenti”2.
I bambini e le bambine in età 0-6 anni 
sono da sempre una grande risorsa nel 
concepire il mondo come novità, nell’at-
tivarsi alla ricerca di senso e signifi cati, 
e “l’intuizione dell’infi nito negli oggetti, 
negli spazi, nei tempi, nei caratteri delle 
persone, di un infi nito di realtà diverse 
non assimilabili quindi al già noto, è la 
condizione fondamentale per un rapporto 
corretto col mondo”3.
La relazione con l’ambiente è intesa per-
ciò nelle sue svariate accezioni, in senso 
ampio come relazione “ecologica”4 con 
il contesto storico, culturale, sociale e 
naturale che la città e il territorio costi-
tuiscono. 
A tal proposito la Città di Torino è stata 
interessata da una serie di consistenti 
mutamenti che hanno interessato l’inte-
ra area metropolitana e che hanno ge-
nerato un importante cambiamento dei 
percorsi quotidiani, dovuti all’abbatti-
mento di ponti, realizzazione di rotonde 
e alla costruzione di nuovi edifi ci. Tali 
trasformazioni comportano una diver-
sa percezione e accessibilità degli spa-
zi. Esse devono indurre scelte coerenti 
da parte delle istituzioni educative che 
sappiano mettere in relazione l’interno 
con l’esterno, il passato con il presente 
e anche con il futuro, creando un’osmo-
si che va oltre il semplice dover “offrire 
esperienze”. 
“L’albero è fi nalmente entrato dentro la 
nostra scuola e tutti i bambini possono 
respirare il suo profumo” (Niccolò 5,6 
anni).

Fuori dalla scuola (ma non troppo)

Il rapporto con la natura e la proget-
tualità educativa quotidiana sull’area 
esterna, è un’esigenza molto sentita, 
anche dalle famiglie5, consapevoli che 
la città riduce fortemente ai bimbi di 
oggi l’opportunità di vivere nel verde, e 
fare esperienze importanti di scoperta e 
relazione a partire dal proprio corpo e 
dalla sensorialità.
Questo restituisce una responsabilità 
ulteriore ai nidi e alle scuole, rispetto 
al saper attivare progettualità pensate e 
non episodiche: è necessario sostenere 

una cultura di relazione dei bimbi con il 
“loro” giardino che vada oltre l’utilizzo 
esclusivo durante la bella stagione o in 
momenti di “gioco libero”. Il giardino 
può e dovrebbe, sempre più, diventare 
luogo di vita con cui i bimbi e gli edu-
catori possano entrare in dialogo, co-
struire progettualità che ne differenzino 
l’uso e ne facciano una risorsa percepita 
e fruita nella quotidianità.
Una risorsa per ripensare gli ambienti 
esterni della scuola sono anche i pro-
getti di “riqualifi cazione partecipata dei 

Lo spazio verde, oltre che teatro di 
corse e giochi all’aria aperta, diventa il 
naturale prolungamento dello spazio 
interno e luogo di ricerche, avventure, 
sperimentazioni dove ogni elemento 
può divenire importante interlocutore 
e risorsa per attivare rifl essioni su “Il 
giardino che vorrei”, progetto realiz-
zato dalla scuola dell’infanzia “De Pa-
nis”, via Ala di Stura n. 23.
Le idee dei bambini rappresentano la 
possibilità di trovare nuove chiavi di 
lettura per connettere i diversi contesti, 
creare alchimie tra materiali, reinterpre-
tare, cambiare e trasformare uno spazio 
individuandone nuovi utilizzi condivisi.

“Qui è tutto vuoto! Con i miei amici ab-
biamo pensato di abbellirlo creando un 
circuito dell’equilibrio” 
(Andrea 5,8 anni)

“Questo progetto del percorso è il più bello perché c’è l’idea di tutti, di Fabio, di me, 
di Gaia, di Giorgie e di Lorenzo” (Simone 5,3 anni)
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cortili scolastici”, attivati da tempo nel-
la Città attraverso il Laboratorio Città 
sostenibile di ITER6.
Essi richiedono la consapevolezza di 
insegnanti ed educatrici che non si 
esaurisce mai in una progettualità, e 
che quindi, anche a ristrutturazioni av-
venute, affi nché il giardino sia vissuto e 
continuamente ri-signifi cato dai bambi-
ni che lo abitano, sono richieste costanti 
attenzioni e sostegni che ne evitino l’uso 
ripetitivo e stereotipato da parte degli 
adulti in primis.
Un esempio interessante in questo sen-
so è stata l’esperienza di un progetto 

di riqualifi cazione nato dalla ricerca 
di partecipazione attiva delle famiglie 
stesse, che hanno messo a disposizio-
ne il loro interesse per l’area esterna di 
una scuola e nido, risorsa in quel con-
testo molto signifi cativa, seppur neces-
sitante di interventi di ristrutturazione. 
Qui, scuola e famiglie hanno saputo 
mettere in sinergia le loro rifl essioni 
ed esigenze7: un esempio è stato la ri-
tinteggiatura della ringhiera, presa a 

Osservare, analizzare gli spazi, pensa-
re e occuparsi del loro miglioramento 
permette ai bambini di comprendere 
che la scuola è fatta di un “dentro” e 
di un “fuori” che può essere connesso, 
sostenuto e modifi cato per signifi care 
l’identità della comunità e della scuola 
stessa dove bambini, adulti e famiglia 
sono elementi attivi nella condivisione 
di relazioni, esperienze e luoghi. 
Il “fuori” diventa il luogo per appren-
dimenti autentici, dove è possibile in-
contrare saperi, volgere nuovi sguardi, 
scoprire nella quotidianità occasioni ca-
paci di stimolare non solo abilità fi sica, 
ma anche movimento di pensieri, teo-

rie, immaginari, fantasie, scoperte ecc.
Gli spazi esterni vissuti in ogni tempo e 
stagione permettono, inoltre, un “dialo-
go” tra i bambini e gli elementi naturali, 
effi cace per la costruzione di una relazio-
ne autentica e sicura che permette di non 
subire i cambiamenti, ma di viverne da 
protagonisti le trasformazioni grazie al 
loro ciclo di vita, alle condizioni atmo-
sferiche e all’alternarsi delle stagioni. 

“I materiali naturali che troviamo 
nel giardino sono preziosi, non si 
comprano e li possiamo usare 
per costruire” (Giorgie 4,8 anni)

LLL àLL àLL àL àL àL àLL

4 Si fa qui riferimento alla concezione ecologica 
della mente di Bateson e Bronfenbrenner.
5 Dalle indagini di Customer satisfaction attivate dal-
la Direzione Servizi Educativi, infatti, emerge come 
la presenza e l’utilizzo dell’area esterna sia uno degli 
elementi di valutazione più ricorrenti per le fami-
glie, nell’orientare la loro scelta della struttura.
6 www.comune.torino.it/labcittasostenibile/.
7 Progetto partecipato “Coltiviamo l’idea di un bel 
giardino” – nido e scuola di Via Deledda a Torino; 
presente anche su Facebook.

“Quando ho visto tutti quei legni ho 
pensato che c’è un materiale nuovo 
per imparare a fare un’altra cosa: una 
torta, una torre, una scala... si può fare 
l’equilibrio” (Giorgie 4,8 anni)

2 Cfr. Manifesto Ambiente Educazione 
Sviluppo per l’Educazione all’Ambiente.
3 Idem.
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simbolo del confi ne, inteso come linea 
di relazione e dialogo con l’esterno, sul-
la cui progettazione e realizzazione si 
è attivata, all’interno della scuola, una 
rete di risorse dei genitori sorprenden-
te. Ne è nato un progetto partecipato, 
tra scuola, nido e genitori, questi ulti-
mi coinvolti nelle loro disponibilità di 
tempo e risorse non solo personali ma 
anche professionali (il progetto è stato 
curato da un architetto professionista, 
mamma di due bimbe inserite una nel-
la scuola e l’altra nel nido), che ha visto 

poi il coinvolgimento del Laboratorio 
Città sostenibile, dell’Edilizia scolasti-
ca e della Circoscrizione, e ha portato 
ad attivazioni interessanti, sia dentro 
la scuola che nel territorio. I momenti 
di lavoro comune sono diventati così 
prassi, in quanto contesti privilegiati 
di socialità e relazione non solo con la 
scuola, ma soprattutto tra le famiglie 
stesse che vivono in termini positivi 
la loro cittadinanza attiva, a partire 
dal senso di appartenenza al nido, alla 
scuola e al quartiere.

Conoscere, vivere, signifi care la città

Relazione tra scuola e ambiente, come 
detto in premessa, vuole anche dire far 
proprio un approccio di ricerca ed esplo-
razione, con l’intento di comprendere la 
contemporaneità in cui i bambini e le 
bambine sono immersi, cosa colgono di 
ciò che accade intorno a loro e come lo 
interpretano, per conoscere innanzitutto 
il loro sguardo sul mondo. L’intenziona-
lità educativa dovrebbe poi sostenerne 
l’evoluzione, creando possibilità e occa-
sioni che permettano di “manipolare” il 
contesto, di lasciare tracce, costruendo 
con e grazie a esso relazioni e identità.
I numerosi e qualifi cati eventi culturali 
che la Città di Torino ha promosso siste-
maticamente a partire dalle Olimpiadi 
invernali 2006, costituiscono in questo 
senso una preziosa occasione per favo-
rire connessioni sempre più strette tra 
scuola e città8.
È su questi presupposti che in molte 
scuole dell’infanzia si sono quindi svi-
luppati progetti, che hanno tenuto in 
considerazione questa ricchezza di op-
portunità, nell’intento di dare una forte 
connotazione di attualità culturale all’a-
zione educativa.
I bambini, come gli adulti, abitano la 
città: per questo è importante che a 
scuola si condivida l’idea che essa è un 
luogo costruito con i pensieri e le azioni 
di ogni giorno, uno spazio in cui il pas-
sato e il presente sono collegati da molti 
signifi cati. Per chi abita la città diviene 
così fondamentale cercare di capirne 
l’identità, la memoria, ma anche i cam-
biamenti e le ragioni del cambiamento, 
per costruire con la città una sorta di 
empatia e di coinvolgimento che porti 
a considerarla come organismo vivente, 
nutrito dalla partecipazione di tutti. 
Per questi motivi, le progettualità av-
viate hanno identifi cato alcuni obiettivi 
fondanti:
• attivare processi di interpretazione e 

signifi cazione del mondo, intesi come 
capacità vitali fondamentali (senso di 
appartenenza e radicamento);

• acquisire maggiori consapevolezze 
e comprensioni rispetto al territorio 
e alla città in cui si vive, agli eventi 

È autunno. I bambini del nido d’in-
fanzia di piazza Fontanesi sono in 
esplorazione del parco vicino al nido: 
ci sono alberi secolari e alcuni un po’ 
più giovani, pronti a giocare e scher-
zare con il vento e con la pioggia o 
a ristorare qualcuno all’ombra delle 
loro fronde; ci sono i giochi, da alcu-
ni amati e da taluni maltrattati, e per 
questo forse poco frequentati; ci sono 
gli anziani che giocano alle bocce, che 
scandiscono il loro tempo con moda-
lità simili a quelle dei bambini. E poi 
ci sono i mille vestiti che ogni parco 
cittadino indossa nelle più svariate 
occasioni, quando fa freddo e c’è la 
neve o quando piove e poi esce il sole, 
quando abbozza i suoi primi fi ori dai 
mille colori. C’è spesso il “silenzio”, 

personaggio un po’ sconosciuto per 
chi vive in città, che forse intimorisce 
e disorienta, ma che aiuta a mettersi in 
ascolto dei suoni, dei rumori, delle for-
me, degli odori.
È uno spazio aperto, dove si può speri-
mentare l’immensità; ci sono le strade, 
ma strade speciali dove non passano 
auto, ma solo bambini, cani, passeggi-
ni, persone, foglie, sassi. 
Nasce l’idea di avvolgere in un cal-
do abbraccio il parco che si prepara 
all’inverno.
Prende allora forma un’opera collet-
tiva realizzata dai bambini e dalle fa-
miglie: una lunga sciarpa la cui trama 
colorata è metafora di intrecci di re-
lazioni che aggregano e accomunano 
culture, vissuti, emozioni.

UNA SCIARPA PER IL PARCO
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culturali, sociali e “storici” che la ca-
ratterizzano, ai messaggi del mondo 
mediatico;

• rifl ettere sui processi di maturazione 
dell’identità personale (sicurezza e 
stima di sé, fi ducia nelle proprie ca-
pacità, curiosità verso il mondo).

Il lavoro educativo andando a cogliere il 
punto di vista dei bambini, ci restituisce 
e al contempo sostiene il loro sentirsi 
e percepirsi come soggetti portatori di 
diritti: emergono bambini portatori di 

culture proprie, partecipanti attivi alla 
costruzione della loro identità, attraver-
so relazioni e interazioni con i coetanei, 
gli adulti, le idee, le cose, gli eventi.
Solo attraverso azioni educative che 
sappiano attribuire valore, ascoltare e 
interpretare gli immaginari e i pensieri 
dei bambini sulla società e sul mondo at-
tuali, gli adulti possono cogliere come il 
loro sguardo sia in grado di dare un con-
tributo importante per capirne meglio i 
mutamenti e indagarne i paradigmi.

Il rapporto delle scuole con la città è 
fondamentale per curare un dialogo 
con la contemporaneità che va ri-
conosciuta ogni volta, e permette di 
affrontare, comprendere, arricchire e 
ri-signifi care le idee di bambino e di 
cittadinanza.
Le “Olimpiadi invernali di Torino 2006” 
hanno fornito innumerevoli spunti di 
ricerca relativi alla città, alle sue tra-
sformazioni, ai giochi olimpici e al 
corpo in movimento, in relazione ai 
diversi sport praticati sulla neve o sul 
ghiaccio. Molte scuole hanno esplo-
rato molteplici signifi cati legati alle 
esperienze suggerite dalle Olimpiadi 
invernali comprendenti, oltre alle gare 
vere e proprie, innumerevoli iniziative 
culturali collaterali.
L’evento di Torino 2008 “World Design 
Capital” è stato l’occasione per deline-
are il progetto “Verso una quotidiani-
tà pensata”, che ha avuto l’intento di 
esplorare quanto e come si pensi alla 
progettualità nel quotidiano: abitudi-
ni, oggetti, spazi, momenti specifi ci. 
Il pensiero non è presente solo nello 
straordinario, ma appartiene anche 
fortemente all’ordinario, che può as-
sumere valenze estetiche, teoriche, eti-
che e affettive, se tradotto in questione 
su cui rifl ettere, con molteplici rispo-
ste possibili.
Così l’evento di “Italia 150” ha con-
dotto all’esplorazione dell’idea di co-
munità, da declinare oggi al plurale, 
nell’intento di far emergere e rendere 

consapevoli le molteplici idee ed espe-
rienze di bambini e famiglie di oggi, 
rispetto ai concetti di nazionalità, 
identità e appartenenza.

8 Pensieri in dialogo, pubblicazione a cura del Co-
ordinamento pedagogico, Città di Torino, Divisio-
ne Servizi educativi.

BAMBINI E CITTÀ

150° anniversario dell’Unità d’Italia    Progetto “MADEAMANO” di Remida

Torino 2008 World Design

Olimpiadi invernali di Torino 2006

LLL àLL àLL àL àL àL àLL

“Non impariamo il mondo perché 
lo osserviamo, ma perché lo 
interroghiamo”

(E. Kant)


