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      Estate 2021 , viviamo la natura  insieme! 
 

Seducenti e quanto mai 
forzate distrazioni del 
mondo tecnologico, dei 
video-giochi, dei moderni 
sistemi di comunicazione ci 
hanno accompagnato in 
quest’anno e mezzo 
all’interno di pochi obbligati 
spazi. 
L’emergenza sanitaria che ci 
colse impreparati più di un 
anno fa è ancora tra noi, ma 
finalmente vediamo la 
possibilità di un ritorno alla 
normalità, frutto delle misure 
adottate finora, del 
comportamento corretto 
delle famiglie e della 
campagna di vaccinazione. 
Possiamo così affrontare 
l’estate 2021 con fiducia 
unita a spirito di prudenza e 
gradualità. L’avvicinarsi della 
bella stagione e il 
concomitante termine 
dell’attività scolastica, 
soprattutto in questo 2021, 
sono una grossa opportunità 
per riprendere (o forse 
addirittura cominciare ?!?)  il 
contatto con il mondo 
naturale, col movimento, col 
piacere cinestesico 
dell’azione, spinti da quella 
voglia propulsiva di “uscire” 
che le restrizioni COVID 
hanno prodotto. 
E’ all’interno di Scuola e 
Famiglie che deve nascere la 
la necessità intrinseca di 
mantenere vivo il desiderio di 
contatto con il mondo 
naturale attraverso il corpo 
ed il movimento. Solo con 
essi,  può infatti sorgere   
quella splendida senso-
percezione alla base 
dell’incanto delle prime 
passeggiate tra i boschi 
evocata dai ricordi indelebili 
della nostra fanciullezza, 
quando  le piccole grandi 
scoperte, durante una corsa  
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o un gioco ci facevano 
esclamare quasi a bocca 
aperta quel ”Guarda !!!..”, 
come se gli occhi della 
meraviglia non potessero 
contenere lo stupore. Senza 
questo contatto, senza il 
movimento nella natura è 
dietro l’angolo un grande 
“pericolo”: la mancanza di 
interesse e persino 
l’avversione nelle piccole 
difficoltà che si possono 
trovare in ambiente naturale 
per i suoi elementi biotici e 
abiotici sono i precursori di un 
ben più inquietante e 
pernicioso disinteresse o 
addirittura repulsione/odio 
per la natura. Non serviranno 
poi gli appelli al rispetto per 
l’ambiente quando si 
svuoteranno periodicamente 
le città come durante le ferie 
o i tradizionali fine settimana 
per riempire prati e boschi 
con un’orda di uomini in cerca 
di facili emozioni, fruendo 
dell’ambiente esclusivamente 
come mero bene di consumo 
e nulla di più. 
Montessori già nel 1950 
sottolineava  che “…il 
sentimento della natura 
cresce come ogni altra cosa 
e non è certo trasfuso da noi 
con qualche descrizione ed 
esortazione fatta 
pedantescamente dinanzi ad 
un bimbo inerte e annoiato, 
chiuso tra quattro mura...” 
 
Già nella Scuola esperienze 
ormai consolidate come 
terrari, orti o giardini 
rappresentano un esempio 
per educare a ”vivere” la 
natura, immergendosi in 
essa: dal cortile, al giardino 
della scuola, al parco urbano 
protetto, divengono gli spazi 
di un piano educativo che fa 
della ”natura” il teatro di azioni  
 

semplici ma dense di 
significato. 
Sta a noi Famiglie 
completare questo processo 
di ”educazione al contatto”, 
attraverso il movimento entro 
la natura stessa con 
passeggiate, escursioni, 
biciclettate in cui  la 
piacevole sorpresa per 
l’incontro con un animale, la 
vista di un paesaggio si 
uniscono alla grande gioia 
per noi genitori di riscoprire 
la magia del “meravigliarci” 
insieme ai nostri bimbi. Dal 
vivere la natura, scoprire ed 
apprezzare i suoi profumi e 
paesaggi  nasce 
l’educazione alla difesa e 
pulizia del territorio. Chi è 
stato educato a vivere e a 
muoversi nella natura sin da 
piccolo, difficilmente lascerà 
in un bosco o in un prato un 
rifiuto e con altrettanta 
determinazione difenderà  il 
proprio territorio da chi 
incivilmente ne farà scempio. 
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Partecipa anche tu alle giornate PLASTIC 
FREE organizzate dall’associazione 
PLASTICFREE ONLUS  
vai su www.plasticfreeonlus.it 


