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“Per la città il bambino può essere considerato 
come un sensibile indicatore ambientale: 
se nella città si incontrano bambini, 
che giocano, che passeggiano, da soli, 
significa che la città è sana; 

se nella città non si incontrano bambini 
significa che la città è malata”.
 
(Tonucci, La Città dei bambini)

Gentili famiglie, 
durante l’anno scolastico 2018-2019, grazie alla collaborazione 
con le insegnanti, la classe di vostro figlio/a ha aderito al progetto 
Pensando con testa e mani: la città che vorrei. 

Si tratta di un progetto inserito nel programma Treviso scuola a 
360°. Progetti per crescere a.s. 2018-2019 e finanziato dal Comu-
ne di Treviso. 
Grazie a questa opportunità, Cooperativa Idea Sociale e l’Associa-
zione Culturale il Trabiccolo dei sogni, due realtà che si occupa-
no da anni di progetti in ambito educativo rivolti all’Infanzia, han-
no potuto concretizzare un percorso di quattro incontri in alcune 
scuole primarie del territorio. 
L’obiettivo di questo percorso è stato quello di coinvolgere i bambi-
ni in un dialogo che avesse per oggetto l’ambiente che li circonda 
e in cui vivono.
Attraverso alcune attività di stimolo (formulazione di domande, 
realizzazione di laboratori pittorico espressivi, giochi, ecc) si è 
cercato di aiutare i bambini a pensare la loro città/ambiente e a 
diventare così cittadini attivi, che sognano e costruiscono un modo 
nuovo di intendere la città.
La sfida è stata quella di aiutare i bambini a liberarsi dagli stere-
otipi, dalle risposte ovvie, ed è stato chiesto loro di osare, desi-
derare, inventare delle alternative perché la città ed il territorio 
possano davvero essere una “casa” in cui anche i piccoli possono 
e devono dare il loro contributo. 

Incoraggiare atteggiamenti riflessivi, specie in un’epoca di pro-
fondi e continui cambiamenti come la nostra, diventa uno stru-
mento per poter affrontare in modo sereno la realtà, e farlo in 
modo consapevole migliora la qualità della vita. 
È a partire da questa cornice di riferimento che sono state inserite 



anche le attività di Philosophy for Children (filosofia per bambini), 
con l’intento di approfondire, in alcuni momenti, la capacità di dia-
logo, argomentazione delle proprie opinioni, apertura e rispetto 
del pensiero diverso dal proprio.

I passi del percorso: 

PRIMO INCONTRO
I bambini sono stati invitati a riflettere sul loro rapporto con la Na-
tura. Le responsabili del percorso, presentandosi come semplici 
guide in questa esplorazione, hanno offerto dei testi stimolo che 
parlavano di questo legame molto intenso, ma a volte controverso 
nella nostra realtà, perché spesso vincolato e veicolato dal mondo 
adulto.
  
 Lettura di albi illustrati:
Un giardino straordinario di S. Bought,
 Io… Jane di P. McDonnell,
 Vorrei avere… di G. Zoboli e S. Mulazzani,
 Selvaggia di E. Hughes.
 
 Successivamente è stato proposto un gioco in cui si ponevano del-
le domande generiche rispetto ai libri letti (Chi? Com’è? Cosa fa? 
Con chi?).

Lo scopo non era quello di migliorare la comprensione del testo, 
bensì quello di liberare l’immaginazione e la libera associazione di 
idee, pensieri e desideri di ogni bambino, collegandola con quella 
dei compagni e dando origine così a un pensiero nuovo e comune. 



SECONDO INCONTRO
Per agevolare il confronto tra pari, in questo incontro i bambi-
ni sono stati divisi in piccoli gruppi. L’occasione ha permesso di 
esprimere i desideri più profondi che ciascuno aveva rispetto al 
mondo Natura.

Per facilitare l’individuazione del desiderio è stato distribuito un 
disegno raffigurante un paesaggio naturale di montagna all’in-
terno del quale ciascun bambino doveva rappresentare se stesso 
come un animale di quel luogo, motivando la scelta.

TERZO INCONTRO
I disegni sono stati ripresi e si è discusso insieme di ciò che è 
emerso: 

la realtà trova “realizzati” e/o “realizzabili” i desideri individuati 
dai bambini? 

Nella quotidianità è possibile soddisfarli?

Per provare a rispondere a questa domanda ci si è divisi nuo-
vamente in gruppi. A ciascun gruppo era affidato un desiderio 
che era emerso dalla discussione precedente e, con una mappa 
della nostra città in mano, si è provato ad individuare i luoghi 
reali in cui è possibile soddisfare tali necessità. 



QUARTO INCONTRO
Dopo esserci confrontati sulle zone delle città in cui è possibile 
stare a contatto con la Natura, ai bambini è stato chiesto un 
ulteriore passo, non facile ma importante per sentirsi cittadini 
e parte attiva di questa città. Infatti è stato chiesto loro di pen-
sare se i bisogni considerati importanti nel loro rapporto con 
la Natura, si possano estendere a tutti i bambini della città, o 
addirittura a tutti i bambini in modo universale. 
Questo ha generato un nuovo dibattito, i bambini sono stati sti-
molati da questa domanda e hanno motivato in modo differente 
sostenendo diverse opinioni.

Infine, per incentivare la partecipazione attiva, ogni gruppo ha 
realizzato un vero e proprio progetto. È stata usata la fantasia, 
ma a partire dal paesaggio che i bambini vedono fuori dalla fi-
nestra tutti i giorni, ci si è rapportati così alla realtà come sti-
molo al cambiamento. 

Questi progetti saranno poi recapitati all’Amministrazione Co-
munale, come simbolo del pensiero dei più piccoli rispetto alla 
città di Treviso.

Ecco i progetti:

“potere su se stessi”

“essere come gli animali”

“Come dovrebbero 
diventare
gli spazi verdi”

“Abbiamo scelto 
un boschetto 
per essere liberi 
di fare quello 
che si vuole”

“Una casa dove 
si possa litigare 
e fare la pace”



“stare in mezzo alla terra” “libertà”

“avventura”

“voglia di aria fresca”

“potere su se stessi”

“scuola della pace”



Ma infine, quali erano 
i desideri dei bambini?

Nelle discussioni ciò che è emerso è il bisogno di vivere con e 
nella Natura. La maggior parte di loro sente questa mancan-
za, così tanto che quasi non osano pensare sia possibile “fare” 
certe cose (es. correre liberamente su un prato magari a piedi 
nudi, arrampicarsi sugli alberi e poterci vivere, cogliere da soli 
i frutti di un albero e mangiarli ancora “caldi” di sole, tuffarsi 
dentro un laghetto, condividere lo spazio con amici e animali...). 

Inoltre ciò che è emerso dalle loro riflessioni è che sentono che 
i “grandi hanno paura della Natura”, hanno paura che possa 
far male, che possa essere un pericolo e per questo non sono 
disposti a lasciarli liberi di sperimentarsi.

La maggior parte dei progetti prodotti racconta di bambini che 
hanno voglia di sentirsi parte della Natura, riconoscendole un 
grande ruolo educativo come una Grande Madre che li accoglie, 
che li sfama, che li ripara: loro non hanno paura, anzi, ne sen-
tono il richiamo.

I progetti dei bambini sono bizzarri, irrealizzabili con la logica 
e la scienza, sono semplici (alcuni chiedono attenzioni che pa-
iono banali… per esempio poter scavare la terra…), sono pic-
coli o infinitamente grandi, ma raccontano di come i bambini 
sentono e vorrebbero poter stare nella loro città.

Loro, con questi progetti, hanno voluto dare una mano agli adul-
ti, ricordando che spesso le “cose dei bambini” dovrebbero es-
sere condivise nella progettazione proprio perché chi progetta 

forse rischia di dimenticarsi di quando era lui a desiderare di 
avere una casa sull’albero.

Ringraziamo

l’Amministrazione Comunale per aver appoggiato e finanziato 
questo percorso, le insegnanti che con il loro supporto ed entu-
siasmo lo hanno accolto, ma ringraziamo in particolare i bam-
bini che abbiamo avuto l’occasione di incontrare e conoscere, 
ognuno di loro è stato una risorsa preziosa nel nostro viaggio 
del “pensare insieme”.
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