
Outdoor Education
l’educazione SIcura all’aperto

Seconda edizione
La salute e il benessere 

delle bambine e dei bambini
Itinerari di scoperta 

dello star bene all’aperto

Bologna | Teatro Testoni Ragazzi

Via Matteotti 16

  

BOLOGNA CITTÀ 

DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI

  15 novembre 2014

www.comune.bologna.it/bolognacittaeducativa/

Comitato Scientifico del convegno
Roberto Farnè | Emilia Guberti | Elena Iacucci | 
Sandra Mei | Mino Pettazzini | Rita Ricci
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DIPARTIMENTI DI
PSICOLOGIA

SCIENZE DELL'EDUCAZIONE
SCIENZE PER LA QUALITà DELLA VITA

FONDAZIONE
VILLA GHIGI

In che relazione stanno l’ambiente esterno e la salute del 
bambino? E’ questa la domanda che anima questo secondo 
convegno sull’Outdoor education, che vuole riaffermare la 
centralità della vita all’aria aperta per l’infanzia, interro-
gando la ricerca epidemiologica, la pediatria, l’educazione.
L’atteggiamento protettivo degli adulti, che degenera fa-
cilmente nella iper-protezione, le ansie da prevenzione di 
rischi che finiscono per espropriare i bambini di esperienze 
naturali nel campo del gioco e dell’attività motoria, dell’e-
splorazione sensoriale, determinano squilibri nello sviluppo 
psicofisico infantile che sono del tutto evidenti. L’idea che 
la salute dei bambini sia più al sicuro in ambienti chiusi, a 
casa come a scuola, ha provocato una autentica distorsione 
nella concezione del benessere e della salute dell’infanzia. 
Sono i temi della ridotta attività motoria, dei regimi ali-
mentari, del consumo di farmaci e, più in generale, de-
gli “stili di vita” al centro della nostra attenzione. Partire 
dall’Outdoor education significa ridefinire un orizzonte pe-
dagogico in cui l’ambiente esterno viene riconsegnato alla 
normale vita dell’infanzia, come spazio di formazione e di 
benessere, interrogando gli adulti sulla condizioni di “salu-
te” dell’ambiente perché i bambini lo abitino.

Programma

9 > Registrazione dei partecipanti

9.30 > Prima sessione 
Apertura Elena Iacucci, Comune di Bologna
Saluti del Sindaco Virginio Merola
Presenta e coordina Roberto Farnè, Dipartimento di Scienze 
per la Qualità della Vita - Università di Bologna

Comunicazioni:
• La salute dei bambini: aspetti epidemiologici 
Antonio Clavenna, Istituto Mario Negri Milano
• Meglio all’aria aperta | Laura Reali, Asl Rme Roma
• Alla salute! Cittadini imprenditori di qualità della vita 
Emilia Guberti, Dipartimento Sanità Pubblica Ausl Bologna
• Il progetto pedagogico dei servizi 0-6 e l’educazione 
all’aperto | Corrado Bosello, Benedetta Rossini, Istituzione 
Educazione e Scuola Comune di Bologna 
• Educatrici e insegnanti dall’aria aperta | Michela Schenetti, 
Dipartimento di Scienze dell’Educazione G. M Bertin - Uni-
versità di Bologna

Esperienze:
• Leggerezza, determinazione e atti creativi | Ilaria Bosi,
Comune di Argenta
• Dal rischio all’opportunità: l’esperienza del nido di Brento-
nico | Silvana Buono, Cooperativa la Coccinella – Cles Trento
• L’ambiente naturale come ambiente educativo | Fabiola 
Crudeli, Comune di Forlimpopoli
• Per restituire la natura ai bambini: le linee guida dei 
giardini dei servizi 0-6 | Roberto Diolaiti, Comune di Bolo-
gna

13.30-14.30 > Buffet offerto da SERIBO presso Istituto 
Salesiani, via Jacopo della Quercia 1

14.30 > Seconda sessione
• Progettare gli spazi esterni nei Kindergarten | Peter 
Hohenauer, Paesaggista, Presidente Associazione Infospiel – 
Monaco di Baviera
• Aprite quella porta: video-documentazione dai servizi 0-6 di 
Bologna | Centro RiESco - Settore Istruzione | Centro Fermo 
Immagine - Quartiere Savena | Miriam Consorti, Istituzione 
Educazione e Scuola Comune di Bologna
• La ricerca-azione in Outdoor, scuola d’infanzia Attilia Neri 
Alessandro Bortolotti, Andrea Ceciliani, Dipartimento di 
Scienze per la Qualità della Vita - Università di Bologna
• Il ruolo degli educatori ambientali | Paolo Donati, Fonda-
zione Villa Ghigi
  
Conclusioni:
Marilena Pillati, Assessore, Scuola, Formazione 
e Politiche per il Personale del Comune di 
Bologna

Settore Istruzione

Iscrizione obbligatoria online, entro il 10 novembre 2014, 
su www.comune.bologna.it/bolognacittaeducativa/
Per il personale educativo dei servizi 0-6 del Comune di Bo-
logna l’iscrizione è a cura dei coordinatori pedagogici di ri-
ferimento.

Art. 27 > Salute e 
benessere

Gli stati parti riconoscono ad 
ogni fanciullo il diritto a vivere bene e 
ad avere un livello di vita sufficiente per 
consentire il suo sviluppo fisico, mentale, 
spirituale, morale e sociale


