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Introduzione 

 

 

 

 

 

Da educatrice mi sono trovata spesso stretta nei confini di un’educazione 

fatta più nei programmi che nella relazione con i bambini, mossa da 

preoccupazioni sulle esigenze del committente, il giudizio dei finanziatori, le 

preoccupazioni dei genitori, invece che dai bisogni dei bambini e ragazzi che 

erano davanti a me in carne ed ossa. In particolare nella mia esperienza da 

educatrice ambientale dal 2006 ad oggi ho trovato sempre più contraddittorio 

affermare di voler far conoscere l’ambiente esterno ai bambini, senza 

lasciarglielo sperimentare direttamente e liberamente proprio in quelle 

caratteristiche che lo rendono qualitativamente diverso dall’interno: la 

pioggia, il fango, il terreno irregolare sotto i piedi, le superfici talvolta umide 

e scivolose, talvolta ruvide e pungenti. Ho trovato sempre più assurdo voler 

far sperimentare la meraviglia e il rispetto per la natura, senza far 

sperimentare l’imprevisto, la vitalità di forze in azione nell’ambiente 

naturale, con la loro continua capacità di trasformarsi e trasformare. 

Da mamma alcune domande sono diventate ancora più urgenti: perché per 

molti genitori ed educatori è inconcepibile permettere ai bambini semplici e 

innocue esperienze come quella di giocare in una pozzanghera? Che cosa fa 

paura in un bambino un po’ sporco, magari con una sbucciatura sul ginocchio? 

Basta guardarli giocare per rendersi conto che per i bambini è un’esperienza 

piacevole, che coinvolge i sensi, le competenze motorie e perfino la 

collaborazione e la socialità (vedi Figura 1). Sono davvero le preoccupazioni 

per un po’ di sporco ad allarmare i genitori? Quanto pesa il giudizio degli altri 
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genitori, quanto il distacco da ciò che è naturale, da ciò che significa essere 

bambini? 

In una società che fa sempre meno figli e che ha sempre meno spazi dove 

questi (pochi) figli possano giocare liberi e insieme, talvolta ho la sensazione 

che ci si sia dimenticati di cosa significa vivere delle esperienze non 

predeterminate, senza sapere che cosa ne otterremo, senza poterne misurare 

il risultato in punti, voti, gradi, giudizi. Delle avventure, insomma. 

L’impianto dell’educazione istituzionale sembra aver pervaso ogni spazio di 

crescita dei bambini e se anche in passato la maggior parte degli adulti 

considerava il gioco dei bambini una perdita di tempo, almeno non 

interferiva. Ora genitori e educatori si sentono responsabili di ogni minuto del 

tempo dei loro bambini, e pianificano ogni loro esperienza, senza accorgersi 

che così tolgono loro la possibilità di vivere in prima persona la meraviglia 

della scoperta, dell’inaspettato, dell’imprevisto, che poi da che mondo è 

mondo rende significativa ogni vita vissuta. 

 

 

 

Figura 1 Sebastiano, Nicolò e Samuele (2 anni) giocano in una pozzanghera. 
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E così perdono anche loro la possibilità di scoprire ciò che c’è ancora di non 

svelato nei loro bambini, risorse che nemmeno ci immaginiamo per la 

risoluzione dei problemi, la creatività, la capacità collaborativa e anche di 

resistenza e coraggio. In un mondo sempre più complesso, e in cui è sempre 

più urgente che l’uomo ritrovi l’equilibrio con l’ambiente e con le altre forme 

di vita, cresciamo i bambini senza avere fiducia in loro, senza lasciare che si 

mettano alla prova con i limiti e le risorse del mondo che lasciamo loro in 

eredità. 

Il rischio è una parte ineliminabile dell’esperienza umana. Non siamo 

onniscienti, né onnipotenti, né immortali. Nella storia si sono succeduti 

tentativi di ogni tipo per negare questa verità. Si può accettare invece che il 

rischio sia parte delle nostre vite, e accettare anche che è uno degli aspetti 

che le rende più interessanti. E che, nonostante tutto, come specie siamo in 

grado di affrontarlo, se partiamo da un solido radicamento nel mondo reale, 

con una piena consapevolezza di fare parte del mondo naturale, con i limiti e 

le risorse che questo comporta. 

Nel primo capitolo ho preso in esame il tema di come comunemente viene 

affrontata la questione sicurezza nei contesti educativi tradizionali come le 

scuole, e negli spazi tipici riservati ai bambini, come i parchi giochi. Ho 

cercato di descrivere quali sono le caratteristiche dei percorsi di educazione 

alla sicurezza e l’atteggiamento e le aspettative nei confronti della 

valutazione dei rischi in un approccio tecnico-burocratico, sottolineando 

l’esistenza di alcuni limiti e anche di alcune tendenze correttive a questi 

limiti, provenienti in particolare dal Nord Europa e dalla Gran Bretagna. 

Nel secondo capitolo ho inserito alcune considerazione di taglio più ampio sul 

rapporto con il rischio dal punto di vista sociale e culturale, con particoalre 

attenzione al vissuto tipico dei genitori della bubble-wrap generation.1 Mi 

sono soffermata su alcuni aspetti specifici che influenzano il modo in cui 

percepiamo e valutiamo i rischi: i nostri valori, la nostra visione del mondo, le 

nostre emozioni e la fiducia che riponiamo nella rete sociale che ci sostiene. 

                                                           
1 MALONE K., The bubble wrap generation:children growing up in walled gardens, in 

Environmental Education Research, 13:4, 2007, pp.513-527 
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Nel terzo capitolo mi sono concentrata sul rischio dal punto di vista dei 

percorsi educativi, sottolineando i bisogni dei bambini e il ruolo degli adulti, 

cercando di dimostrare la necessità di reinserire la dimensione del rischio 

nell’esperienza dei bambini, in particolare in relazione alla libera e profonda 

frequentazione di ambienti naturali. Ho identificato finalità e obiettivi di 

questi percorsi, per concretizzare la loro utilità e urgenza. 

Nel quarto e ultimo capitolo ho raccolto suggerimenti pratici su come pensare 

e ripensare esperienze pedagogicamente significative, portando esempi e 

suggerimenti raccolti nell’ambito degli Asili nel Bosco, Agrinido e percorsi di 

immersione nella natura. 

Ho incontrato alcune realtà italiane che si occupano a vario titolo di 

educazione all’aperto per raccogliere informazioni e esperienze utili ad 

arricchire la mia ricerca: 

 

 Associazione Amici dei boschi (Pavia): dal 1995 si occupa di 

educazione e didattica ambientale e di animazione naturalistica per 

bambini e ragazzi dai 3 ai 18 anni; propone programmi per le scuole 

d'infanzia, materne, primarie e secondarie, ma anche per enti 

pubblici e privati, associazioni, gruppi informali; le attività si 

svolgono alla Cascina "Bosco Grande” ma anche in diverse aree verdi 

del Comune e della Provincia di Pavia (www.amicideiboschi.it). 

 

 Asilo nel Bosco (Ostia): un progetto di L’Emilio s.n.c. e Associazione 

Manes che dal settembre 2014 ha dato la possibilità a 20 bambini di 

frequentare tutti i giorni un Asilo nel Bosco, sul modello dei 

Waldkindergarten tedeschi,  con sede in una cascina  nella 

campagna intorno a Ostia (pagina Facebook “L’Asilo nel Bosco”). 

 

 Koiné Cooperativa Sociale (Milano): dagli anni ’90 gestisce attività 

di educazione ambientale per le scuole e centri estivi nel Parco delle 

Groane, a nord di Milano (www.koinecoopsociale.it). 

 

http://www.amicideiboschi.it/
http://www.koinecoopsociale.it/
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 Fuori dalla Scuola (Brianza): un gruppo di genitori, di cui faccio 

parte, che dalla primavera 2014 organizza ogni settimana giornate di 

immersione nella natura per le famiglie (Gruppo Facebook “Fuori 

dalla scuola Brianza”). 

 

 Scuola dell’Infanzia Statale di Valaperta (Casatenovo): scuola che 

svolge da 15 anni un progetto specifico sulla sicurezza elaborato con 

la Protezione Civile e portato avanti dalle insegnanti 

(www.comprensivocasatenovo.gov.it/comprensivocasatenovo1/mate

rna) 

 

Ho inserito inoltre alcune osservazioni personali fatte durante esperienze 

dirette con mio figlio Sebastiano e alcuni suoi compagni di gioco. 

  

 

  

http://www.comprensivocasatenovo.gov.it/comprensivocasatenovo1/materna
http://www.comprensivocasatenovo.gov.it/comprensivocasatenovo1/materna
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1. Oltre l’approccio tecnico 

 

 

 

 

 

Quando si parla di rischio e sicurezza negli ambienti al chiuso e all’aperto 

dedicati all’attività dei bambini, di solito ci si muove all’interno della cultura 

della prevenzione degli infortuni o gestione dei disastri, per la quale il 

concetto di rischio di fatto coincide con quello di pericolo e/o emergenza. 

Rischio e pericolo sono effettivamente concetti collegati, ma non coincidenti. 

Il pericolo è un comportamento o un  fattore ambientale in grado di causare 

danni alla persona o ai beni materiali. In una situazione di rischio c’è spesso 

una componente di pericolo, che è però molto variabile per probabilità di 

accadere e gravità delle sue conseguenze, ed è bilanciato da altri aspetti 

dell’esperienza, oggettivi e soggettivi. L’emergenza si verifica quando bisogna 

affrontare un pericolo che si manifesta in modo improvviso e di solito 

minaccia l’incolumità fisica delle persone coinvolte. 

Il pensiero che riduce la portata della dimensione del rischio sostanzialmente 

alla presenza nell’ambiente di un pericolo da evitare è supportato e 

alimentato dalla cultura tecnica e razionalista, che rimanda a una visione 

probabilistica, misurabile del rischio e a un approccio finalizzato quasi 

esclusivamente alla prevenzione degli infortuni. In questa visione l’unica 

strategia proposta è quella di seguire norme e procedure grazie alle quali si 

“previene il rischio” (la probabilità che l’evento pericoloso si verifichi) e si 

“riducono i danni” (ci si protegge dalle conseguenze potenzialmente negative 

dell’evento). L’elaborazione di queste norme e procedure è affidata ad 

“esperti” del settore, e la loro divulgazione avviene tramite le istituzioni 

(Stato, Enti pubblici e privati, Università) sotto forma di normative, 

indicazioni, raccomandazioni, materiale divulgativo ad hoc. 
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1.1 La cultura della sicurezza a scuola 

 

 

A scuola il discorso sulla sicurezza ruota per lo più intorno alla legge D.Lgs. 

81/08, il Testo unico della sicurezza,  che racchiude tutte le indicazioni per la 

gestione della sicurezza sul posto di lavoro. Nel decreto legislativo si dà 

spazio alla scuola in una doppia ottica: sia allo scopo di garantire la sicurezza 

per studenti e personale lavoratore all’interno della scuola stessa, che per 

promuovere la cultura della sicurezza sul posto di lavoro per le generazioni di 

futuri lavoratori.2 

La legge dispone infatti la predisposizione di un “sistema di gestione della 

sicurezza” all’interno della scuola, che funzioni da stimolo per il 

coinvolgimento e la partecipazione di più figure fino ad arrivare agli allievi 

stessi. Lo scopo concreto del sistema è redigere il Documento di Valutazione 

dei Rischi (DVR) che contiene l’individuazione dei pericoli (relativi a strutture, 

attrezzature, materiali e comportamenti) e le misure di riduzione del rischio. 

In queste ultime sono incluse tutte le azioni che possono ridurre i 

comportamenti rischiosi, principalmente tramite “adesione alle regole e alle 

procedure di sicurezza”.3 La legge è la stessa che si applica in tutti gli altri 

posti di lavoro, e non distingue in modo sostanziale le caratteristiche 

specifiche dell’ambiente e della funzione della scuola. 

Un altro canale di diffusione della cultura della prevenzione sono le 

pubblicazioni dell’ISPESL (Istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza 

sul lavoro, dal 2010 confluito nell’INAIL) dedicate a diversi ambienti 

frequentati dai bambini, che forniscono le informazioni che dovrebbero essere 

utili a riconoscere e gestire i rischi a scuola, a casa, all’aperto.4 La 

convinzione di fondo è sempre la stessa:  

                                                           
2 A cura di L. BELLINA, A. CESCO FRARE, S. GARZI, D. MARCOLINA , Gestione del sistema sicurezza e 

cultura della prevenzione nella scuola, Roma, INAIL e Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, 2013 

3  A cura di L. BELLINA, A. CESCO FRARE, S. GARZI, D. MARCOLINA , Gestione del sistema..., p.70 

4 http://www.ispesl.it/ossvita/pubbQuaderni.asp 

http://www.ispesl.it/ossvita/pubbQuaderni.asp
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Promuovere una cultura della prevenzione dei rischi, 

specialmente fin dall’età scolare -essendo la scuola terreno 

privilegiato per qualsiasi attività educativa- risulta 

indubbiamente la strategia più efficace, per garantire la 

sicurezza a casa, a scuola, per strada, sul territorio.
5
 

 

È evidente che ci troviamo ancora nell’ambito tecnico della prevenzione degli 

infortuni: anche se viene riconosciuta l’impossibilità di eliminare ogni tipo di 

rischio, la strategia proposta comunemente per la prevenzione degli incidenti 

è la rimozione della fonte di rischio (comportamenti, situazioni, materiali), 

focalizzando l’attenzione su quelli “inaccettabili” cioè quelli per cui la 

probabilità di accadere e la gravità delle conseguenze sono più alte. Il 

messaggio trasmesso fa leva soprattutto sulla paura ed è in chiave negativa 

(“non fare”, vedi Figura 2). 

 

  

 

Figura 2 Immagine tratta dall’opuscolo “La salute e la sicurezza del bambino” dell’ISPESL. 

 

                                                           
5 AA. VV., Imparare la prevenzione a scuola: il contributo dell’ISPESL, Roma, ISPESL, 2006, 

p.5  
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Questo tipo di “educazione alla sicurezza” si concretizza a scuola con progetti 

che si basano soprattutto sulla prescrizione di comportamenti corretti e 

scorretti, su nozioni sull’interpretazione di cartelli e istruzioni, e ha in 

generale impianto normativo e comportamentistico. Il coinvolgimento attivo 

dei bambini viene visto soprattutto in funzione dell’interiorizzazione delle 

misure di prevenzione prescritte dagli esperti.  Gli obiettivi sono far passare 

alcune informazioni (es. codice della strada, cartelli che indicano pericoli) e 

modificare i comportamenti giudicati “scorretti”. 

 

Nella nostra scuola è attivo da 15 anni un progetto sulla sicurezza 

elaborato inizialmente con la collaborazione della Protezione Civile e poi 

portato avanti autonomamente dalle insegnanti. Il progetto si svolge in 

cicli di 3 anni, che ripetono i temi incendio, terremoto e sostanze 

velenose. 

I bimbi non hanno coscienza dei rischi, possono percepire il pericolo solo 

fino ad un certo punto. L’obiettivo del nostro progetto è prevenire il 

panico nelle situazioni di emergenza costruendo una routine con i 

bambini. Vogliamo arrivare al punto in cui i bambini vivano l’evacuazione 

della scuola come una situazione normale, perché sanno già che devono 

assumere certi comportamenti. Durante tutto l’anno facciamo sempre la 

“fila della sicurezza”, dando ogni settimana il compito dell’aprifila e del 

chiudifila a bambini diversi. Per noi “rischioso” e “pericoloso” sono 

sinonimi, anche se i bambini non capiscono fino in fondo il significato di 

queste parole, sanno che indicano che devono prestare attenzione a ciò 

che stanno facendo. Cerchiamo di usare i termini tecnici per cui i 

bambini sanno cosa vuol dire, per esempio, “via di fuga”. Le attività del 

progetto consistono nell’imparare il significato dei diversi simboli che 

segnalano le situazioni pericolose e a riconoscere i cartelli nelle 

esercitazioni dell’evacuazione. Due anni fa c’è stato il terremoto e i 

bambini hanno evacuato la scuola con calma e ordine, per noi questa è 

stata la verifica che il progetto funziona. 

 Maria Luisa Corbetta (maestra Scuola dell’Infanzia di Casatenovo, LC) 
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Dal racconto della maestra emerge chiaramente che si affrontano in modo 

sistematico all’interno del progetto particolari situazioni di emergenza 

(terremoto, incendio) o di pericolo (sostanze velenose), ma non si lavora in 

modo progettuale sulle situazioni quotidiane in cui i bambini sviluppano la 

capacità autonoma di decidere se e come affrontare piccole scelte che 

includono una quota di rischio. 

Il percorso con i bambini ha l’obiettivo dichiarato di addestrarli a rispondere 

in modo quasi automatico a delle situazioni precise: il suono della sirena, il 

simbolo “nocivo” sui contenitori. Al di fuori del progetto non vengono 

proposte altre occasioni per riflettere insieme sui rischi: 

 

Una volta l’anno facciamo il fuoco, ma solo con i bambini di 5 anni. I più 

piccoli sono imprevedibili, non possiamo assolutamente fidarci. Talvolta 

usciamo e allora ogni cosa è un pericolo, anche un rovo che si impiglia 

nella giacca di un bambino può spaventarlo. A scuola invece ci sentiamo 

sicuri. 

Maria Luisa Corbetta (maestra Scuola dell’Infanzia di Casatenovo, LC) 

 

Non viene riconosciuta ai bambini nessuna competenza nell’affrontare il 

rischio, vengono ritratti come imprevedibili e paurosi: è chiaro che non si 

considera possibile fare leva sulle loro competenze ed esperienze per 

costruire insieme dei percorsi personalizzati alla scoperta della dimensione 

educativa del rischio. 

 

 

1.2 Bilanciare costi e benefici  

 

 

Il tema della sicurezza dei bambini viene affrontato spesso in relazione ad un 

altro ambiente a loro dedicato: il parco giochi. ISPESL ha pubblicato un 

opuscolo su questo tema intitolato “Il parco giochi, luogo sicuro” in cui si 

premette: 



IL BAMBINO SICURO                          Selima Negro                                   A.A. 2013-14 

 12   
 

 

Le attività ludiche rivestono grande importanza nella formazione e 

crescita dei bambini. Questa circostanza deve, pertanto, indurre la 

società a favorire lo sviluppo di tali attività, garantendo le migliori 

condizioni di salute e sicurezza per i bambini negli spazi riservati al 

gioco.6 

 

All’interno del testo però non vi è nessuna riflessione su come gli obiettivi 

formativi e quelli della sicurezza possano affiancarsi senza sovrapporsi o 

contrastarsi, ma ci si limita a fornire delle indicazioni tecniche a cui attenersi 

nella progettazione delle attrezzature e degli spazi (vedi Figura 3), prive di 

ogni riflessione sull’uso che ne devono fare i bambini.  

 

 

 

Figura 3 Dall’opuscolo “Il parco giochi, luogo sicuro” dell’ISPSEL. 

 

                                                           
6 ISPESL, Il parco giochi, luogo sicuro, http://www.ispesl.it/ossvita/pdf/parcogiochi.pdf 

http://www.ispesl.it/ossvita/pdf/parcogiochi.pdf
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Diverso l’approccio del Play Safety Forum, un’organizzazione indipendente 

britannica nata con l’obiettivo di sostenere la creazione di norme efficaci e 

buone pratiche per la gestione delle aree gioco dedicate ai bambini, in 

particolare proprio in relazione al ruolo del rischio e della sicurezza. Ne fanno 

parte i rappresentanti di tutte le più importanti organizzazioni britanniche per 

la sicurezza, incluse l’HSE (Health and Safety Executive) e RoSPA (Royal 

Society for the Prevention of Accidents). 

Il Play Safety Forum ha pubblicato una guida pratica intitolata Managing risk 

in play provision: implementation guide a cura di David Ball, Tim Gill e 

Bernarnd Spiegal con l’obiettivo di dare delle indicazioni sulla gestione della 

sicurezza nei parchi giochi, mantenendo sempre in primo piano le finalità 

formative di questi spazi e i bisogni dei bambini che li utilizzano. Due i cardini 

centrali di questa pubblicazione: da una parte la consapevolezza che le 

considerazioni sulla sicurezza vanno bilanciate con i benefici che i bambini 

possono trarre dalle attività che svolgono nelle aree gioco, dall’altra la 

convizione che il buon senso (“sensible adult judgement”) sia sufficiente a 

non esporre i bambini a rischi non necessari.7 

Non molto diversa era la proposta contenuta ne “La pedagogia della lumaca” 

del marchio di qualità CBS, cioè Con Buon Senso, il marchio di “chi lavora 

quotidianamente svolgendo un’attività dalla A alla Z”8 e sa dunque equilibrare 

tutti i fattori per un’esperienza più completa e efficace possibile, senza 

doversi appellare a standard esterni all’esperienza, elaborati altrove e da 

tecnici specialisti di materie che non hanno nulla a che fare con l’attività da 

svolgere. 

Anche nell’approccio proposto da Play Safety Forum la chiave sta 

nell’accogliere la necessità di valutazioni non solo tecniche, ma anche basate 

sul buon senso, sulla conoscenza dei contesti specifici, e non ultimo su un 

                                                           
7 BALL D., GILL T., SPIEGAL B., Managing risk in play provision: implementation guide, London,  

Play Safety Forum – National Children Bureau, 2012, p. 6 

8 ZAVALLONI G., La pedagogia della lumaca. Per una scuola lenta e non violenta, Bologna, EMI, 

2012, p. 112 
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pensiero pedagogico che valorizzi le competenze dei bambini stessi. Si parte 

infatti dalla constatazione che i bambini hanno bisogno di esperienze 

stimolanti, piccole sfide da affrontare e infatti cercano attivamente 

esperienze che implichino un certo livello di rischio. L’obiettivo di chi 

progetta e gestisce le aree gioco all’aperto (all’interno delle scuole come nei 

parchi pubblici), non può e non deve dunque essere quello di eliminare i rischi 

(obiettivo per altro irrealistico), ma di rendere possibili queste esperienze, 

riducendo solo la probabilità di eventi particolarmente gravi: 

 

Risk-taking is an essential feature of play provision and of all 

environments in which children legitimately spend time playing [...], 

exposure to some degree of risk may be of benefit because it satisfies a 

basic human need and gives children the chance to learn about risk and 

consequences in a controlled environment.9 

 

Le linee guida del PSF partono da due ulteriori considerazioni: nell’usufruire 

di spazi e attrezzature che si presumono “sicure” è stato osservato che 

bambini e adulti abbassano la soglia d’attenzione e mettono in atto 

comportamenti che sono a tutti gli effetti più rischiosi (per es. i bambini si 

arrampicano più in alto e gli adulti seguono meno da vicino le attività dei 

bambini); inoltre, i bambini che non trovano sufficientemente stimolanti le 

aree gioco potrebbero cercare soddisfazione al loro bisogno di sperimentarsi 

in contesti che presentano dei pericoli maggiori (per es. in aree dove sono 

presenti materiali abbandonati o strutture fatiscenti). 

Dunque le indicazioni che vengono fornite in questa guida sono tutte volte ad 

affrontare con maggiore elasticità e apertura mentale le decisioni riguardo 

alla progettazione e manutenzione delle aree gioco, proponendo il metodo 

della valutazione dei rischi e dei benefici. Si sottolinea che i benefici sono di 

varia natura, e che vanno valutati quindi da diverse figure per competenza  e 

professionalità (e non solo da tecnici della sicurezza) e soprattutto da chi 

                                                           
9 BALL D., GILL T., SPIEGAL B., Managing risk..., p. 15 
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conosce bene il contesto in cui si trovano le aree gioco,10 ponendo l’accento 

sulla responsabilità (e quindi anche sulla libertà di scelta) della comunità  che 

gestisce e/o usufruisce dell’area gioco. Come strumento per la valutazione 

viene proposta infatti una relazione descrittiva, che possa soffermarsi sugli 

aspetti qualitativi e non meramente quantitativi del contesto. Viene data 

molta importanza anche a una valutazione dinamica e relazionale, cioé 

all’osservazione di come le aree gioco vengono utilizzate effettivamente dai 

bambini, e quali tipi di interventi vengono fatti dagli adulti presenti. 

Ma l’aspetto forse più rilevante della guida è l’accoglienza del principio per 

cui i bambini hanno le competenze per affrontare i rischi durante il gioco, ed 

è fondamentale permettere che esse vengano messe alla prova e rafforzate 

tramite la pratica e l’esperienza diretta: 

 

Children would never learn to walk, climb stairs or ride a bicycle unless 

they were motivated to respond to challenges involving a risk of injury. 

[...] Children have a range of physical competences and abilities 

including a growing ability to assess and manage risk, which adults 

arguably tend to underestimate.
11  

 

La guida contiene la descrizione di diversi casi studio per comprendere 

l’applicazione pratica dell’approccio proposto, tra i quali l’esempio della 

Thornlie Primary School di Winshaw (in Scozia). In questo caso un percorso 

partecipato, che ha incluso alunni, genitori, insegnanti, personale della scuola 

e progettisti, ha permesso di introdurre diverse nuove attrezzature nell’area 

gioco della scuola che presentano apparentemente un alto livello di rischio, 

ad esempio il tronco di un grande albero caduto su cui arrampicarsi. Dopo un 

periodo di osservazione gli insegnanti hanno verificato che gli incidenti erano 

rarissimi e i bambini delle diverse età si regolavano da soli rispetto all’altezza 

da cui erano in grado di saltare giù senza farsi male. Si è dibattuto 

sull’opportunità di vietare di arrampicarsi nelle giornate piovose in cui il 

                                                           
10 BALL D., GILL T., SPIEGAL B., Managing risk..., p. 45 

11 BALL D., GILL T., SPIEGAL B., Managing risk..., p. 111 
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tronco era particolarmente scivoloso, ed è stato invece ritenuto più giusto 

lasciare che i bambini imparassero con l’esperienza diretta la necessaria 

cautela nel salire sul tronco bagnato (vedi Figura 4).12 

 

 

 

Figura 4 I bambini della Thornlie Primary School accolgono il Ministro per l’Infanzia in visita 

alla loro scuola arrampicati sull’albero caduto che fa parte della loro area giochi 

all’avanguardia (Daily Record, 1 febbraio 2012, http://www.dailyrecord.co.uk/news/local-

news/thornlie-primary-school-welcome-childrens-2556185). 

 

 

In conclusione l’approccio del Play Safety Forum suggerisce che non esistono 

luoghi “sicuri” di per sé. Il motto che riassume la loro politica è “safe as 

necessary not as safe as possible”: l’obiettivo degli interventi adulti negli 

spazi di gioco dei bambini deve essere quello di garantire la sicurezza minima 

necessaria, non quella massima possibile. Il Play Safety Forum sottolinea la 

necessità di vivere gli spazi comuni con partecipazione, lasciando libertà ad 

                                                           
12 BALL D., GILL T., SPIEGAL B., Managing risk..., p. 87 

http://www.dailyrecord.co.uk/news/local-news/thornlie-primary-school-welcome-childrens-2556185
http://www.dailyrecord.co.uk/news/local-news/thornlie-primary-school-welcome-childrens-2556185
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ogni individuo (compresi i bambini!) di farne esperienza secondo le proprie 

esigenze e abilità. Nel momento in cui, invece, la sicurezza diventa una mera 

questione di standard da rispettare e burocrazia da seguire vengono a 

mancare i fattori di protezione primari: lo sviluppo della competenza ad 

affrontare e gestire i rischi nella vita di tutti i giorni e la responsabilità 

individuale  e socialmente condivisa nelle scelte che si compiono. 

 

 

1.3 I limiti dell’approccio tecnico 

 

 

L’approccio tecnico al rischio di fatto non riesce a comprendere e valutare il 

rischio nella sua complessità, perché non tiene in considerazione il contesto 

reale delle situazioni dove questo si presenta e non è in grado di utilizzare un 

sapere interdisciplinare che comprenda le implicazioni sociali, ecologiche, 

pedagogiche, etiche etc. della sua gestione. Ci si sofferma su alcuni aspetti 

tecnici misurabili, e paradossalmente le soluzioni proposte creano nuovi 

rischi, spostando il probema senza riuscire ad affrontarlo efficacemente, 

proprio perché lo scopo di fondo è quello di prevenire i rischi prevedibili e 

misurabili, ma non di contribuire alla crescita di persone e alla creazione di 

sistemi capaci di affrontare e gestire la dimensione di incertezza e 

imprevedibilità intimamente connessa alla dimensione del rischio, presente in 

quasi tutte le situazioni che affrontiamo quotidianamente.  

In un parco giochi  il tecnico prescrive le distanze ottimali a cui devono stare i 

pioli della scaletta di uno scivolo perché le gambe del bambino possano 

arrivare a ciascuno compiendo lo stesso identico movimento (vedi Figura 3).  

In realtà la distanza diversa dei pioli porta il bambino a stare più attento, lo 

aiuta a sviluppare la sua competenza motoria e in definitiva una maggiore 

capacità di identificare e valutare come gestire il rischio insito nel salire una 

scaletta. L’architetto del paesaggio danese Helle Nebelong spiega: 
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When the distance between all the rungs in a climbing net or a ladder is 

exactly the same, the child has no need to concentrate on where he puts 

his feet. Standardisation is dangerous because play becomes simplified 

and the child does not have to worry about his movements.13 

 

Di fatto affrontare in un’ottica tecnica il problema della sicurezza risponde al 

bisogno degli adulti (progettisti, responsabili dell’ente gestore dello spazio 

gioco, insegnanti e genitori) di avere indicazioni inequivocabili, ripetibili e 

facilmente applicabili per dimostrare di aver agito in modo concreto per 

ridurre un rischio, e non risponde invece al bisogno dei bambini di mettersi 

alla prova in situazioni non del tutto controllate e programmate dagli adulti14 

e prive di ogni possibilità di scelta.  

La gestione tecnico-burocratica della sicurezza, infatti, se può contribuire a 

tutelare l’incolumità fisica dei bambini in alcune situazioni limitate (es. 

gestione delle emergenze), non assolve all’obiettivo educativo di sostenere lo 

sviluppo delle competenze che servono ai bambini (e ai futuri adulti) nella 

vita quotidiana: nel momento in cui l’educazione alla sicurezza si riduce alla 

trasmissione di alcuni consigli prescrittivi, presentati come le indicazioni degli 

“esperti”, non si dà la possibilità ai bambini di sviluppare la propria 

competenza nel gestire delle scelte che implicano rischi, che permetta loro di 

agire secondo la loro esperienza, valori, obiettivi nel corso di tutta la loro 

vita. Affrontare un rischio non significa eliminare l’imprevisto ma compiere un 

atto di bilanciamento tra possibili benefici e costi percepiti, che sfocia in una 

scelta consapevole, basata sulla razionalità ma anche sull’esperienza, 

sull’emozione, sulla propria visione del mondo.15 

Una delle conseguenze più rilevanti del pensiero tecnico-burocratico è che 

finisce per deresponsabilizzare l’individuo comune, perché esso dipende dalle 

                                                           
13 GILL T., No fear. Growing up in a risk averse society, London, Calouste Gulbenkian 

Foundation, 2007, p. 35 

14 BRUSSONI M., OLSEN L. L. , PIKE I., SLEET D. A., Risky play and children safety: balancing 

priorities for optimal child development, in Public Health, 2012, 9(9), pp. 3138 

15 ADAMS  J., Risk, freedom and responsibility, in The risk of freedom: individual liberty and 

the modern world, Institute of United Studies, 1999, p. 2 
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informazioni dei tecnici e la sua “responsabilità” si riduce a quello di 

esecutore di norme e procedure stabilite altrove. Secondo Giddens infatti “i 

sistemi esperti sono meccanismi di disaggregazione della società perché 

enucleano le relazioni sociali dalle immediatezze del contesto”16: il sapere 

esperto si esprime in riferimento a dimensioni spazio-temporali vuote e 

standardizzate, non legate all’attività sociale. 

Infine la possibilità educativa del rischio non si esaurisce nell’accrescere la 

competenza di gestione del rischio in sé, ma si esprime in moltissimi altri 

campi della formazione psico-motoria del bambino. Ogni fase evolutiva e ogni 

nuovo apprendimento è caratterizzato dalla presenza di un rischio: si testano 

i propri limiti, si entra in territori fisici e mentali prima sconosciuti, ci si trova 

in situazioni nuove in cui l’esito non è scontato. Una riflessione consapevole 

sulla dimensione educativa del rischio dovrebbe essere alla base di ogni 

percorso educativo. 

Quella che emerge nell’esperienza comune delle scuole, invece, è una visione 

riduzionista del rischio, concepito solo come un elemento negativo da evitare. 

Nell’accezione tecnicista e razionalista del rischio, in fondo, si intravede il 

tentativo di esorcizzare paure ancestrali che sembrano fuori luogo in un 

mondo dominato dalla scienza e dalla tecnica, affidandosi all’idea che il 

rischio e il pericolo siano elementi oggettivamente misurabili e che la tecnica 

offra gli strumenti per controllarli completamente. 

La percezione “soggettiva” del rischio viene implicitamente attribuita alla 

incapacità della persona comune (e del bambino) di identificare e affrontare 

il rischio efficacemente e interpretata come stortura di chi non ha gli 

strumenti per capire le implicazioni di ciò che deve affrontare. Non viene 

invece accettato il fatto che nella loro vita futura i bambini di oggi si 

troveranno davanti a scelte con componenti diversissime di rischio, e 

dovranno fare delle scelte per forza soggettive, legate alla loro cultura, ai 

loro valori, alla loro situazione specifica, non essendo né possibile né 

opportuno attenersi  sempre alle indicazioni degli esperti. 

                                                           
16 GIDDENS A., Le conseguenze della modernità, Bologna, Il Mulino, 1994, p. 38 
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Vale la pena di ricordare infatti che i limiti dell’approccio tecnico-razionale 

non sono solo legati alla dimensione educativa, ma anche alla sua effettiva 

efficacia nell’affrontare i rischi presenti nella società contemporanea nel suo 

complesso. Nella gestione dei rischi ambientali (la vera emergenza della 

nostra era) il pensiero tecnico ha mostrato i suoi limiti: 

 

[dall’] approccio tecnocratico aderente all’idea tradizionale di 

modernizzazione [...] deriva la sottovalutazione di alcune questioni, 

l’impreparazione a far fronte agli imprevisti, la tendenza a negare 

l’esistenza dei problemi e le responsabilità al riguardo, tacciare di 

allarmismo chi solleva le questioni, a ritenere ingiustificata la 

preoccupazione pubblica. La gestione del rischio tecnologico è dominata 

da una prospettiva ingegneristica.
17

 

 

L’aggettivo “razionale” non è più sufficiente a garantire l’autorevolezza di 

“saperi esperti” che in gran parte hanno contributo a creare i rischi più 

preoccupanti a cui è esposta la società odierna. Il fatto è che accanto al 

sapere tecnico va affiancato sempre un pensiero politico, etico, pedagogico e 

non si può demandare al sapere tecnico-scientifico la responsabilità di scelte 

che hanno ricadute su tutti gli aspetti della vita dell’uomo: 

 

Poiché  però  oggi  l’umanità  ha  ampie  conoscenze  e  numerosi 

strumenti per prevedere,  predire  (che è la previsione a breve termine) 

e  prevenire  le catastrofi naturali, nonché per adottare il  principio di 

precauzione nei casi di incertezza, anche la  difesa  dai rischi naturali e 

non solo quella dai rischi tecnologici riguarda le politiche, da un lato, e 

la consapevolezza ambientale dall’altro. Si può dire che le catastrofi  

naturali non sono poi così naturali: se pericoli e incognite sono naturali, 

la vulnerabilità è frutto delle scelte umane.
18 

                                                           
17 DE MARCHI B., PELLIZZONI L., UNGARO D., Il rischio ambientale, Bologna, Il Mulino, 2001, p.17 

18 SALOMONE M., La sostenibilità in costruzione. Il ruolo della “green education” nella società 

verde: essere attori del cambiamento nel XXI secolo, Torino, Istituto per l'ambiente e 

l'educazione, 2013, p. 153 
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2. Aspetti sociali e culturali 

 

 

 

 

 

Il rischio non si può ridurre solo alla minaccia all’incolumità fisica delle 

persone, ma è una dimensione intrinseca in tutte le situazioni in cui dobbiamo 

fare una scelta tra più alternative di cui non conosciamo l’esito. Nella società 

contemporanea ogni individuo si trova ripetutamente in questa situazione nel 

corso della sua vita. Il rischio è dunque legato a una generale dimensione di 

incertezza, che non riguarda solo la salute. 

Chiedersi se la società odierna sia più rischiosa di quella di un tempo è 

probabilmente una domanda mal posta. Se da una parte sicuramente molti 

individui hanno la possibilità di vivere una vita lunga e serena, dall’altra 

alcune minacce gravano sulla vita contemporanea: le guerre combattute con 

armi sempre più sofisticate e micidiali, la crisi ecologica globale. Altre 

minacce più striscianti ma sempre più allarmanti incombono anche sul 

relativamente sicuro cittadino dell’Occidente contemporaneo: l’obesità, le 

malattie cardiocircolatorie, i tumori. 

Ma gli elementi che minano il nostro senso di sicurezza sono anche altri: la 

consapevolezza che la promessa della ragione di portare l’umanità con un 

progresso continuo verso un mondo ordinato e felice è stata tradita, e che la 

scienza, seppure ancora una delle fonti di conoscenza più efficaci, rimette 

comunque continuamente in discussione ogni sua conclusione, proponendo 

schemi di lettura della realtà piuttosto che verità assolute. 

Da una parte, la natura dei rischi che ci troviamo ad affrontare è diversa 

rispetto al passato: l’origine antropica della maggior parte di essi lascia poco 
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spazio a strategie tradizionali legate al pensiero magico e alla superstizione, 

in cui ci si appellava a forze esterne per la propria protezione.19 

Dall’altra, è la natura stessa della modernità che cambia la prospettiva con 

cui si affrontano i rischi. Secondo Giddens le principali forze della modernità 

sono i meccanismi di disgregazione delle relazioni sociali e la pervasività della 

riflessività: ogni azione deve essere giustificata in linea di principio e in un 

contesto in cui le appartenenze sono sempre meno determinate dalla 

posizione sociale, si fanno fluide e temporanee, ognuno deve scegliere le 

proprie strategie di volta in volta, comprese quelle di gestione del rischio: 

 

La riflessività della vita sociale moderna consiste nel fatto che le 

pratiche sociali vengono costantemente esaminate e riformate alla luce 

dei nuovi dati acquisiti in merito a queste stesse pratiche, alterandone 

così il significato in modo sostanziale.
20

 

 

Anche Bauman sottolinea come la deistituzionalizzazione dei processi sociali 

lascia gli individui da soli davanti alle incertezze dell’esistenza 

contemporanea, generando la “paura dell’inadeguatezza, un nuovo timore 

angosciante destinato a sostituire il precedente timore della devianza.”21 

Bauman ricorda: 

 

“Noi” non siamo più la collettività che lo stato moderno nelle sue 

ambizioni si sforzava di fondere in una totalità, ma un assortimento di 

individui abbandonati, ciascuno a suo modo, alle cure offerte dai servizi 

esperti in vendita e da manuali di autoistruzione.
22

 

 

Una descrizione che corrisponde perfettamente all’esperienza della 

genitorialità in questa società, in cui i genitori, insieme a opportunità 

maggiori nel crescere i propri figli con tutti gli stimoli e i vantaggi della 

                                                           
19 GIDDENS A., Le conseguenze della modernità, Bologna, Il Mulino, 1994, p. 112 

20 GIDDENS A., Le conseguenze..., p. 46 

21 BAUMAN Z., La società dell’incertezza, Bologna, Il Mulino, 1999, p. 109 

22 BAUMAN Z., La società..., p. 141 
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globalizzazione tecnologica, insieme alla libertà di seguire strade scelte 

individualmente, senza il peso della tradizione, si trovano anche davanti al 

compito di reperire e rielaborare le informazioni a loro utili in un mare di 

materiale a loro proposto, non senza angoscia e difficoltà. 

Il compito che si trovano davanti d’altronde non è facile: i bambini figli di 

questa “società del rischio”23 da adulti dovranno affrontare ogni scelta della 

loro vita con capacità riflessiva, comprensione della complessità delle 

situazioni, dell’amplificazione tecnologica e globale delle loro azioni, ben 

consci della loro responsabilità individuale. A questo dobbiamo prepararli. 

 

 

2.1 La cultura dell’iperprotezione 

 

 

Paradossalmente, pur vivendo circondati dal rischio (e probabilmente proprio 

per quello) i genitori si sentono in dovere di evitare ogni rischio ai propri figli. 

Tim Gill parla di “risk averse society”24, cioé la diffusa incapacità di prendere 

in considerazione che ci possa succedere qualcosa di negativo: ogni ostacolo 

viene visto come un potenziale fallimento, e viene evitato a ogni costo. Oggi 

anche fare i genitori è più “rischioso”25, perché le scelte che devono essere 

fatte tutti i giorni per il benessere dei figli non sono più scontate, non sono 

inserite all’interno di una cornice stabile rispetto ai valori e agli obiettivi, ma 

ognuno fa per sé. I genitori devono fare scelte sull’alimentazione, sulla 

scuola, sulle attività da proporre nel tempo libero, tutto in base alla loro 

identità sociale, e alla loro adesione a uno stile di vita piuttosto che a un 

altro. Manca spesso l’appartenenza a una solida rete sociale e così i genitori si 

sentono maggiormente carichi di responsabilità e più soli. A volte devono 

                                                           
23 BECK U., La società del rischio. Verso una seconda modernità, Roma, Carocci Editore, 2000 

24 GILL T., No fear. Growing up in a risk averse society, London, Calouste Gulbenkian 

Foundation, 2007 

25 SHIRANI F., HENWOOD K., COLTART C., Meeting the challenges of intensive parenting culture: 

gender, risk management and the moral parent, in Sociology October 27, 2011, p. 7 
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sostenere le loro scelte di fronte a chi non le condivide, a partire spesso 

proprio dalle famiglie d’origine, le cui critiche fanno pesare ancora di più 

l’incertezza e la paura dell’inadeguatezza. 

La cultura genitoriale che si è affermata negli ultimi decenni, indicata come 

intensive parenting (o paranoid parenting26 dai critici),  sottolinea come i 

genitori abbiano la possibilità, e quindi la responsabilità, di determinare lo 

sviluppo e la vita dei propri figli attraverso le opportunità che offrono loro. 

Essere genitori è diventata un’attività ad alto rischio, in cui ogni scelta può 

determinare importanti conseguenze sul futuro dei propri figli, ed è quindi 

fonte di ansia.27 Per contrastare quest’ansia i genitori ricorrono a due 

strategie principali: la ricerca di uno o più esperti a cui affidarsi e il 

conformismo.  

Per orientarsi i genitori ricevono moltissime informazioni dagli “esperti”, che 

sottolineano tutti i pericoli che minacciano i loro bambini, e sono caricati da 

un eccesso di informazioni e aspettative. I consigli degli “esperti” sono poi 

spesso in contrasto fra loro, perché si presentano tutti come oggettive verità 

scientifiche, ma sono comunque l’espressione di un punto di vista, che può 

essere quello del campo di ricerca o dell’approccio scelto da quello studioso 

in particolare. Frequentemente inoltre le soluzioni proposte dagli esperti sono 

totalmente distaccate dalla realtà della vita quotidiana dei genitori e sono 

dunque sostanzialmente impraticabili, e non fanno altro che far sentire i 

genitori ancora più inadeguati a proteggere i loro figli.  

La pressione sociale rispetto alle scelte genitoriali è tale che “parents are 

almost forced to fall in line... the minority of parents who try to resist it are 

stigmatised as irresponsible”.28 L’intensive parenting è un fenomeno 

soprattutto della classe media, in cui i genitori si osservano e giudicano a 

vicenda riguardo all’appropriatezza del loro comportamento. I papà 

sembrerebbero più armati a resistere contro questa pressione, lasciando 

                                                           
26 FUREDI F., Paranoid parenting. Why ignoring the experts may be best for your child, 

Chicago, Chicago Review Press, 2002 

27 SHIRANI F., HENWOOD K., COLTART C., Meeting..., p. 2 

28 GILL T., No fear..., p.63 
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soprattutto alle mamme il peso del confronto, che trascorrono ancora in 

media più tempo con i figli e si occupano più direttamente della loro 

educazione.29 

In molte scelte genitoriali, prima fra tutte proprio come si affronta la gestione 

del rischio presente in tante piccole attività quotidiane dei figli, è fortemente 

presente l’influenza di questa cultura, per cui i genitori si sentono da una 

parte eccessivamente caricati di responsabilità e dall’altra pericolosamente 

inadeguati, e finiscono per scegliere una politica di riduzione del rischio in 

ogni caso. L’idea stessa che sia loro responsabilità controllare ogni aspetto 

della vita dei figli, per potenziare le loro possibilità di “successo” (in termini 

di cultura, posizione sociale, professione etc.), fa sì che vengano ridotti 

quegli spazi di libertà e spontaneità che portano con sé una fisiologica 

esperienza della dimensione del rischio nella vita quotidiana dei bambini. 

Inoltre se i genitori stessi  si affidano agli “esperti” per poter affrontare le 

innumerevoli scelte della loro vita quotidiana, e cercano affannosamente 

nella letteratura per genitori qualche manuale che li fornisca di istruzioni 

precise, ne consegue spesso la convinzione che i bambini stessi non possono 

contribuire in nessun modo ad affrontare queste scelte, ricche di implicazioni 

comprensibili solo dagli “esperti” e dai genitori più informati.  

I genitori cercano all’esterno quella sicurezza che invece potrebbero trovare 

all’interno della loro relazione con i figli, nella costruzione di un rapporto 

solido, di fiducia, con spazi di libertà e confronto, in cui ognuno gioca la sua 

parte e può contare sull’altro per trovare le soluzione agli imprevisti e alle 

sfide più importanti: la “vera” sicurezza è quella che proviamo quando 

sappiamo che in caso di difficoltà abbiamo qualcuno disposto ad aiutarci, che 

saprà starci vicino e sostenerci senza giudizio per una migliore risoluzione del 

nostro problema. Dalle nostre esperienze e relazioni della prima infanzia 

costruiamo la nostra sicurezza interiore, la “sicurezza ontologica”: la fiducia 

in noi stessi e nelle persone che ci permette di non vivere in uno stato 

continuo di ansia, nonostante le incertezze della nostra esistenza. Ma il valore 

altissimo della protezione sociale dalle conseguenze negative di scelte 
                                                           
29 SHIRANI F., HENWOOD K., COLTART C., Meeting..., p. 12 
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rischiose è sottovalutato, e ognuno si sente da solo davanti alle sue 

responsabilità. 30 

Sicuramente è vero che alcune delle circostanze dell’infanzia contemporanea 

hanno bisogno di una riflessione e di informazioni specifiche per essere 

comprese e affrontate. L’esposizione ai media per esempio, che essendo 

molto pervasiva e dalle conseguenze ancora non ancora totalmente chiare ma 

potenzialmente molto importanti, va gestita dai genitori con 

consapevolezza.31 Ma l’ossessione del controllo si è allargata anche alla 

gestione delle attività del tempo “libero”, alla strutturazione degli spazi e dei 

tempi delle attività scolastiche e extrascolastiche, all’ingerenza dei genitori e 

delle loro aspettative in ogni esperienza dei bambini. Rischi minori, come 

sporcarsi, sbucciarsi un ginocchio, prendere freddo, vengono vissuti come 

intollerabili, forse più per la paura del genitore di sentirsi inadeguato e 

giudicato per non aver protetto il proprio figlio da questi inconvenienti, che 

per paura delle possibili reali conseguenze.  

Un altro fattore che influenza la gestione del rischio nella vita dei bambini da 

parte degli adulti è l’influenza dei mass media, perché sono il mezzo tramite 

il quale sia gli eventi di cronoca che i commenti di ogni tipo di esperti 

vengono divulgati, spesso in modo semplificato e sensazionalistico, 

alimentando paure infondate, come ad esempio la paura dell’estraneo: “it 

can be stated with near certainty that there are no more predatory child 

killers at large today than there were in 1990 or 1975”.32  Anche Richard Louv 

parla della paura irrazionale dell’estraneo, derivata dalla percezione dei 

genitori che ci siano più pazzi e malintenzionati di una volta e che porta a 

dare raccomandazioni generiche quanto inutili come “non avvicinarsi a 

persone estranee”, destinate a limitare ancora di più l’esperienza e 

l’acquisizione di competenze dei bambini e non a dare strumenti utili e 

concreti per affrontare i rischi reali con cui andranno a confrontarsi:  

                                                           
30 GIDDENS A., Le conseguenze..., pp.96-103 

31 American Academy of Pediatrics, Policy Statement. Media Use by Children Younger Than 2 

Years, in Pediatrics Vol. 128 No. 5 November 1, 2011, pp. 1040 -1045 

32 GILL T., No fear..., p. 49 
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Ma cosa significa per i bambini crescere in luoghi controllati dal punto di 

vista sociale e ambientale (condomini ed edifici sorvegliati e pianificati 

nei minimi dettagli, circondati da mura, cancelli e sistemi di 

sorveglianza, dove i regolamenti impediscono alle famiglie di creare 

giardini)? Ci si chiede in quale modo i ragazzi che crescono in questa 

cultura del controllo definiranno la libertà una volta diventati adulti.
 33 

 

Bisogna osservare però che ci sono anche delle ragioni oggettive alla base 

della riduzione di una fisiologica esperienza del rischio da parte dei bambini: 

lo stile di vita dominante ha di fatto ridotto in modo significativo le 

esperienze di gioco libero all’aria aperta, cioè l’attività in cui naturalmente i 

bambini hanno sempre affrontato e imparato a gestire piccoli e grandi rischi 

della vita quotidiana. 

I fattori principali che hanno rafforzato la tendenza a limitare l’uso libero 

degli spazi all’aperto da parte dei bambini sono l’aumento del traffico, 

l’aumento delle ore di lavoro dei genitori e delle famiglie in cui entrambi i 

genitori lavorano e, infine, la riduzione degli spazi pubblici.34 

Nel rapporto “One false move...” (ispirato da una campagna allarmistica per i 

pedoni promossa in Gran Bretagana, vedi Figura 5) si registra la netta 

diminuzione dell’indipendenza nella mobilità dei bambini tra i 7 e i 9 anni: 

 

Our analysis suggests that the increase in the personal freedom and 

choice arising from widening car ownership has been gained at the cost 

of a loss of freedom and choice for children. In our English surveys in 

1971, we found that 80 per cent of 7 and 8 year old children were  

allowed to go to school on their own. By 1990, this figure had dropped to 

9 per cent. Personal freedom for children a little older has also  

declined. At the age of 9 children long out of infant school are becoming 

independent and capable in many respects. But we found that even at 

                                                           
33 LOUV R., L'Ultimo Bambino nei Boschi. Come riavvicinare i nostri figli alla natura, Milano, 

Rizzoli, 2006, pp. 114-5 

34 GILL T., No fear..., p. 14 
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that age only half are allowed to cross roads on their own, only about a 

third are allowed to go on non-school journeys without an adult, and less 

than one in ten is allowed to use buses. Twenty years ago, most 9 year 

olds were free to do all these things.35 

 

Infatti, come ricorda uno degli autori del rapporto Mayer Hillman, la 

diminuzione delle vittime in incidenti non è una misura affidabile della 

sicurezza delle strade, ma piuttosto rispecchia la sempre minore presenza di 

pedoni e ciclisti sulle strade stesse.36 

 

 

 

Figura 5 Il poster della campagna per la sicurezza stradale dai toni allarmisti “One false move 

and you are dead” degli anni ’90 in Gran Bretagna. 

 

Non è soltanto l’aumento delle auto in circolazione in sé ad aver causato la 

“fuga” dei bambini dalle strade, ma il fatto che la struttura e la gestione 

dell’urbanistica nelle città sono studiate per favorire le auto e di fatto molto 

                                                           
35 HILLMAN M., ADAMS J., WHITELEGG J., One false move... a study of children indipendent  

mobility, London, Policy Sudies Institute,1990, p. 106 

36 http://mayerhillman.com/children/ 

http://mayerhillman.com/children/
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raramente vengono messe in atto politiche in favore dei pedoni, anche in 

Italia:37 

  

I bambini oggi non hanno più quegli spazi di quando noi eravamo piccole, 

come il cortile, dove tutti si scendeva e la supervisione degli adulti era 

da casa, ci si poteva allontanare, si facevano dei giri nelle strade in 

autonomia e ci si assumeva il rischio di allontanarsi per conto proprio e si 

veniva mandati anche a comprare due cose nel negozio di quartiere... 

Questi sono spazi che non ci sono più perché tutto sembra essere 

diventato pericolosissimo, ma non è che è poi così più pericoloso di 

prima, è vero che ci sono più macchine e la città non è più vissuta 

neanche dagli adulti. Di fondo il problema è che i bambini danno fastidio 

alle macchine se giocano a pallone per strada. Anche il rumore dei 

bambini non è più tollerato, mentre il rumore delle macchine sì. 

È anche vero che i bambini sono sempre meno, molti sono figli unici che 

non hanno in cortile neanche un bambino con cui giocare, insomma è una 

desertificazione sociale. Le piazze sono parcheggi, tutto quello che era 

spazio sociale prima ora è dedicato alle macchine. Noi avevamo provato a 

fare un bel progetto chiamato “4 passi da formica”, in cui proponevamo 

delle animazioni fatte nelle piazzette, nei cortili delle scuole e l’idea 

era che seguendo dei percorsi fatti con i piedini da un posto all’altro, i 

bambini si riappropriassero di Piazza del Municipio ma anche delle scale, 

di tutti quegli spazi che anche in città, non solo negli spazi naturali, 

sarebbero dei posti incredibili per giocare! Ma quando abbiamo chiesto 

all’amministrazione di liberare una piazzetta dalle macchine nel giorno 

delle attività... non è stato possibile. Ci era anche venuta l’idea di aprire 

i cortili delle scuole fuori dagli orari scolastici per permettere ai bambini 

di fermarsi con i genitori e fare aggregazione, ma poi i problemi 

organizzativi (ad esempio chi apre, chi chiude i cancelli) hanno fatto 

diventare la cosa complicatissima. 

Micaela Coralli e Paola Lecardi (Associazione Amici dei boschi di Pavia) 

                                                           
37 MOORE R. C., The need for nature: a childhood right, in Social Justice, vol. 24 n. 3, 1997, p. 

204 
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L’insieme di questi fattori sociali, culturali, politici e materiali fa sì che una 

prevenzione efficace di tutti i rischi a cui potrebbero essere sottoposti i 

bambini è diventata una preoccupazione generalizzata, che perfino i bambini 

hanno assimilato: 

 

A concern for safety, for assessing and managing risk, has become a 

dominant concern for many adults in their dealing with children. And 

children have taken on this concern. When some 700 children, mostly 

aged ten, were asked recently what they thought was of most 

importance in their upbringing, they placed highest of all, “stay safe”. It 

is difficult to imagine that this would be the highest priority for any 

previous generation of children.38  

 

Di fatto oggi i bambini fanno una vita poco libera e controllata costantemente 

dagli adulti, e i genitori non sembrano in grado di affrontare l’idea che 

esistano spazi di incertezza nelle loro vite. Per i genitori il rischio più grave è 

che i loro bambini perdano tempo facendo scelte sbagliate, per le quali 

comunque i genitori si sentono responsabili. Paradossalmente i figli della 

società del rischio sono quelli che hanno minori occasioni per imparare a 

gestirlo. È un circolo vizioso, meno hanno la possibilità di esercitare la loro 

competenza nel compiere scelte basate sulla loro valutazione del rischio, più 

è probabile che non svilupperanno adeguatamente questa competenza. La 

mancanza di libertà e di spazi di gioco non strutturati ha tolto loro la 

possibilità di esercitare la capacità di resilienza, la capacità di riprendersi 

dopo un evento negativo, di trasformare un fallimento in un’opportunità, una 

difficoltà in una sfida per crescere e migliorare. 

Comprendere il contesto culturale in cui vivono la maggior parte dei genitori e 

insegnanti è fondamentale per ogni servizio educativo che voglia contribuire a 

ricreare opportunità di educazione al rischio per i nostri bambini. Gli 

operatori dei servizi che organizzano attività all’aperto per i bambini 

                                                           
38 CUNNINGHAM H., The invention of childhood, London, BBC Books, 2006, p.240 



IL BAMBINO SICURO                          Selima Negro                                   A.A. 2013-14 

 31   
 

riportano tutti la difficoltà di trovare un accordo comune rispetto alla 

gestione di rischi considerati accettabili da tutti, soprattutto quando le 

insegnanti fanno da mediatrici tra loro e i genitori:  

 

Direi che il limite grosso è legato a un cambio culturale che c’è negli 

insegnanti ma anche negli educatori. Per quelli della mia generazione era 

normale stare “allo stato brado”, era normale andare a scuola da soli a 

piedi dalla terza elementare e a 10 anni la sera portare fuori il cane. Non 

era solo consentito ma era proprio un aspetto della tua educazione 

all’autonomia. Adesso non li puoi lasciare andare da soli neanche se il 

genitore firma che si prende la responsabilità perché si è responsabili 

legalmente. Questa per me è una forzatura che limita la libertà dei 

genitori di educare i figli come crede. Però i consulenti legali della 

nostra organizzazione ci sconsigliano di accettare che i bambini arrivino e 

vadano via autonomamente dalle nostre attività, perché il rischio 

(legale) è troppo alto in caso succedesse qualcosa. Si è modificata la 

percezione del pericolo, non del pericolo reale concreto, ma proprio una 

sensazione di pericolo collettivo, per cui è un tema che non si riesce ad 

affrontare. Ed è una difficoltà che coinvolge insegnanti, genitori e anche 

gli stessi educatori. 

Susanna De Biasi (Koiné Cooperativa Sociale ONLUS, responsabile 

educazione ambientale nel Parco delle Groane). 

 

 

2.2 La percezione del rischio 

 

 

Perché le persone percepiscono come gestibili alcuni rischi, e ne evitano altri 

in fondo meno pericolosi? La percezione del rischio e la sua valutazione 

dipende da numerosi fattori soggettivi e culturali.  

Tutti i giorni facciamo attività che presentano un livello di rischio considerato 

“accettabile”, non perché potenzialmente poco pericolose, ma perché 

necessarie per lo stile di vita che conduciamo o considerate fondamentali per 
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la nostra cultura. Molti infortuni nell’infanzia sono riconducibili ad attività 

sportive, e in particolare gli sport di contatto come il calcio causano più di 

frequente incidenti rispetto ad esempio, al nuoto o al golf. Eppure pochi 

genitori italiani sconsiglierebbero l’attività in una squadra di calcio per questo 

motivo! 

Di fondo è vero che ci sentiamo sicuri nei contesti che conosciamo meglio, al 

di là dell’effettiva pericolosità. Per questo c’è un profondo legame tra il 

distacco dal mondo naturale e l’incapacità di affrontare la dimensione del  

rischio nelle nostre vite. Vivere costantemente all’interno, in ambienti 

completamente progettati e controllati dall’uomo rafforza ed estende l’idea 

che l’uomo ha la soluzione a ogni problema, allontana dall’esperienza della 

complessità e della ricchezza del mondo naturale, che è poi a ben vedere il 

mondo “reale”, quello da cui ancora di fatto dipendono le nostre vite, in cui 

incertezza e possibilità, distruzione e trasformazione convivono in un 

equilibrio meraviglioso di cui anche l’uomo può e deve fare parte. 

L’esperienza del rischio in ambiente naturale per un bambino, fin da 

piccolissimo, è dunque fondamentale, ma oggi viene vissuto come più 

rischioso per un bambino di 3 anni stare all’aperto piuttosto che in una 

scuola, nonostante non sia scontato che di per sé ci siano meno pericoli in 

un’aula scolastica che in un bosco (vedi il racconto dell’insegnante di Scuola 

dell’Infanzia a pag. 11 e Figura 6). 

In alcune situazioni gli adulti non riescono a confrontare efficacemente i rischi 

concreti a breve termine con altri meno ovvi ma con possibili gravi 

conseguenze a lungo termine. Un effetto tipico delle strategie di riduzione del 

rischio è proprio quello di non considerare che ogni azione “sposta” in realtà i 

rischi e non li elimina del tutto: per evitare le conseguenze più ovvie si va 

incontro a problemi anche maggiori. Ad esempio l’Associazione Pediatri 

Americani ha pubblicato un documento d’indirizzo sull’esposizione eccessiva 

dei bambini agli schermi (tv, pc, tablet...) in cui si riporta che i genitori di 

bambini sotto i 2 anni preferiscono lasciare i figli davanti alla tv, considerata 

“sicura”, piuttosto che lasciare che il bambino giochi sul pavimento della 

cucina, magari con qualche pentolino e un po’ di spaghetti crudi, attività 
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molto più utile e altrettanto sicura nell’immediato, oltre che più fruttuosa a 

lungo termine.39 Ma nell’immediato i genitori sono rassicurati dalla sensazione 

di avere il controllo, di sapere che il loro figlio è fermo sul divano e non sta 

per combinare nessun disastro né per farsi male. 

 

 

 

Figura 6 Quanti bambini oggi hanno l’occasione di gattonare e provare a fare  

i primi passi su un prato? Sebastiano a 9 mesi esplora il mucchio di terra di una talpa. 

 

 

Il fatto è che la cornice che orienta di fondo le nostre valutazione del rischio 

non è mai del tutto razionale, ma è costruita dalla visione del mondo che 

abbiamo, dai nostri valori e dagli obiettivi a lungo termine che ci poniamo 

nell’educazione dei nostri figli. Il filone di studi della teoria culturale del 

rischio, nata dagli studi di Mary Douglas, ha identificato diverse tipologie di 

razionalità, ognuna con una diversa propensione al rischio a seconda della 

                                                           
39 American Academy of Pediatrics, Policy Statement..., p. 1040 



IL BAMBINO SICURO                          Selima Negro                                   A.A. 2013-14 

 34   
 

concezione della natura, della percezione del controllo che si ha del mondo 

circostante, del rapporto tra propria volontà e fattori esterni.40 

Anche la cultura di appartenenza cambia radicalmente la percezione di quali 

siano i comportamenti rischiosi, tanto che alcune abitudini normali in un 

paese sono considerate inaccettabili in altri. Ad esempio l’uso di lasciare 

dormire i bambini piccolissimi nella carrozzina all’aperto, molto comune in 

Scandinavia, non può che suscitare sconcerto nei genitori italiani (vedi Figura 

7).41 

Anche le esperienze di Scuola nel Bosco nelle diverse nazioni riflettono le 

differenze culturali: 

In Germania usano tantissimo costruire casette di legno, utilizzando la 

legna di recupero che tengono in grandi mucchi nella zona di gioco, 

ancora pieni di chiodi... noi abbiamo qualche volta del materiale non 

propriamente sicuro nel cortile, ma una tale esposizione a un pericolo 

così evidente ci ha messo a disagio. In Norvegia, in un centro estivo 

c’erano due gruppi, uno che lavorava il legno con il coltello e uno con 

mazzetta e scalpello che lavorava con la pietra e in quest’ultimo gruppo 

avrebbero dovuto mettere gli occhiali per proteggere gli occhi dalle 

schegge di pietra, c'era un ragazzino iperagitato che non se li metteva 

mai ma nessuno faceva una piega tra gli educatori... Io mi sarei agitata 

molto di più e sarei intervenuta! Ma loro hanno proprio una cura diversa 

nei confronti dei bambini, anche a livello genitoriale confidano di più nel 

bambino e non drammatizzano mai quando un bambino si fa male. In un 

kindergarten a Dresda abbiamo assistito alle attività di un pomeriggio. I 

bambini si svegliavano da soli dal riposino, e man mano da soli facevano 

merenda e poi hanno cominciato a giocare arrampicandosi su un albero... 

davvero in alto. Ad un certo punto sentiamo un gran botto, un bambino 

era caduto da un’altezza forse di 4 m è si è messo a piangere, ma 

                                                           
40 ADAMS J., Risk, freedom and responsibility, in The risk of freedom: individual liberty and 

the modern world, Institute of United Studies, 1999, pp. 8-9 

41 GROSS-LOH C., Parenting without borders. Surprising lessons parents around the world can 

teach us, London, Penguin, 2013, p. 41 
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nessuno tra gli educatori si è alzato ad andare a vedere cosa era 

successo! 

Micaela Coralli e Paola Lecardi (Associazione Amici dei boschi di Pavia) 

 

 

  

Figura 7 Bambini che fanno il riposino all’aperto in Islanda (fonte: treehugger.com). 

 

 

Lo sguardo interculturale è utile perché mette in prospettiva quello che è un  

fenomeno soprattutto del mondo occidentale: nel resto del mondo di solito i 

bambini crescono accompagnando gli adulti nelle loro attività quotidiane, ed 

entrano in contatto con attrezzi e attività rischiose osservando le precauzioni 

prese dagli adulti e imparando ad usarli loro stessi in sicurezza fin da 

piccolissimi.42  

 

 

 

 

                                                           
42 ROGOFF B., La natura culturale dello sviluppo, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2004, pp. 

134-142 

treehugger.com
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2.3 L’efficacia della gestione del rischio su base etica 

 

 

Cosa significa veramente essere “esperto”? Ognuno lo è per sé, 

paradossalmente i cosiddetti esperti non conoscono la nostra situazione come 

noi stessi: le nostre capacità, i nostri obiettivi, le nostre potenzialità. Non 

solo, ognuno di noi ha diretta esperienza della gestione del rischio dalla prima 

infanzia e gestisce ogni giorno diverse decisioni dagli esiti incerti:  

 

Everyone is a true risk-management expert in the original sense of the 

word; we have all been trained by practice and experience in the 

management of risk. The development of our expertise in coping with 

risk begins in infancy. The trial and error processes by which we first 

learn to crawl, and then walk and talk, involve decision-making in the 

face of uncertainty.
43

 

 

Bisogna superare due equivoci di base, da una parte che valutare un rischio 

sia semplicemente anticipare il peggiore scenario possibile e agire in ogni 

modo per prevenirlo, indipendentemente dalla sua effettiva probabilità e 

senza ulteriori valutazioni su costi e benefici.  Dall’altra che sia un processo 

tecnico riservato agli specialisti, troppo complesso per la gente”comune”. La 

realtà è che, per quanto riguarda le attività della vita quotidiana, è invece 

alla portata di tutti, compresi i bambini e certamente i genitori e gli 

educatori. Nella maggior parte dei casi si tratta in fondo semplicemente di 

conoscere il contesto in cui si sta, avere un po’ di esperienza e applicare una 

buone dose di buon senso (vedi Figura 8).44 

 

 

                                                           
43 ADAMS J., Risk, freedom..., p. 2 

44 KNIGHT S., Risk & Adventure in Early Years Outdoor Play: Learning from Forest Schools, 

London, Sage, 2011, pp. 103-4 
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Figura 8 Uno dei “Miti del mese” proposti dall’HSE (Health and Safety Executive):  

Valutazione del rischio e ingegneria missilistica 

Il mito: La valutazione del rischio è troppo complicata per me!” 

La realtà: “La valutazione del rischio dovrebbe essere un processo chiarissimo. Si tratta di 

focalizzarsi su rischi e pericoli reali, ed agire per controllarli. 

 

 

Di fatto bisogna superare le opposizione artificiose tra i tipi ideali di 

“razionale” e “irrazionale”, tra “esperto” e “gente comune”. Nella vita 
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quotidiana le persone affrontano i rischi con quelle che Jens O. Zinn chiama 

“in between strategies”: 

 

They might have some of the features of rational strategies, e.g. may 

rely on the use of knowledge, albeit non scientific knowledge, and some 

of the features of non-rational strategies, i.e. are influenced by personal 

context, feelings or beliefs. Such strategies include the use of trust, 

intuition and emotion.45  

 

Per affrontare i rischi nella vita quotidiana ci basiamo sulle nostre 

conoscenze, ma anche sulla fiducia, l’istinto e le emozioni. È stato dimostrato 

che questa strategia è efficace e presenta molti vantaggi rispetto a un 

approccio tecnico.46 D’altra parte essendo il rischio per definizione una 

condizione di incertezza è evidente come la conoscenza da sola non possa 

risolvere il problema. L’educazione al rischio dei nostri bambini deve partire 

da questa constatazione: la capacità di affrontare efficacemente il rischio 

deriva da un mix raffinato di competenze emotive, intellettuali, fisiche, 

sociali che si acquisiscono tramite l’esperienza. 

Un fattore fondamentale nelle scelte riguardo alla gestione del rischio 

concerne la fiducia che sentiamo nei confronti della rete sociale che ci 

circonda: nell’affidare i bambini alla scuola o a un allenatore sportivo ci 

fidiamo perché ci sono chiare le responsabilità e i compiti di ciascuno, 

confidiamo nel fatto che qualcun altro abbia fatto tutti i controlli perché la 

sicurezza dei nostri bambini sia assicurata. Anche se è sempre meno una 

delega in bianco, e i casi in cui questa fiducia a priori viene tradita ricevono 

sempre molta enfasi nei media e suscitano paura tra i genitori. Infatti si cerca 

sempre di più la scuola che corrisponda maggiormente alla nostra cornice di 

valori, ed è ancora di nicchia ma in aumento il numero di genitori che 

                                                           
45 ZINN J. O., Everyday strategies for managing risk and uncertainty, University of Kent, 

http://www.kent.ac.uk/scarr/events/beijingpapers/Zinn.pdf 

46 ZINN J. O., Everyday..., p. 7 

http://www.kent.ac.uk/scarr/events/beijingpapers/Zinn.pdf
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decidono di non mandare affatto i propri figli a scuola47: uno dei problemi 

maggiori della scuola oggi è proprio la crisi di fiducia tra genitori, insegnanti, 

istituzioni, società civile. 

Ogni genitore sceglie la scuola (e ogni contesto educativo) per i propri figli 

non con una valutazione razionale di rischi e benefici di ogni contesto (o 

almeno non solo). La sua scelta cadrà sull’ambiente in cui può porre la sua 

fiducia perché risponde alla sua visione del mondo, ai suoi valori e ai suoi 

obiettivi. Si potrebbe dire che il maggior rischio per un genitore 

montessoriano è che il proprio bambino non abbia sufficiente autonomia, per 

quello steineriano che non abbia opportunità sufficienti di esprimersi, per 

quello libertario che non venga rispettata la sua libertà. Chi sceglie di non 

mandare a scuola i figli ritiene più importante che possano mantenere intatto 

l’amore per l’apprendimento seguendo i propri interessi e inclinazioni, non 

considerando rischioso il fatto di non seguire un programma e in qualche 

modo dunque “saltare” alcuni settori della conoscenza scolastica. Chi sceglie 

la scuola pubblica ritiene più importante l’integrazione, e non accetterebbe 

che il proprio figlio possa correre il rischio di non essere “socializzato”. Tutto 

questo al di là dell’effettiva possibilità che queste eventualità siano l’esito 

più probabile di ciascuna scelta, ma perché in ciascun ambiente sociale i 

genitori vedono rispecchiate e rafforzate le loro priorità.  

Nella quotidianità infatti uno dei fattori di protezione fondamentali a cui si 

affidano le persone è l’appartenenza a una rete sociale solida e compatta, 

con cui si condivide un comune sistema di valori, che sappiamo sarà in grado 

di accogliere e gestire in modo da noi condiviso le difficoltà che si 

presenteranno man mano: è in realtà un atteggiamento logico, perché è 

evidente che è più efficace affrontare i rischi con alle spalle un sistema di 

protezione elastico e diffuso, in grado di sostenerci man mano che si 

presentano gli esiti negativi delle nostre scelte, piuttosto che da soli. Nella 

vita di tutti giorni non è possibile affrontare ogni decisione costruendosi un 

                                                           
47 DE LUCA M. N.,  Montessori, steineriane, libertarie: il boom delle scuole alternative, 

Repubblica Scuola, 27 settembre 2010, 

http://www.repubblica.it/scuola/2010/09/27/news/scuole_alternative-7463576/ 

http://www.repubblica.it/scuola/2010/09/27/news/scuole_alternative-7463576/
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quadro razionale  e completo di tutti i possibili fattori in gioco, ma i nostri 

valori e le nostre emozioni ci guidano, l’intuizione ci permette di affrontare 

velocemente situazioni complesse e impreviste, la fiducia ci consente di 

trovare le risorse nella comunità per superare gli esiti più negativi.48 

 

 

  

                                                           
48 ZINN J. O., Everyday..., p. 3 
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3. La dimensione pedagogica del rischio 

 

 

 

 

 

Obesità, ansia, deficit cognitivi, motori e di attenzione sono solo alcune delle 

possibili conseguenze di un’infanzia vissuta senza un’adeguata attività fisica e 

una sperimentazione sana del rischio. Se la preoccupazione per la sicurezza 

dei bambini non viene bilanciata da un’attenta pedagogia del rischio, invece 

di proteggere i nostri figli rischiamo di farli crescere incapaci di proteggersi e 

di gestire le incertezze di una società complessa come la nostra.  

I bambini si disimpegnano dall’attività fisica se non si può svolgere in un 

contesto libero, vario e stimolante (compresi gli stimoli di un rischio 

gestibile): togliendo loro la possibilità di sperimentarsi si mettono a 

repentaglio la loro salute e il loro sviluppo.49 Il rapporto tra attività educative 

e sicurezza deve essere reciproco: le prime devono essere ragionevolmente 

sicure, gli interventi per la sicurezza non devono vanificare gli obiettivi 

educativi. 

Il rischio pedagogico viene sottovalutato rispetto al rischio fisico: un’attività 

libera e spontanea dei bambini, che includa la sua parte fisiologica di rischio, 

è necessaria per uno sviluppo sano ed equilibrato, ma spesso la 

preoccupazione per possibili (talvolta improbabili, e spesso minori) 

conseguenze sulla incolumità dei bambini prende il sopravvento e 

compromette invece le sue possibilità di sviluppo. 

Inoltre nel confrontarsi con i bambini non si può ridurre il rischio a una mera 

questione di sicurezza perché questa dimensione ha molti altri significati per 

loro. È legata al divertimento, alla scoperta dei limiti, alla sfida, al confronto 

                                                           
49 BRUSSONI M., OLSEN L. L. , PIKE I., SLEET D. A., Risky play and children safety: balancing 

priorities for optimal child development, in Public Health, 2012, 9(9), pp. 3135 e 3140 
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con gli altri, al senso di responsabilità e di colpa. Il modo in cui un bambino 

affronta il rischio non è solo la misura di quanto sia in grado di applicare le 

indicazioni sulla sicurezza, ma ha per lui un significato sociale e culturale.50 

Otretutto non si può ignorare il fatto che i bambini (chi più chi meno, ma tutti 

in qualche misura) hanno una motivazione interiore a ricercare esperienze che 

includano un aspetto di rischio. Di certo non perché siano consapevoli dei 

vantaggi a lungo termine in termini di esperienza e competenza. Ma da una 

parte questa componente è intrinseca nel processo di apprendimento: non si 

potrebbe imparare niente di nuovo, allargare i nostri orizzonti, scoprire le 

nostre possibilità se non osassimo talvolta là dove regna l’incertezza; 

dall’altra l’esperienza del rischio ha una componente positiva, di emozione e 

piacere che non si può negare. Come riporta la psicologa evolutiva dello 

sviluppo Ellen Sandseter: 

 

There is no contradiction between assuming that a child’s personal 

reason for play is an intrinsic motivation to experience positive 

emotional stages as arousal, excitement, fun, merriment, joy, ecstatic 

feelings, mastery and competence, and assuming that the effects of such 

play are useful for other kinds of adaptations such as enhancing survival 

and the child fitness.
51

 

 

Anzi l’atteggiamento per cui il divertimento e il piacere evidente che provano 

i bambini in alcune attività rischiose è considerato il segnale del fatto che i 

bambini perseguono un loro fine puramente edonistico, che va in sé censurato 

e controllato, risponde a una visione del bambino molto precisa e purtroppo 

diffusa, anche se non sempre consapevole, per cui il bambino selvaggio va 

civilizzato insegnandogli a respingere i piaceri e le emozioni naturali per 

seguire una fredda e (presunta) efficace razionalità. 

                                                           
50 GREEN J., Risk and the construction of social identity: children talk about accidents, in 

Sociology of Health & Illness, Vol. 19 n°4 1997,  pp. 475-77 

51 SANDSETER E. H. H., Children’s risky play from an evolutionary Perspective: the anti-phobic 

effects of thrilling experiences, in Evolutionary Psychology, 2011.9(2), p. 273 

 



IL BAMBINO SICURO                          Selima Negro                                   A.A. 2013-14 

 43   
 

I bambini oltre a una naturale predisposizone ad affrontare il rischio hanno 

anche le competenze per farlo, se lasciati liberi di sperimentarsi. Ma gli adulti 

talvolta trovano insopportabile in generale l’incertezza stessa insita in una de-

programmazione dei processi educativi, identificando nella quantità di 

attività e risultati concreti e predeterminati l’efficacia degli stessi. Il gioco 

spontaneo e l’improvvisazione sono poco valorizzati nei contesti educativi, 

dove la qualità viene misurata in quantità di attività proposte e risultati 

ottenuti, più che nel significato sostanziale delle esperienze vissute. 

I luoghi dove avvengono i processi educativi riconosciuti e valorizzati sono 

all’interno, in ambienti artificali, costruiti spesso apposta e comunque 

controllati dall’essere umano (adulto). Qui la dimensione del rischio non trova 

posto perché sono luoghi che esprimono l’illusione di onnipotenza dell’uomo, 

che crede di poter controllare e progettare se stesso e il proprio mondo al di 

sopra e indipendentemente dal mondo naturale, da cui invece dipende 

completamente. È al contrario nel mondo là fuori, nell’ambiente esterno che 

il bambino può misurarsi con se stesso e con le risorse e i limiti della realtà in 

cui vive. Esistono dei contesti che sono indubbiamente più favorevoli a una 

sperimentazione sana ed equilibrata del rischio, in tutte le sue implicazioni 

pedagogiche, e sono quelli in cui sono privilegiate l’attività spontanea dei 

bambini e il contatto con la natura. 

 

 

3.1 Le competenze dei bambini nell’affrontare il rischio 

 

 

I bambini fanno esperienza di gestione del rischio fin da piccolissimi: a partire 

dai primissimi tentativi di camminare fanno 14.000 passi al giorno percorrendo 

la lunghezza di 46 campi da football e andando incontro a 100 cadute.52 Fin da 

piccolissimi dimostrano capacità di valutare e gestire il rischio, capacità che 

                                                           
52

 ADOLPH K. E., COLE W. G., KONATI M., GARCIAGUIRRE J. S., BADALY D., LINGEMAN J. M., CHAN G. L. 

Y., SOTSKY R.B., How do you learn to walk? Thousands of steps and dozens of falls per day, in 

Psychological Science, 23 (11) 2012, p. 1393 
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aumenta con l’esperienza: un esperto gattonatore sa valutare come e se 

impegnarsi nel percorrere una scaletta, lo stesso bambino quando inizia a 

camminare ha maggiori difficoltà a valutare lo stesso passaggio, e ci sono più 

probabilità che lo affronti in modo meno cosciente, senza attuare azioni di 

gestione del rischio come rallentare: l’esperienza è direttamente correlata 

alla capacità di valutare e gestire un rischio. È la continua esposizione a 

esperienze motorie varie e articolate che permette ai bambini, anche così 

piccoli, di negoziare i passaggi più impegnativi in modo efficace.53 D’altra 

parte, se non ci fosse la propensione per affrontare il rischio e l’incertezza, 

un gattonatore dove troverebbe la motivazioni per imparare a camminare, 

abbandonando un modo di locomozione in fondo abbastanza veloce ed 

efficace per spostarsi nelle nostre case, e molto più sicuro?  

Crescendo i bambini continuano a ricercare spontaneamente piccole situazioni 

di rischio in cui mettersi alla prova e sono in grado di elaborare delle strategie 

per affrontarle, dimostrando anche consapevolezza delle loro capacità. Non 

solo infatti comprendono il livello di rischio al quale si sentono a proprio agio, 

ma rispettano questo limite e comprendono e rispettano anche i limiti dei 

compagni di gioco.54  

L’adulto non può che partire dal riconoscimento di questo bisogno e dal 

sostegno di queste competenze perché siano valorizzate e rafforzate. Per fare 

questo deve tenere presente alcune considerazioni: 

 

 come in ogni apprendimento è necessaria l’esperienza diretta, 

attraverso la quale i bambini possono prendere consapevolezza degli 

errori commessi e correggerli autonomamente; ad esempio usare  

bicchieri vetro e piatti di ceramica fin dallo svezzamento (come 

proposto negli ambienti montessoriani) favorisce la competenza dei 

bambini nel valutare il peso e la fragilità degli oggetti, e di 

                                                           
53

 KARASIK L., TAMIS-LEMONDA C. S., ADOLPH K., DIMITROPOULOU K. A., How mothers encourage and 

discourage infants’motor actions, in Infancy, 13:4, 2008, p. 370 

54
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conseguenza l’attenzione e la forza necessari a maneggiarli senza 

incidenti; 

 

 è necessaria un’esperienza progressiva: nella vita di tutti i giorni i 

bambini devono essere esposti a rischi in grado sempre maggiore, 

seguendo il loro sviluppo e i loro apprendimenti; non esiste un’età in 

cui automaticamente il bambino diventa capace di valutare e gestire 

un rischio, ma ad ogni età è in grado di gestire rischi dalla complessità 

adeguata, anche in relazione alla sua esperienza. 

 

Dobbiamo tornare alla distinzione tra rischio e pericolo dal punto di vista del 

bambino: un pericolo è qualcosa che il bambino non vede, mentre il rischio è 

una sfida che il bambino può vedere e sceglie se affrontare o meno. L’adulto 

ha il dovere di controllare i fattori di pericolo che il bambino non è in grado di 

percepire, comprendere e valutare, ma non deve eliminare i rischi che 

permettono al bambino di sviluppare le proprie competenze (vedi Figura 9).55 

Nell’esplorazione di un ambiente naturale i bambini si trovano davanti diversi 

piccoli rischi: salite, discese, radici o sassi sul sentiero, piccoli ruscelli da 

attraversare, rami su cui arrampicarsi... tutti elementi che il bambino può 

valutare con i propri sensi e l’esperienza, e che può affrontare efficacemente 

solo con l’allenamento che porta a un miglioramento delle competenze 

motorie e delle capacità di problem solving. 

Spesso nella collaborazione i bambini trovano le risorse per affrontare insieme 

ciò che da soli sembra senza soluzione. Durante un’attività non strutturata, 

con un obiettivo comune e che interessa direttamente i bambini, che implica 

il superamento di una piccola difficoltà, i bambini trovano spontaneamente il 

modo di coordinarsi, contribuendo ognuno per quello che è la sua esperienza 

e inclinazione, trovando soluzioni creative: 

 

                                                           
55 Citazione di K. Mairs in Nursery World, 6 Maggio 2010 
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Figura 9 La differenza tra rischio e pericolo, dal punto di vista del bambino, in un cartello di 

un servizio per l’infanzia in Gran Bretagna. 

 

 

Davanti a piccole difficoltà come una discesa ripida ci sono bambini e 

bambini, quelli più sperimentatori e quelli meno. Nella Scuola del Bosco 

con la scuola pubblica una volta ci trovavamo vicino al fiume dopo una 

piena e si era formato un piccolo fosso con un po’ d’acqua da 

attraversare. Ad un certo punto i bambini hanno cominciato a mettere 

dentro i legnetti e hanno fatto un ponticello, ingegnandosi da soli, e poi 

lo hanno attraversato, alcuni con equilibrio precario e qualcuno è anche 

finito nell'acqua, ma comunque se la sono cavata da soli! 

Micaela Coralli e Paola Lecardi (Associazione Amici dei boschi di Pavia) 

 

La capacità dei bambini nell’affrontare le difficoltà è legata alla facilità 

nello stare nell’ambiente naturale, cioè ci sono quelli che hanno capito 

che sì i rovi hanno le spine ma in fondo basta starci lontani e favoriscono 

i compagni che stanno più a disagio che si spaventano anche se sono 
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sfiorati da una foglia, smorzando con il loro esempio e la loro 

mediazione. Aiutano a far capire che sono rischi gestibili.  

Susanna De Biasi (Koiné Cooperativa Sociale ONLUS, responsabile 

educazione ambientale nel Parco delle Groane). 

 

 

3.2 Il ruolo dell’adulto 

 

 

La base per un percorso di educazione al rischio è la fiducia dell’adulto nelle 

competenze dei bambini, e la sua consapevolezza di doverlo accompagnare e 

sostenere e non sostituirsi a lui: 

 

In the German Waldkindergartens I observed, an interesting concept 

emerged regarding moderate risk exposure for young children: it is an 

issue of trust. American parents do not trust their children to internalize 

the rules, understand the consequences and then act accordingly. [...] I 

have found that if the rules make sense and do not seem arbitrary, the 

children embrace them  and tend to remind others who are not following 

these safety rules. It demonstrates to me that children are quite capable 

of understanding and following reasonable rules about safety. As 

humans, there is a a strong biological need for self preservation and even 

the youngest child exhibits this tendency.56 

 

I bambini devono trovare nell’adulto un punto di riferimento in grado di 

condividere con loro informazioni e strumenti per interpretare il rischio 

ed elaborare le strategie adeguate, senza giudizio né pregiudizio:  

 

Samuele e Sebastiano, due amici di poco più di 2 anni, giocano a saltare 

giù da un muretto che si alza progressivamente. Sebastiano sale fino ad 

                                                           
56 KENNY E., Forest Kindergartens. The Cedarsong Way, Cedarsong Nature School, 2013, pp. 

48-9 
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un’altezza di circa 60 cm e si prepara a saltare giù. Samuele protesta con 

un deciso “No!” e cerca di fermare l’amico, che incurante salta. Samuele 

si arrabbia, esprimendo con forza il suo disappunto. La mamma 

interviene cercando di capire il perché di questa reazione, e con un po’ 

di sostegno Samuele riesce a esprimere che lui non se la sente di saltare 

da così in alto, ma vorrebbe saltare insieme all’amico, e quindi vorrebbe 

che anche Sebastiano saltasse da un po’ più in basso. Spiegato il 

problema a Sebastiano lui accetta di saltare da più in basso per 

condividere il gioco insieme all’amico. 

(Osservazione diretta al parco giochi, Montevecchia, autunno 2014) 

 

Anche in bambini così piccoli è già presente la consapevolezza dei propri 

limiti. Samuele è in grado di riconoscerli, e sa che non può superarli solo per 

imitare l’amico. A un’osservazione superficiale sarebbe potuto sembrare che 

Samuele proiettasse la sua paura sull’amico e non gli piacesse vederlo saltare 

da troppo in alto. Oppure che fosse frustrato per la capacità di Sebastiano di 

saltare da poco più in alto di lui. Invece per Samuele era chiaro che lui si 

sentiva di saltare da quell’altezza e non di più, e il suo amico invece da poco 

più in alto. Non solo, ma volendo saltare insieme sapeva che l’unica soluzione 

era saltare entrambi da più in basso. L’unico ostacolo (comprensibile vista 

l’età!) era esprimere tutto questo ragionamento e le emozioni connesse in 

modo efficace. A questo punto è stato determinante l’intervento dell’adulto 

(la mamma di Samuele) che si è concentrata nel capire il problema e 

sostenere Samuele nella sua espressione, invece di proporre subito delle 

soluzioni basate sulla propria comprensione dell’accaduto o sul proprio 

giudizio sul comportamento e le abilità di Samuele. 

Da cosa deriva la capacità di Samuele e di Sebastiano di riconoscere e gestire 

la propria percezione del rischio in modo così efficace? Da una parte dalla 

libertà di scegliere da dove saltare: non solo l’accesso al muretto non era 

stato impedito, ma gli adulti presenti non avevano dato un’indicazione precisa 

dell’altezza ritenuta più “adeguata” da cui saltare. Questa responsabilità è 

stata lasciata ai bambini, che avendone già avuta esperienza in precedenza (il 
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muretto era un posto già frequentato da alcuni mesi), sapevano valutarne il 

rischio soggettivo, relativo alla capacità motoria di ciascuno. 

Dall’altra credo che sia fondamentale che Samuele sapesse di essere ascoltato 

nella sua richiesta, anche se formulata in modo immediatamente poco 

comprensibile. Il fatto di avere una figura di riferimento adulta di fiducia, che 

funge affettivamente ma anche operativamente da “base sicura”, è il miglior 

mezzo per bambini di questa età per poter negoziare la valutazione e la 

gestione di un rischio. La sicurezza di vedere accolta l’espressione del proprio 

bisogno, e di essere aiutato a trovare una soluzione soddisfacente, è la 

migliore protezione contro i possibili esiti negativi di una scelta sbagliata. 

Quando si accompagna un gruppo in un’uscita in natura si distinguono presto i 

bambini più timorosi e quelli maggiormente a loro agio. Questa differenza 

dipende sicuramente dal temperamento del singolo bambino, ma anche da 

come gli adulti si sono comportati con quel bambino fino a quel momento.57 Il 

timore dell’adulto si proietta sull’autostima del bambino, alcuni bambini è 

utile incoraggiarli e la fiducia che l’adulto pone in loro è importante perché si 

sentano in grado di sperimentarsi: tutti i bambini hanno delle risorse per 

affrontare il rischio, compito dell’adulto è di valorizzare e dare spazio a 

queste competenze.  

Evidentemente è fondamentale che ci sia un coordinamento degli adulti 

presenti alle attività sulla modalità di intervento in queste occasioni. 

Coordinamento che però è spesso molto difficile quando le attività all’aperto 

sono gestite da un accompagnatore (educatore ambientale, guida) che non è 

l’insegnante abituale della classe, il quale di solito è presente all’attività ma 

non condivide con l’accompagnatore lo stesso approccio al rischio: 

 

Non è facile perché il senso della persona che conduce la Scuola nel Bosco  

è quello di stare un passo indietro rispetto a quello che fanno i bambini, 

invece gli insegnanti hanno nel DNA che bisogna proprio gestire tutto, 

che bisogna intervenire sempre e non hanno la pazienza di aspettare che 

                                                           
57 LINDON J., Too Safe for Their Own Good: Helping Children Learn About Risk and Lifeskills, 

London, National Children Boureau, 2011, p. 3 
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le cose si muovano per conto loro. Sono molto direttive e anche se sono 

brave e attente per altri aspetti molto raramente hanno la pazienza di 

non intervenire subito. Paradossalmente essere solo di supporto per loro 

è più difficile. 

Noi invece cerchiamo di avere questo atteggiamento di attesa, prima di 

tutto perché i bambini hanno la vita sempre organizzata dagli adulti, non 

hanno mai uno spazio di noia, che è una potente molla creativa. Infatti 

restano spiazzati i bambini quando non gli proponiamo nessuna attività. 

Ma poi si mettono lì e... 

Micaela Coralli e Paola Lecardi (Associazione Amici dei boschi di Pavia) 

 

Fin dall'inizio abbiamo impostato le attività di educazione ambientale al 

Parco delle Groane con un approccio più emozionale che esperienziale... 

le attività che abbiamo fatto nel parco erano sempre attività in cui il 

rapporto con la natura fosse molto intimo, molto diretto con poca 

mediazione dell’adulto. Quindi tutte le esperienze come abbracciare gli 

alberi, camminare a piedi nudi, rotolare nel sottobosco, giocare a 

nascondino mimetico, per cui ci si deve mimetizzare come se si fosse 

parte del bosco e ci si infila proprio dentro... quindi esperienze in cui si 

conosce quello che ci sta attorno ma in qualche modo cercando di legare 

se stessi a questo mondo, nella speranza che questo legame rimanga. 

Se questo approccio fino a una decina di anni fa non destava problemi, 

via via  è diventato quasi impossibile, perché le insegnanti sono assillate 

dai genitori e i bambini sono spesso schizzinosi per cui il fatto di fargli 

mettere le mani da qualsiasi parte non è possibile.  

Facciamo prima un patto d’aula con le insegnanti, in particolare con le 

classi del comune del parco con cui facciamo dei percorsi più lunghi che 

includono degli incontri in aula,  e quindi abbiamo modo di costruire un 

rapporto e far capire cosa vogliamo proporre. Ma abbiamo deciso di non 

condividere con le insegnanti una valutazione del rischio, abbiamo 

valutato che è meglio lasciarle nell’incoscienza perché il loro livello di 

ansia è già alto. Cerchiamo la loro collaborazione per far sì che i bambini 

arrivino con un abbigliamento adeguato e basta. 

Susanna De Biasi (Koiné Cooperativa Sociale ONLUS, responsabile 

educazione ambientale nel Parco delle Groane). 
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Diversa la situazione degli Asili nel bosco o degli Agrinido, nei quali svolgendo 

tutte (o la maggior parte delle) attività all’aperto la dimensione del rischio, 

come presenza di incertezze e imprevisti, piccole sfide nuove da affrontare 

etc. è più presente ed è generalmente oggetto di riflessione non solo tecnico 

pratica (prevenzione degli infortuni), ma anche pedagogica. Come per ogni 

processo educativo, per prima cosa l’adulto deve aver fatto un percorso di 

consapevolezza su se stesso, che gli permetta di capire qual è il suo vissuto su 

quell’aspetto, e distinguere così le proprie insicurezze, paure, necessità da 

quelle del bambino. In particolare la dimensione del rischio è pochissimo 

affrontata nei percorsi formativi pedagogici tradizionali, e in generale nella 

società abbiamo visto come parlare di rischio come opportunità sia quasi un 

tabù: difficilmente chi non ha deciso personalmente di fare un percorso 

specifico su questo argomento è in grado di avere una giusta consapevolezza 

del proprio atteggiamento a riguardo, per non parlare degli strumenti per 

gestirlo.  

Inoltre in queste realtà le persone che conducono le attività all’aperto sono le 

figure di riferimento dei bambini, li conoscono uno a uno e a loro volta 

godono della fiducia dei bambini. Solo con questa precondizione è possibile 

affrontare seriamente un percorso sull’educazione al rischio:  

 

Gli elementi che aiutano maggiormente un’efficace gestione dei rischi 

durante le attività sono conoscere ogni singolo bambino, perché è 

fondamentale conoscere le attitudini e i comportamenti di ciascuno di 

loro (e in particolare è necessaria una maggiore vicinanza fisica con 

quei bambini che non hanno una sufficiente percezione dei rischi e 

soprattutto dei propri limiti),  e avere con loro un rapporto di fiducia, 

perché questo permette che i consigli e le prescrizioni che dai loro 

vengano attuati. 

Paolo Mai (maestro all’Asilo nel Bosco di Ostia) 

 

Per un percorso di riflessione e formazione per educatori e genitori su come 

intervenire nella vita quotidiana dei bambini in modo pedagogicamente 
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significativo per la gestione del rischio si può partire da alcune indicazioni di 

base:58   

 

 mentre a pochi mesi può essere opportuno allontanare il bambino da un 

pericolo e offrire un’attività alternativa, man mano che cresce bisogna 

lasciare che sia lui a proporre delle soluzioni per affrontare la 

situazione rischiosa: è il necessario allenamento per imparare a gestire 

i rischi in modo autonomo e creativo;  

 

 quando non sono in grado di riconoscere il pericolo insito nell’attività 

che stanno facendo occorre indicarglielo, come la constatazione di un 

fatto e non una minaccia: l’onestà paga sempre nella comunicazione 

con i bambini, non occorre spaventarli per ottenere che si comportino 

come crediamo sia giusto, aiutiamoli solo a capire le implicazioni di 

una situazione quando sono troppo complesse perché possano 

comprenderle da soli;59  

 

 sono inutili e dannosi i continui e generici avvertimenti, non aiutano 

davvero il bambino e rischiano di far perdere fiducia in se stesso (“se 

mi blocca continuamente vuol dire che non pensa che posso farcela da 

solo”) o nella figura di riferimento (“continua a dirmi che devo stare 

attento ma non succede niente”); 

 

 è importante che l’informazione sul pericolo presente non sia posta 

come un fatto assoluto: “Se ti arrampichi cadi e ti fai male”, nel 

momento in cui quanto profetizzato non si verifica l’adulto ha perso 

credibilità, e il bambino un’occasione per imparare; è più corretto 

spiegare la situazione: “Attenzione a scegliere l’altezza giusta a cui 

arrampicarti, se sali troppo in alto è più facile cadere e farsi male”; 

 
                                                           
58 LINDON J., Too Safe for..., pp. 32-35 

59 KNIGHT S., Risk & Adventure..., p. 46 
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 insieme alle informazioni necessarie per un comportamento sicuro, è 

importante dare una dimostrazione pratica e permettere subito al 

bambino di sperimentare in prima persona, per esempio quando si 

insegna ad usare correttamente un attrezzo. 

 

Il ruolo dell’adulto inoltre è fondamentale nel gestire la situazione quando in 

effetti succede un incidente, non solo ovviamente dal punto di vista del 

pronto soccorso (se necessario), ma anche dal punto di vista emotivo e 

pedagogico. Nel momento in cui il bambino rischia e sbaglia, la reazione 

dell’adulto deve essere quella di aiutare a correggere un errore (o meglio 

dare la possibilità di correggerlo) non di giudicarlo come se si fosse 

comportato male; è inutile arrabbiarsi, e se lo spavento ci porta a reagire nel 

modo sbagliato è importante calmarsi, chiedere scusa al bambino, e parlare 

con calma dell’accaduto, spiegando perché ci siamo spaventati e riflettere 

insieme su cosa potremmo fare di diverso la prossima volta per non trovarci 

nella stessa situazione.  

Anche un piccolo incidente deve essere visto in chiave di opportunità e non di 

fallimento:60 

 

Un gallo uscito dal pollaio senza che me ne accorgessi ha attaccato un 

bambino. Non ci sono state conseguenze fisiche e il mio sforzo è stato 

diretto a rassicurare dal punto di vista emotivo il bambino: nei giorni 

successivi abbiamo fatto amicizia col gallo portandogli da mangiare 

insieme al bambino aggredito. 

Paolo Mai (maestro all’Asilo nel Bosco di Ostia) 

 

L’episodio non è stato solo valutato nell’aspetto delle possibili conseguenze 

sulla salute del bambino, sono stati valorizzati i vissuti ed è anzi stata 

un’occasione per ragionare sulla paura, sui conflitti, sul rapporto bambino-

animale.  

                                                           
60

 GILL T., No fear. Growing up in a risk averse society, London, Calouste Gulbenkian 

Foundation, 2007, pp.37-38 
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Nei contesti educativi è necessaria una riflessione condivisa su questo tema 

per non lasciare che venga affrontato differentemente dai singoli operatori, 

che non devono essere personalmente responsabili di una scelta rispetto alla 

gestione dei rischi con i bambini. Sarebbe utile una presa di posizione 

pubblica su questo tema, anche per informare e coinvolgere i genitori su quali 

obiettivi educativi ci si pone rispetto alla gestione del rischio. Sarebbe anche 

un primo passo per invertire le priorità in termini di sicurezza nelle scuole: le 

linee guida sull’educazione al rischio e alla sicurezza61 dovrebbero diventare il 

punto di riferimento di cui i tecnici della sicurezza tengano conto nelle loro 

raccomandazioni, e non viceversa.62  

 

 

3.3 Educazione al e con il rischio 

 

 

La finalità generale di un percorso di educazione al rischio è ovviamente 

sostenere lo sviluppo della capacità del bambino di valutare e gestire il rischio 

in modo autonomo e creativo. Abbiamo visto che il bambino ha una naturale 

propensione a sperimentarsi in situazioni di rischio, e apprende dalle proprie 

esperienze. Una maggiore conoscenza di sé, dei propri limiti, degli ambienti e 

delle risorse a disposizione è la base per una buona competenza 

nell’affrontare il rischio. Più ampia è la varietà di contesti e situazioni in cui il 

bambino può mettersi alla prova, maggiore sarà lo sviluppo delle competenze 

motorie, psichiche e sociali che contribuiscono a un’efficace gestione del 

rischio. La maggior parte delle attività ha una componente di pericolo 

inversamente proporzionale all’esperienza dei bambini in quel campo: si 

impara persino a cadere.63  

                                                           
61 Vedi p. 77 

62 LINDON J., Too Safe for..., p. 4 

63 http://www.mobilesport.ch/actualita/allenamento-imparare-a-cadere/?lang=it 

http://www.mobilesport.ch/actualita/allenamento-imparare-a-cadere/?lang=it
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Grazie a percorsi di educazione con il rischio si possono raggiungere obiettivi 

specifici che hanno un’importanza autonoma non secondaria per uno sviluppo 

sano e equilibrato dei bambini:  

 

 Competenza motoria 

 

Sono parte importante dello sviluppo di competenze motorie tutte le attività 

che includono l’equilibrio, l’agilità, dosare la propria forza, coordinarsi etc. 

Nel gioco libero all’aperto queste competenze si sviluppano al meglio, e nel 

processo è inevitabile (ed auspicabile) incorrere in qualche ragionevole 

rischio. L’uso di attrezzi  particolari, di solito riservati agli adulti, come 

seghe, coltellini, chiodi e martelli etc. richiede un’attenzione e una 

consapevolezza notevole delle proprie capacità motorie, anche fini. 

 

 Autostima e autoefficacia 

 

Nella possibilità di fare da solo, risolvere problemi e piccole difficoltà il 

bambino trova il fondamento della propria autostima. Per costruire 

un’autostima in grado di sostenerci anche nei momenti più difficili è 

fondamentale riuscire da soli in ciò che prima non si era in grado di fare, 

contando sulle proprie risorse e sulla fiducia di chi ci sta intorno, e nello 

stesso tempo sapere che provare e sbagliare è parte del gioco, che se non 

sbagliassimo mai perderemmo delle occasioni di imparare e che il nostro 

valore si dimostra in come reagiamo all’errore, lo risolviamo o lo aggiriamo 

senza farci scoraggiare. 

La possibilità di mettersi alla prova concretamente, influenzando con le 

proprie scelte e presa di responsabilità l’esito dei percorsi che si 

intraprendono, sostiene un altro importante fattore per lo sviluppo della 

psiche dei nostri bambini: la percezione di autoefficacia. La possibilità di 

raggiungere autonomamente gli obiettivi che ci si pone, senza seguire 

procedure determinate a priori da altri, di usare attrezzi da “grandi”, di 

mirare a risultati più alti della media (e quindi in questo più “rischiosi”) 
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conferma nei bambini la percezione di avere le competenze per affrontare 

ogni prova.64 

 

 Consapevolezza dei limiti 

 

Il contrappeso a una buona autostima e senso di autoefficacia è il principio di 

realtà, cioè la consapevolezza di cosa è possibile e impossibile, e di quali sono 

le conseguenze delle nostre azioni. Lo sviluppo di questa consapevolezza è il 

fondamento del nostro rapporto con il “fuori” (il mondo reale).  

Su un piano più generale, viviamo in una società che, avendo superato molti 

limiti sociali, istituzionali, culturali, tecnologici e scientifici del passato, si è 

illusa di poter superare anche quelli biologici ed ecologici: è l’equivoco della 

modernità, con cui stiamo ancora trovando il modo di venire a patti. 

L’emergenza ambientale, infatti, richiede con sempre più urgenza che sia 

messa da parte “la sfida finale del sogno moderno di trascendere tutti i limiti 

e di elevare le possibilità umane alla massima potenza”65, per una maggiore 

comprensione dell’importanza e della complessità dei legami che uniscono 

tutti gli esseri viventi e l’ambiente. 

Sul piano specifico dei bambini, è importante che essi abbiano modo di 

sperimentare direttamente la diversa natura dei limiti: soggettivi (che 

dipendono dalle capacità e caratteristiche di ciascuno), oggettivi (che 

dipendono da fattori esterni), convenzionali (regole sociali), negoziabili (che 

si possono aggirare o superare), definitivi (con cui siamo obbligati a 

confrontarci), etc. Per questo è importante non porre troppi limiti preventivi, 

che non permettono ai bambini di toccare con mano quelli naturali e così 

imparare a conoscerli e rispettarli. Oltre al fatto che se poniamo limiti decisi 

a priori dagli adulti, validi per tutti i bambini, si rischia che nel momento in 

cui i bambini stessi (inevitabilmente) scoprono che possono osare un po’ di più 

senza conseguenze (salire un po’ più in alto su un albero, saltare un po’ più in 

                                                           
64 MYERS D. G., TWENGE J., Psicologia sociale, Milano, McGraw-Hill Education (Italy) S.r.l., 2013, 

p. 83 

65
 BAUMAN Z., La società dell’incertezza, Bologna, Il Mulino, 1999, p. 133 
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lungo senza cadere etc.) perdono fiducia negli adulti e nella loro 

rappresentazione del mondo. 

 

 Competenze sociali 

 

o Collaborazione  

Quando i bambini costruiscono tramite il gioco spontaneo una socialità viva e 

concreta, formando gruppi che hanno in comune motivazione e obiettivi, 

riescono a realizzare quella cooperazione che è una grande risorsa per 

affrontare ogni tipo di rischio. 

Ciò che è rischioso o impossibile per un bambino da solo, è possibile per un 

gruppo, ad esempio: spostare un grosso ramo, salire un pendio scosceso, 

spingere un carretto sul terreno sconnesso. Nello stesso modo quando la 

soluzione a un problema sfugge a qualcuno, può essere raggiunta con uno 

sforzo creativo collettivo. Quando il rischio è affrontato in gruppo è più 

sostenibile. 

 

o Gestione dei conflitti 

In un’educazione attenta alla dimensione pedagogica del rischio i conflitti non 

vengono sanzionati e evitati in quanto tali, ma vengono affrontati anch’essi in 

un’ottica di opportunità. Il conflitto tra bambini scatena molte paure negli 

adulti, che temono le conseguenze di un confronto fisico, ma anche il peso di 

dover aiutare a gestire sentimenti negativi come la rabbia e la confusione e la 

spiacevolezza di dover stare loro stessi nella situazione di conflitto per poter 

contribuire a risolverla positivamente. 

Quando l’adulto mette da parte le sue paure, e riesce a concepire il conflitto 

come un’opportunità di apprendimento, i bambini ne traggono enorme 

beneficio potendo allenarsi nella delicata arte della negoziazione. 

Innanzitutto quando fanno un passo indietro (accettando il rischio che questo 

passo comporta), gli adulti scoprono che i bambini hanno in sé le risorse per 

affrontare e risolvere la maggior parte dei conflitti: 

 



IL BAMBINO SICURO                          Selima Negro                                   A.A. 2013-14 

 58   
 

Un'antropologa russa, Marina Butovskaya, che ha osservato molti bambini 

di nazionalità e culture diverse in situazioni spontanee, è giunta alla 

conclusione che esiste una capacità innata di porre fine ai bisticci e di 

riconciliarsi. È difficile che prima dell'adolescenza si formino delle 

inimicizie stabili, se i bambini si frequentano e condividono lo stesso 

territorio come può essere un cortile, una piazza, un prato. I bambini 

ritornano amici dopo un bisticcio, senza che sia necessario l'intervento 

mirato degli adulti, anzi quando questi intervengono in modo maldestro 

possono complicare la situazione, perché la loro ingerenza rende la 

circostanza più seria agli occhi dei bambini, i quali giudicano che la 

situazione sia sfuggita loro di mano. Queste abilità però non si 

sviluppano in assenza di esperienze dirette, di un "territorio" d'incontro e 

del tempo necessario per tornare "amici come prima”.66 

 

Quando l’adulto interviene, perché richiesto o perché necessario, il suo ruolo 

non è quello di arbitro né di giudice, ma quello di mediatore: deve sostenere i 

bambini nell’esprimere ciascuno il suo punto di vista e le sue emozioni, e 

aiutarli a trovare una soluzione (di solito un compromesso) che soddisfi 

entrambi. Non è neanche detto che sia necessario che la soluzioni la trovi lui, 

anzi tanto meglio se a suggerirla sono i bambini, che in queste occasioni 

dimostrano molta più creatività di quanto ci aspettiamo. 

Certo bisogna accettare il rischio di non trovare subito la soluzione, che nel 

processo la tensione rimanga alta un po’ più a lungo, che qualcuno esca 

scontento dal conflitto. Ma l’obiettivo che si può raggiungere è quello di 

crescere adulti in grado di risolvere positivamente i conflitti, interrompendo il 

circolo vizioso che ci ha abituato a identificare la soluzione dei conflitti con la 

punizione dei (di solito presunti) colpevoli e con la distribuzione dei torti e 

delle ragioni:  

 

L'istituzione educativa non riesce a smorzare l'ansia genitoriale già 

abbondantemente elevata su questo versante. I vissuti degli insegnanti la 

                                                           
66 OLIVERIO A., OLIVERIO FERRARIS A., A piedi nudi nel verde. Giocare per imparare a vivere, 

Firenze, Giunti Editore, 2011, p. 104 
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fanno spesso da padrone. Prevalgono le paure: che i bambini si facciano 

male, che non si sentano difesi, che domini l'ingiustizia dei più forti, che 

si sentano trascurati dalle insegnanti. Infine quella più recente: che i 

genitori dei bambini non solo protestino ma si facciano una pessima 

opinione degli insegnanti stessi. Questa paura ha motivazioni 

scarsamente scientifiche. Sono in realtà processi di colpevolizzazione che 

provengono in genere dall'infanzia stessa delle maestre o delle 

educatrici. Essendosi impiantate in un periodo infantile di cui non c'è una 

vera e propria memoria consapevole, proseguono senza la possibilità di 

una sana rielaborazione.
67

 

 

In questo contesto anche lo stesso gioco della lotta viene per lo più sanzionato 

e impedito, perché considerato presagio di sviluppo di comportamenti 

antisociali (e possibile motivo di discussione con/tra genitori), quando è 

invece un fondamentale strumento per lo sviluppo delle competenze sociali 

dei bambini.68 

 

 Competenze emotive 

 

Un aspetto estremamente sottovalutato dall’approccio tecnico alla sicurezza 

è che affrontare un rischio coinvolge sempre, talvolta soprattutto, la sfera 

emotiva. Alcuni rischi anzi sono squisitamente di natura emotiva, come il 

rischio di sbagliare, di essere giudicati, di trasgredire, di cambiare, di entrare 

in conflitto con gli altri... tutti rischi intimamente connessi con il processo 

stesso dell’apprendimento.  

 

o Effetto antifobico 

Ellen Sandseter ha ipotizzato una funzione evolutiva specifica dell’esposizone 

a un rischio moderato, cioè quella di attenuare le paure innate (buio, rumori 

forti, velocità, movimenti improvvisi, altezza) che hanno una funzione 

                                                           
67 http://www.cppp.it/il_metodo_litigare_bene.html 

68
 GILL T., No fear..., p. 43 
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protettiva nei primi stadi di sviluppo dell’uomo. Se non si lascia spazio al 

bisogno evolutivo dei bambini di esporsi durante il gioco in modo progressivo 

alla fonte della paura stessa, queste paure innate non si attenuano e possono 

trasformarsi in ansie e fobie invalidanti per lo sviluppo dell’individuo.69 

 

o Resilienza emotiva 

La resilienza emotiva è forse la singola caratteristica psicologica più 

determinante per una buona gestione dei rischi. È infatti la capacità di 

rispondere a un trauma o a una crisi riorganizzandosi, adattandosi e 

cambiando pur rimanendo se stessi. La sua importanza è cruciale nell’ottica 

del rischio come componente inevitabile della vita, a cui si può rispondere 

affrontandone le conseguenze e non illudendosi di eliminarlo o controllarlo: 

 

Il giardino, il bosco, il prato non sono mai uguali a loro stessi si 

modificano, cambiano forme, colori, sensazioni e profumi senza perdere 

la loro identità: si lasciano invadere dalle erbe vagabonde, da nuovi 

arbusti che si intrecciano con i diversi elementi naturali ma mantengono 

il loro primario significato, la loro esistenza, si lasciano colonizzare, si 

meticciano trovando comunque le modalità per continuare a crescere, ad 

aggrapparsi in situazioni a loro ostiche. La natura e i suoi elementi 

rappresentano uno degli esempi più chiari e convincenti di resilienza, si 

modificano, si adattano, resistono e con forza nuova e rinnovata si 

offrono all’ambiente, ai suoi abitanti, a tutti noi.70 

 

 

 Creatività 

 

La creatività si sviluppa in un contesto in cui i bambini sono liberi di essere 

innovativi e impegnarsi in attività non scontate e preordinate, dove possono 

intraprendere strade nuove e sbagliare. L’esperienza abituale dell’ambiente 

                                                           
69

 SANDSETER E. H. H., Children’s risky play..., p. 273 

70 MALAVASI L., Educazione naturale nei servizi e nelle scuole per l’infanzia, Parma, Edizioni 

Junior, 2013, p. 20-21 
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naturale stimola alcune delle componenti essenziali della creatività: il senso 

estetico, lo sviluppo emotivo, il pensiero laterale e l’intuizione.71 Nel gioco 

libero all’aperto l’espressione di sé è stimolata perché esistono meno limiti 

fisici, simbolici e psicologici72. 

Nella creatività è insita una quota di rischio, perché significa percorrere 

strade nuove, cercare soluzioni senza precedenti, distinguersi dagli altri e da 

ciò che ci si aspetta da noi. Un clima favorevole alla creatività è dunque un 

clima aperto al rischio, che si basa sulla fiducia nelle capacità trasformative 

dell’uomo. 

 

 Coscienza ambientale e senso del luogo 

 

Un ulteriore possibile obiettivo dell’educazione con il rischio è quella di 

contribuire alla formazione di una coscienza ambientale, necessaria come non 

mai per le generazioni future che dovranno confrontarsi con le conseguenze 

del progresso scientifico-tecnologico e della globalizzazione. Una vera 

consapevolezza dei legami che uniscono tutti gli esseri viventi e l’ambiente, 

del significato di rete ecologica, di equilibrio di un sistema, delle conseguenze 

delle nostre azioni, del significato della trasformazione e del cambiamento 

continuo di noi stessi e dell’ambiente, è fondamentale per affrontare la 

complessità dei problemi ambientali e trovare soluzioni che siano una 

mediazione tra i bisogni di tutti (ambiente compreso) e non la ricerca del 

vantaggio solo per la specie umana. 

L’educazione al e con il rischio è infatti parte fondamentale della più ampia 

“educazione sostenibile”73, perché tramite l’esperienza diretta e libera della 

realtà permette l’intima conoscenza di se stessi e dell’ambiente che ci 
                                                           
71 Intervento del Prof. di Didattica e Pedagogia Sociale Antonio Gariboldi al seminario “A tutta 

natura”, organizzato dal Dipartimento di Educazione e Scienze Umane dell’Università di 

Reggio Emilia (29 novembre 2014) 

72
 
KNIGHT S., Risk & Adventure..., p. 89 

73 SALOMONE M., La sostenibilità in costruzione. Il ruolo della “green education” nella società 

verde: essere attori del cambiamento nel XXI secolo, Torino, Istituto per l'ambiente e 

l'educazione, 2013, p. 77 
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circonda, permettendo di ricomporre quel distacco tra uomo e natura da cui 

scaturiscono molti problemi dell’età contemporanea: 

 

Se i piccoli non proveranno attaccamento alla terra, non raccoglieranno i 

benefici psicologici e spirituali della natura, né, sul lungo periodo, si 

sentiranno responsabili per l’ambiente. Questa mancanza di 

attaccamento aggraverà le condizioni che hanno portato in primo luogo 

al disinteressamento, alimentando così una spirale tragica in cui i nostri 

figli e il mondo naturale si separeranno sempre di più.
74

 

 

  

                                                           
74 LOUV R., L'Ultimo Bambino nei Boschi. Come riavvicinare i nostri figli alla natura, Milano, 

Rizzoli, 2006, p. 137 
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4. Le buone pratiche 

 

 

 

 

 

L’idea di progettare situazioni di rischio all’interno di un contesto educativo 

sembra un paradosso, dato che il rischio è per antonomasia l’incerto e 

l’imprevedibile. È invece possibile (e necessario) inserire questa dimensione 

in un percorso educativo con consapevolezza e intenzionalità.  

La dimensione del rischio si può inserire nei contesti educativi in due modi: in 

primo luogo proponendo attività con un elemento di pericolo chiaro e 

definito, ad esempio l’utilizzo di un attrezzo affilato o l’accensione di un 

fuoco, in cui l’adulto accompagna i bambini con le informazioni, le istruzioni 

e l’affiancamento necessario perché imparino a gestirle; in secondo luogo 

progettando la cornice nella quale poi lasciare margine all’improvvisazione e 

all’imprevisto perché la naturale predisposizione dei bambini alla 

sperimentazione e all’apprendimento crei la situazione ideale per misurarsi in 

modo naturale con la dimensione del rischio. Non in un’ottica di 

spontaneismo, ma nel quadro di un’intenzionalità educativa che presuppone 

che l’educatore, avendo chiari gli obiettivi e le modalità educative, possa 

accompagnare e sostenere i bambini nei percorsi che si costruiscono insieme 

tra adulto, bambino e ambiente:  

 

La natura ci richiede di essere il più possibile  competenti ed organizzati 

per poter accogliere l’imprevedibile, l’imprevisto e l’improvvisazione e 

collocarli in relazione al contesto attribuendogli un senso e un 

significato.75 

                                                           
75 MALAVASI L., Educazione naturale nei servizi e nelle scuole per l’infanzia, Parma, Edizioni 

Junior, 2013, p. 112 
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La competenza e l’organizzazione degli adulti dipendono da due elementi: 

1. un continuo dialogo tra osservazione dei bambini e programmazione; 

2. una solida conoscenza degli ambienti e delle attività proposte. 

Solo così è possibile programmare le attività, dividendole in passaggi in modo 

che ogni bambino sia in grado di gestirle a partire dalle proprie competenze 

preesistenti; scegliere i materiali giusti e gli strumenti più idonei, valutando 

la proposta di attrezzi di peso e dimensioni adatte perché siano maneggevoli 

per i bambini. E inoltre ci si sente a proprio agio negli ambienti condivisi dai 

bambini, che così possono avere negli adulti un vero punto di riferimento e di 

sicurezza, anche emotiva, nell’esplorazione. 

 

 

4.1 La formazione e l’autoformazione 

 

 

Per inserire la dimensione del rischio nei percorsi educativi occorre prima di 

tutto che gli adulti affrontino un percorso personale per diventare consapevoli 

del proprio atteggiamento nei confronti del rischio in sé e in relazione ai 

bambini. Innanzitutto per non replicare inconsciamente le modalità educative 

che hanno vissuto loro e per non proiettare le proprie paure e vissuti sui 

bambini. Inoltre per fare il punto sulle proprie capacità di percezione e 

valutazione del rischio, e se possibile migliorarle.  

Questo primo passo non è da sottovalutare, visto che il peso della 

responsabilità dell’intensive parenting, la crisi di fiducia tra genitori e 

operatori dell’educazione, la diffusa burocratizzazione delle procedure di 

sicurezza ha reso difficile parlare senza preconcetti e paura del giudizio altrui 

del proprio atteggiamento nei confronti del rischio in situazioni in cui siano 

coinvolti i bambini.76 

Nei contesti educativi in cui ho lavorato dal 2005 ad oggi (educazione 

ambientale e servizi educativi di scuole e comuni) non è mai stata proposta 
                                                           
76 Vedi cap. 1 e 2. 
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una formazione (o neanche una parte di formazione) che parlasse di rischi e 

sicurezza da un punto di vista educativo, a parte la proposta di lettura di 

un’intervista a Roberto Massa Per ritrovare il gusto dell’avventura.77 Anche le 

testimonianze che ho raccolto durante questa ricerca riportano che è un 

argomento scarsamente affrontato, nelle scuole così come nei servizi di 

educazione ambientale. Tuttavia cominciano a registrarsi alcuni convegni sul 

tema anche in Italia, soprattutto legati al mondo dell’outdoor education (vedi 

Figura 10). 

Per gli accompagnatori dei bambini nelle attività all’aperto è fondamentale 

sentirsi a proprio agio nell’ambiente naturale, ed essere famigliare con tutti i 

piccoli rischi e imprevisti che possono capitare. Per chi ha un’esperienza 

personale di immersione nella natura nella proria infanzia è molto più facile 

comunicare sicurezza e tranquillità ai bambini e mantenere 

quell’atteggiamento positivo che è indispensabile per incoraggiare i bambini 

ad affrontare le piccole sfide che si trovano davanti: 

 

There was a lot of discussion at a recent international conference 

regarding the current generation of 20-30 year old who did not grow up 

with a lot of outdoor time and may have fears and biases regarding total 

nature immersion. Those of us who are older are often recreating our 

own play memories of extended all-weather outdoor time and have no 

trouble conveying a sense of excitement no matter what the weather. 

Although this quality seems intangible, it is an extremely important 

component of any nature pedagogue.
78

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
77 Per ritrovare il gusto dell’avventura. È possibile una pedagogia dell’avventura? Intervista a 

Riccardo Massa, in Animazione sociale, n°7-8, 1991 

78
 KENNY E., Forest Kindergartens..., p. 22 
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Figura 10 Alcune locandine di recenti convegni e seminari organizzati in Italia sul tema 

dell’educazione al rischio. 
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Chi non ha avuto questa esperienza personale deve fare sicuramente un 

percorso per interiorizzare un atteggiamento di responsabile serenità davanti 

a una pozzanghera, una spina, una sbucciatura. Non basta stabilire a priori 

procedure e dare indicazioni astratte, l’adesione ad un atteggiamento aperto 

e fiducioso davanti al rischio deve essere autentica:  

  

Puoi anche mettere in atto una serie di stratagemmi e lavorare in modo 

che gli educatori li facciano propri, però è sempre un fatto soggettivo. Se 

c’è un’educatrice con la tendenza a vedere pericoli ovunque devi fare un 

lavoro con lei, dando delle indicazioni precise. Ma comunque è più facile 

che l’educatore si trovi meno a suo agio nel bosco o meno sciolto nel 

proporre soluzioni alternative. Anche se hai una procedura o degli schemi 

operativi poi la reazione dell’operatore alla fine è soggettiva. 

Susanna De Biasi (Koiné Cooperativa Sociale ONLUS, responsabile 

educazione ambientale nel Parco delle Groane). 

 

 

4.2 Progettare o scegliere gli spazi 

 

 

Gli spazi ideali per sperimentare la dimensione del rischio sono caratterizzati 

da almeno tre aspetti: 

 

 essere all’aperto: uno spazio al chiuso è per definizione uno spazio 

isolato, controllato, dove gli elementi in gioco sono limitati, e meno 

complessi; le esperienze al chiuso possono servire per consolidare 

alcune competenze, iniziare a prendere le misure su come i bambini si 

comportano davanti a piccoli ostacoli, ma è il mettersi alla prova nel 

mondo “fuori” che permette un’esperienza sufficientemente complessa 

e completa da stimolare al massimo in ogni bambino lo sviluppo delle 

proprie potenzialità; 
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 offrire elementi e materiali naturali: nessun materiale artificiale offre 

le stesse possibilità sensoriali e creative dei materiali naturali, che non 

sono strutturati per un fine di gioco specifico ma sono aperti a infinite 

possibilità di interpretazione; il potenziale trasformativo dell’acqua, 

della terra, dell’aria e del fuoco è imbattibile; la presenza di altri 

esseri viventi, animali e piante, riempie di significato l’esperienza di un 

mondo complesso, in cui ogni forma di vita è legata a un destino 

comune: è nel confronto con l’“altro” da noi, imprevedibile  e 

incontrollabile che comprendiamo la vera natura del rischio; 

 

 avere una componente selvatica: la natura è la più efficace progettista 

di ambienti per l’apprendimento, l’educatore deve sapersi far aiutare 

da lei e lasciare che il bambino colga le inesauribili possibilità di un 

luogo non completamente antropizzato. 

 

Uno spazio di gioco in cui sia possibile sperimentare il rischio deve essere 

certamente uno spazio libero, con varietà di materiali e strutture 

interpretabili di volta in volta dai bambini durante il loro gioco libero. Una 

possibilità è quella di progettare spazi appositi, playscapes caratterizzati dalla 

presenza di diversi elementi naturali come tronchi caduti, rocce, acqua, 

pavimentazioni diverse (sabbia, cortecce, sassi, terra; vedi Figura 11). Questa 

è una soluzione ideale per un contesto urbano, dove non è possibile l’accesso 

a un ambiente naturale, o per la valorizzazione dei cortili delle scuole: 

 

Con le piante possiamo creare tunnel, capanne dalle infinite forme e 

arredare spazi creativi, dallo spirito selvatico e infantile: salici, noccioli 

e altre essenze, come ci insegnano i boschi, sanno adattarsi a queste 

forme che negli anni possiamo cambiare secondo le nostre fantasie o 

dovremo stravolgere in altre per bisogno delle piante stesse.  Con la 

terra non è solo bello vedere giocare i bambini (creiamo spazi confinati 

fatti di terre diverse), ma possiamo creare anche noi adulti colline dalle 

forme più diverse arrivando agevolmente a moltiplicare gli spazi, 

creando luoghi nascosti, percorsi, dislivelli, pendenze sfruttabili per 
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semplici quanto intriganti opere (tronchi scolpiti a scala, corde per 

arrampicarsi, percorsi per rivoli d’acqua, gradini fatti con materiali di 

recupero, ponticelli, barriere per difendere fortini di canne…). 
79

 

 

Il contatto vivo con la natura è la chiave: ad esempio in un parco come lo 

penso io, che inviti alla selvatichezza, sono necessarie piante per 

arrampicarsi, frutti da raccogliere, rami e foglie per costruire, è 

necessaria l’acqua che scorre, sono necessari bambini con occhi aperti e 

mani leste e fiato, perché in natura senza fiato non si avanza. 
80

 

 

 

 

Figura 11 Playscape naturale in contesto urbano  

(fonte: http://backyard-designs-ideas.blogspot.it/). 

 

                                                           
79 RABITTI A., Soluzioni naturali per il gioco, in Esperienze naturali di gioco, Cooperativa 

Sociale Coopselios, www.passileggerisullaterra.it/Spazi_naturali_di_gioco_per_bambini.html 
80 TASINI P., Invito alla selvatichezza, http://attraversogiardini.it/2008/08/15/invito-alla-

selvatichezza/ 

http://backyard-designs-ideas.blogspot.it/
http://www.passileggerisullaterra.it/Spazi_naturali_di_gioco_per_bambini.html
http://attraversogiardini.it/2008/08/15/invito-alla-selvatichezza/
http://attraversogiardini.it/2008/08/15/invito-alla-selvatichezza/
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Quando è possibile, è preferibile scegliere come spazio educativo l’ambiente 

naturale, il più adatto a fornire tutti gli stimoli e le possibilità per lo sviluppo 

dei nostri bambini: 

 

Nature (the seemingly infinite universe of plants, animals, soils, 

precipitation, air movement, skyscapes, temperature, and light) is the 

best option because by being alive, it offers constantly changing diversity 

and the broadest range of possible interactions. It is the most open-

ended experiential universe possible, supporting all the physical, social, 

and psychological dimensions of development. It is the source of dynamic 

perceptions that stimulate thought and build knowledge.
81

 

 

Per questo lo sviluppo di una buona educazione al rischio va di pari passo con 

la promozione di contesti educativi in cui venga valorizzato il contatto con la 

natura, che siano progetti scolastici, servizi specifici come Agrinido o Asili nel 

Bosco, associazioni o gruppi informali di genitori (vedi Figura 12). 

Il primo passo per permettere ai nostri figli di riappropriarsi della competenza 

di valutazione e gestione del rischio è quello di ricucire il distacco dai contesti 

naturali, ci vorrebbe davvero poco: 

 

C’è uno scollamento dal mondo naturale, per cui i bambini oggi lo 

concepiscono solo come parco giochi. Quando arrivano nel bosco hanno la 

percezione iniziale di trovarsi in un posto diverso, disordinato e 

disorganizzato per cui hanno talvolta questa reazione di schifo o si 

trattengono, sono refrattari a lanciarsi. Ma è una percezione iniziale 

data dalla non conoscenza del luogo, poi soprattutto quelli piccoli, 

presto capiscono che hanno davanti la possibilità di fare un'esperienza 

significativa e si lasciano andare. 

Susanna De Biasi (Koiné Cooperativa Sociale ONLUS, responsabile 

educazione ambientale nel Parco delle Groane). 

 

                                                           
81 MOORE R. C., The need for nature: a childhood right, in Social Justice, vol. 24 n. 3, 1997, p. 

210 
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Figura 12 Nessuna palestra è meglio di un grande albero, all’Asilo nel Bosco di Ostia. 

 

 

4.3 Il tempo e i tempi 

 

 

La dimensione del tempo è fondamentale nei percorsi educativi, ma non va 

identificata solo con la suddivisione oraria della giornata. 

Da un parte va sottolineata l’importanza di non avere sempre un tempo 

strutturato: i bambini devono poter decidere quanto a lungo dedicarsi 

all’attività che stanno facendo. Ognuno di loro ha i suoi tempi, alcuni si 

buttano subito nell’attività, altri hanno bisogno di più tempo per osservarla e 

la avvicinano più tardi. Le occasioni vanno ripetute nel tempo, perché ogni 

bambino possa riviverla, rielaborarla, e ogni volta trarne il significato che ha 

per lui in quel momento. La ripetizione delle attività (o l’accesso libero al 

materiale e agli strumenti) e la frequentazione abituale permettono al 

bambino di essere protagonista dell’esperienza, perché conosce l’ambiente, i 
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materiali, e quando è pronto ha l’opportunità di sperimentarsi come meglio 

crede. Le uscite da scuola occasionali e estemporanee servono a poco se non 

inserite in un solido percorso di riavvicinamento alla natura che permette 

quell’immersione nel tempo dell’esperienza che le renderebbe 

pedagogicamente significative. 

Il tempo è anche il meteo: la neve, la nebbia, il sole, le stelle modificano e 

arricchiscono la nostra esperienza del mondo, le nostre percezioni, il nostro 

sentire. Come si modificano i colori, i materiali, i suoni nelle stagioni e con 

diversi tempi atmosferici? Uscire solo con il sole è come rinunciare a 

conoscere il nostro mondo nella sua varietà e ricchezza, è vedere solo un lato 

delle cose e rimanere ciechi a tutto il resto. Il buio, il freddo, la pioggia sono 

spesso considerati “rischiosi”, quando invece sono solo normali condizioni 

atmosferiche che anzi fanno parte a pieno titolo dell’equilibrio che 

contribuisce all’esistenza della vita sul nostro pianeta. Non è più facile 

ammalarsi se si sta all’aperto con ogni clima, anzi l’origine delle malattie 

infantili stagionali è per lo più infettiva, e stare all’aperto diminuisce le 

probabilità di entrare in contatto con virus e batteri portati dagli altri 

bambini.82 

Sperimentare com’è appiccicosa la terra bagnata, com’è scivoloso il fango, 

come sono le pozzanghere quando ghiacciano, sentire il rumore dei propri 

passi sull’erba gelata dalla brina... sono esattamente quel tipo di esperienza 

sensoriale, motoria ed emotiva insieme che arricchiscono nei bambini la 

comprensione del mondo che li circonda, anche nella sua dimensione di 

indeterminatezza: 

 

Così la nebbia la brina la foschia trasformano notevolmente i nostri spazi 

esterni, creano scenari surreali e inducono ad affinare lo sguardo e ad 

attivare altri sensi. [...] Imparare a ragionare con categorie di pensiero 

non definite e chiare ma che fanno più riferimento alle gradazioni, alle 

sfumature può rappresentare un’occasione interessantissima per i 

                                                           
82 http://www.pediatric.it/inverno.htm 

http://www.pediatric.it/inverno.htm
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bambini che acquisiscono un lessico molto ricco e articolato, soffice e 

morbido, vario e raffinato.
83 

 

Eppure la pioggia è di fatto uno dei più grandi ostacoli allo svolgimento delle 

attività all’aperto, che nelle scuole e per le famiglie italiane sono nella 

maggioranza dei casi esperienze riservate a primavera e estate: 

  

Capita che il clima sia un grosso scoglio con le insegnanti che magari non 

essendo neanche loro grandi amanti della natura non se la sentono di 

uscire con la minaccia di pioggia. E allora non insistiamo più di tanto 

perché in quei casi si capisce che l’insegnante è a disagio e i genitori 

sono preoccupati, minacciano magari di non far venire in gita i loro figli. 

Se loro sono oppositivi è inutile forzare e si rimanda la gita. Comunque 

difficilmente sono i bambini a rifiutare, anzi quello proprio mai... 

Micaela Coralli e Paola Lecardi (Associazione Amici dei boschi di Pavia) 

 

 

Per affrontare il problema basterebbe diffondere alcune informazioni di base: 

per uscire con il freddo o la pioggia è fondamentale vestirsi in strati, quello 

più interno è più isolante se in lana merino o seta, quello intermedio in 

cotone, lana o materiali sintetici (a seconda della temperatura), e quello 

finale esterno con materiali impermeabili (giacca e tuta da pioggia). Le tute 

impermeabili da mettere sopra i vestiti sono più efficaci se con le bretelle e 

se hanno l’elastico da fermare sotto la suola degli stivali (vedi Figura 13). In 

caso di freddo e/o neve gli stivali di gomma non sono sufficienti ma sono 

necessari stivaletti imbottiti, non troppo stretti in modo che la normale 

circolazione nel piede contribuisca a mantenerlo caldo. Con queste semplici 

indicazioni è possibile uscire a giocare con qualsiasi tempo, bagnarsi 

pochissimo e non ammalarsi quasi mai (vedi Figura 14). 

 

                                                           
83 MALAVASI L., Educazione naturale nei servizi e nelle scuole per l’infanzia, Parma, Edizioni 

Junior, 2013, p. 18 
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Figura 13 Esempio di tuta da pioggia (www.muddypuddles.com). 

 

 

 

Figura 14 Con l’abbigliamento giusto si può anche camminare nelle pozzanghere a gennaio 

(Sebastiano, Benedetta e Ian di Fuori dalla Scuola). 

http://www.muddypuddles.com/
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4.4 Gli strumenti 

 

 

Ci sono alcuni strumenti che possono aiutare gli adulti a programmare attività 

con una dimensione di rischio verificando di aver preso tutte le precauzioni 

necessarie. 

 

Per i servizi educativi: 

 

 Schede di progettazione: una prima indicazione importante potrebbe 

essere quella di inserire sistematicamente una voce sul rischio nelle 

normali schede di progettazione delle attività; infatti il rischio non è 

detto che debba essere l’oggetto principale delle attività, ma anzi in 

quello che si fa normalmente si può imparare a vedere l’aspetto 

rischioso che può essere sfruttato pedagogicamente per arricchire di 

significato e potenzialità educativa l’attività proposta. 

 

 Sopralluoghi e schede di valutazione del rischio: la conoscenza del 

luogo dove si svolgono le attività è ovviamente fondamentale. È 

necessario che gli adulti sappiano in anticipo quali sono le 

caratteristiche del territorio, e gli eventuali pericoli che si potrebbero 

presentare. Sara Knight, accompagnatrice di Forest School con 

esperienza pluriennale,  propone anche una scheda di valutazione del 

rischio da compilare durante i sopralluoghi, da conservare per 

aggiornamenti e per dimostrare la serietà nell’approccio al rischio del 

servizio.84 La valutazione si basa su una semplice assegnazione di valore 

alla probabilità e alle conseguenze del pericolo, che moltiplicate danno 

una misura del rischio: 

 

 

                                                           
84 KNIGHT S., Risk & Adventure in Early Years Outdoor Play: Learning from Forest Schools, 

London, Sage, 2011, p. 109 
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Tabella per il calcolo  della valutazione del rischio: 

Probabilità (P): Conseguenze (C): 

1. Altamente improbabile 1.  Leggermente dannose 

2. Improbabile 2.  Dannose 

3. Probabile 3.  Molto dannose 

Valutazione rischio (VR) = P x C 

VR Descrizione Azioni 

1 Minimo Nessuna. 

2 Accettabile 
Nessun’altra verifica necessaria, si possono 

considerare alternative e monitorare. 

3&4 Moderato 

I pericoli vanno attentamente indviduati e 

proposte misure di cautela come limiti di 

tempo. 

Se sono possibili conseguenze molto dannose 

è consigliabile verificare attentamente la 

probabilità. 

6 Sostanziale 

E’ necessario individuare azioni di prevenzioni, 

sospendendo le attività se necessario fino alla 

loro attivazione. 

9 Inaccettabile 

Le attività devono essere interrotte e non 

possono riprendere se non è possibile attuare 

misure di prevenzione. 

 

Scheda descrittiva da compilare durante il sopralluogo: 

Luogo: Data: 

Operatore: 

 Pericoli 

 
P C VR 

Azione di prevenzione 

o riduzione 

Fatta  

sì/no 

Rivisto 

data 

Copertura 

cellulare 

       

Confini 

dell’area 

       

Alberi        

Sottobosco        
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Terreno        

Acqua        

Altro (es. 

manufatti 

antropici) 

       

 

 Linee guida su educazione a rischio e sicurezza: il Play Safety Forum 

suggerisce ai servizi educativi o a chi ha la responsabilità di gestire  

spazi di gioco per bambini di stendere un documento in cui esplicita gli 

obiettivi e le caratteristiche particolari del servizio/luogo di cui si è 

responsabili, in relazione alle considerazioni su rischio e sicurezza. È  

uno strumento utile perché tutte le persone lavorino in concerto su 

questo argomento, nonchè per comunicare il proprio approccio a 

genitori, società civile, istituzioni. 85 

 

 Rapporto adulti/bambini: in realtà è il singolo elemento più importante 

per poter accompagnare nelle attività all’aperto i bambini con la 

necessaria libertà e sicurezza, per poterli seguire nei momenti in cui 

incontrano una difficoltà, per permetter loro di lavorare in piccoli 

gruppi. Il rapporto indicativo adulti/bambini per un Asilo nel Bosco è di 

1/7. 

 

Per tutti: 

 

 Pronto soccorso: portarsi dietro alcuni semplici prodotti per il pronto 

soccorso può aiutare ad affronatre senza problemi i piccoli incidenti 

che si possono verificare giocando: basterebbero disinfettante, garzine, 

cerotti, pinzette, ghiaccio istantaneo per risolvere una sbucciatura, la 

puntura di una spina o una botta per una caduta. Portare la cassetta 

del pronto soccorso sempre con sé non solo è un’azione di sicurezza di 

                                                           
85 BALL D., GILL T., SPIEGAL B., Managing risk in play provision: implementation guide, London,  

Play Safety Forum – National Children Bureau, 2012, p. 52 
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per sé, ma famigliarizzare i bambini con il suo contenuto e renderli 

partecipi alla sua conservazione è un modo pratico ed efficace per 

parlare dei rischi con loro, e prepararli (anche psicologicamente) ad 

affrontare piccole disavventure. 

 

 Equipaggiamento: ci sono alcuni semplici accorgimenti che permettono 

di stare all’aperto a lungo e senza problemi, con pochissimo sforzo. Ad 

esempio avere sempre in macchina o a scuola un cambio completo per i 

bambini, da portarsi eventualmente anche in passeggiata (anche nello 

zainetto del bimbo occuperebbe poco spazio); un grande telo 

impermeabile da mettere per terra se bagnato o anche da usare come 

riparo per la pioggia in caso di brutto tempo. 

 

 

4.5 Le esperienze 

 

 

Nella pratica quali sono le esperienze che vivono i bambini in un percorso di 

educazione al e con il rischio? Di seguito alcuni episodi raccontati da alcune 

realtà che fondano le loro attività su una profonda connessione con la natura 

e sull’immersione nella ricchezza e la varietà di esperienze che essa offre ai 

bambini. Si tratta talvolta di attività programmate e proposte ai bambini, ma 

più spesso di vere e proprie avventure nate organicamente dall’incontro con 

l’ambiente e ciò che esso ci propone nelle diverse stagioni e in diversi luoghi. 

 

 Il gioco spontaneo 

 

Per quanto riguarda il gioco spontaneo, è nota la sua fondamentale 

importanza per tutto lo sviluppo del bambino anche a lungo termine: in uno 

studio americano sono stati paragonati i percorsi di vita dei bambini di tre 

classi di scuola dell’infanzia, due con almeno il 21% del tempo dedicato al 

gioco libero e la terza con solo il 2% del tempo destinato al gioco libero e il 
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resto ad attività accademiche. I bambini di quest’ultima classe a 15 e poi 

ancora a 23 anni sono risultati più inclini a comportamenti antisociali, meno 

impegnati negli sport e in generale meno inclini a contribuire attivamente alla 

propria famiglia e alla propria comunità.86 

 

  

Figura 15 I bambini giocano con le balle di fieno  

(Agrinido della Natura di San Genesio nelle Marche) 

 

 

Rispetto al tema specifico del rischio, è chiaro che sono fondamentali due 

aspetti: primo, è insita nell’esperienza del rischio la dimensione 

dell’incertezza e dell’imprevisto, per cui è difficile sperimentarlo in un 

contesto in cui è tutto programmato a priori e la presenza di materiali e spazi 

a disposizione è limitata. Secondo, affrontare il rischio significa fare una 

scelta e assumersene la responsabilità: senza libertà non esiste una vera 

                                                           
86 BRUSSONI M., OLSEN L. L. , PIKE I., SLEET D. A. Risky play and children safety: balancing 

priorities for optimal child development, in Public Health, 2012, 9(9), p. 3136 
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educazione al rischio. Il bambino per allenarsi veramente a una gestione 

autonoma del rischio può farlo solo quando il percorso (fisico e simbolico) non 

è stato preordinato, quando può decidere che strada fare, quali deviazioni o 

scorciatoie prendere. Anche perché la valutazione del rischio soggettiva 

dipende anche dall’esperienza, dalle inclinazioni e obiettivi di ciascuno, e va 

fatta nei tempi e nei modi più adatti a ogni bambino. Il gioco libero permette 

ad ogni bambino di trovare lo stimolo giusto che corrisponde alle esigenze di 

apprendimento che ha in quel momento specifico del suo sviluppo.87  

L’adulto attento e consapevole può e deve lasciare che gli elementi dello 

spazio offrano sempre nuove e interessanti sfide e, quando necessario, saper 

creare l’occasione per le sperimentazioni dei bambini (vedi Figura 15): 

 

I contesti rurali offrono una varietà sorprendente di "palestre transitorie" 

ovvero di percorsi o postazioni per l'esplorazione del movimento 

spontaneo del bambino. Quando il corpo tutto è sostenuto da un contesto 

ricco e da adulti capaci di leggere le possibilità psicomotorie degli 

ambienti, può svilupparsi naturalmente. Nel gioco su una balla di fieno il 

movimento ripetuto e divertito tende a costruire armonia, benessere, 

buon equilibrio e prudenza nei movimenti, compresa la maggiore 

competenza nelle piccole cadute. Messo nelle condizioni di gestire lui 

stesso la propria motricità, il bambino/a scopre, prova, sperimenta, 

esercita e poi conserva o abbandona nel corso del tempo tutte le forme 

di movimento che desidera... base dell'attività autonoma. Anche quando 

si avventura in movimenti complicati, il bambino/a che si sente in 

sicurezza (rispetto alle proprie capacità ed alla relazione di fiducia con 

l'educatore) è sereno e certo del suo equilibrio... e non solo nel muoversi 

in fattoria! Lontani dall'idea dell'addestramento ed anche da quella del 

lasciar fare tutto quello che vuole, l'adulto è ben presente rispetto alla 

qualità dell'ambiente, allo sviluppo psico-motorio di ciascuno e alla 

dimensione del ragionevole rischio educativo. 

Agrinido della natura (post Facebook 22 gennaio 2015, San Genesio) 

 

                                                           
87 MOORE R. C., The need for nature..., pp. 209-10 
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 Il buio 

 

La paura del buio è una paura ancestrale che la maggior parte dei bambini 

affrontano in una fase della loro crescita. In alcuni servizi per l’infanzia 

tradizionale il tema della paura, che comunque raramente si affronta, si 

propone talvolta tramite giochi all’interno con torce e ombre, oppure con la 

lettura di libri a tema. Ma in un’età in cui l’apprendimento avviene prima di 

tutto tramite il corpo e i sensi il libro può essere un buono strumento per 

sostenere l’espressione verbale e la riflessione sull’esperienza fatta, non può 

sostituire un vissuto personale. Eppure raramente i bambini hanno 

un’esperienza diretta con il buio, quello reale, della notte (vedi Figura 16): 

 

Abbiamo fatto un graduale percorso alla scoperta del buio con i bimbi del 

bosco. Ci siamo semplicemente "appoggiati" all'arrivo della stagione 

autunnale. Le giornate si accorciavano gradualmente e noi continuavamo 

a vederci nello stesso lasso di tempo. In questo modo abbiamo VISSUTO 

l'arrivo del buio, e quando ci siamo accorti (si sono accorti, i bimbi) che 

al buio non si vedeva il sentiero del ritorno al "campo base" abbiamo 

deciso, con i bimbi, di procurarci della luce. Quindi abbiamo costruito 

con loro delle lanterne che potessero trasportare agevolmente.  

Così attrezzati abbiamo potuto riprendere a fare le nostre passeggiate. 

I bimbi erano elettrizzati dall'uso delle luci e dalla passeggiata al buio. 

Inizialmente cauti, si sono presto adattati alla nuova situazione. Forse è 

stato più difficile per noi adulti fidarci a lasciarli camminare da soli 

(seppur con noi sempre vicini) al buio. Personalmente, da mamma, avevo 

un po' di timore che Ian potesse più facilmente inciampare o farsi male. 

Invece la capacità di adattamento dei bimbi è stata, come al solito, 

sorprendente. 

Abbiamo deciso che si poteva anche cenare al buio. Abbiamo acceso il 

fuoco e grigliato. I bimbi, ai tavoli, hanno anche preso spunto dalle 

candele e dalle lanterne per inventare un nuovo gioco. Ognuno con una 

candelina, tutti insieme si contava, e quando si aveva voglia si era liberi 

di spegnerla. In due soli incontri la capacità di attesa si è più che 

quintuplicata, arrivando a contare anche fino a 70 o 80! 
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A casa, in seguito a questo percorso, mi sono accorta che  l'attenzione del 

mio bimbo al buio era aumentata. Ha cominciato a non voler più 

accendere la luce della cantina per salire a casa, né le luci in casa. Ha 

cominciato a giocare a nascondersi nella stanza buia e a fingere di 

mangiare al buio. Bilancio molto positivo. Con risvolti inaspettati. 

Alessandra, mamma di Ian, due anni (Fuori dalla scuola Brianza) 

 

 

 

 

Figura 16  Benedetta, Sebastiano e Ian passano una serata fuori al buio  

con la compagnia delle loro candele (Fuori dalla scuola). 
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 Usare gli attrezzi 

 

I bambini mostrano un profondo interesse per gli attrezzi che vengono usati 

dagli adulti nei lavori manuali, e raramente viene loro permesso di usarli, al 

massimo possono limitarsi a imitare i grandi con attrezzi giocattolo. La spinta 

ad usare degli attrezzi è stata una dei moventi ancestrali dell’evoluzione 

dell’uomo e non è da escludere che questa attrazione dei bambini sia legata 

proprio alla nostra storia evolutiva.88 Imparare a maneggiare gli attrezzi ha 

tantissimi vantaggi, prima di tutto dà un grande contributo allo sviluppo della 

manualità, grazie alla precisione di movimento e dosaggio della forza che 

richiedono. Inoltre ha un diretto risvolto sulla sicurezza: innanzitutto talvolta 

dare strumenti poco adeguati (come forbici poco taglienti) può rendere più 

pericoloso il compito perché può sollecitare comportamenti sbagliati (come 

forzare o tenere le forbici in posizioni pericolose); e soprattutto gli attrezzi 

hanno un ruolo fondamentale nelle nostre vite e prima i bambini imparano 

come usarli in sicurezza meglio è. Come ci ricorda Daniele Zavalloni: “Se il 

coltello non taglia si chiama cucchiaio”.89  

 

Noi diamo gli strumenti in mano ai bambini prima di tutto perché i 

bambini non amano farsi male, loro sono i primi a preoccuparsi della loro 

incolumità. E poi la soddisfazione di fare una cosa da soli, di poter 

gestire da soli uno strumento solitamente riservato agli adulti è uno 

stimolo molto positivo per l’autostima, per la messa a punto di proprie 

competenze. 

Le precauzioni: li devi accompagnare, soprattutto per le cose più 

pericolose, come seghetto, coltello, martello e chiodi, è importante 

rimanere accanto a loro. Quando c’è la Scuola nel Bosco abbiamo la 

regola che per usare questi strumenti bisogna stare sul telo dove ci 

sediamo e deve esserci un adulto che dà le informazioni su come si deve 

                                                           
88 SANDSETER E. H. H., Children’s risky play from an evolutionary perspective: the anti-phobic 

effects of thrilling experiences, in Evolutionary Psychology, 2011.9(2), p. 270 

89 ZAVALLONI D., Se il coltello non taglia si chiama cucchiaio, in Educare al rischio. Per 

prevenirlo e costruire resilienza, .eco, maggio-giugno 2014, p. 22 
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fare. I bambini dimostrano grande concentrazione e capacità di 

attenzione, anche se nell’entusiasmo talvolta non si rendono conto che 

alcuni comportamenti possono essere pericolosi, come per esempio 

correre con in mano gli strumenti e dunque raccomandiamo spesso di non 

farlo. 

Un aspetto importantissimo per la sicurezza è il rapporto numerico tra 

bambini a adulti: per fare un’esperienza completamente rilassata 

l’ideale è 5 bambini per adulto. 

Micaela Coralli e Paola Lecardi (Associazione Amici dei boschi di Pavia) 

 

 Camminare sul ghiaccio 

 

Talvolta noi adulti non siamo in grado di prevedere quali aspetti di 

un’esperienza costituiranno una difficoltà per i bambini. Spesso diamo per 

scontato di sapere già tutto, e con i nostri avvertimenti influenziamo e 

distorciamo l’esperienza dei bambini, perdendo un’occasione per ascoltarli 

davvero e permettere che ciascuno di loro segua il suo personale sviluppo. 

Anche perché se talvolta un’esperienza è alla loro portata per quanto riguarda 

le competenze fisiche e motorie, può essere una sfida per altri motivi (vedi 

Figure 17 e 18): 

 

In un freddo giorno invernale ci siamo trovati davanti un fiumiciattolo 

completamente ghiacciato, ed è stato naturale imboccarlo come un 

sentiero magico che ci avrebbe portato in un paese incantato. L’ovvio 

pericolo è quello di scivolare, avanziamo piano, abbiamo un buon 

rapporto adulti/bambini, quindi cerchiamo di stare vicino a ciascuno e 

prendere per mano chi ne ha bisogno. 

Sebastiano, che dopo mesi di attività nel bosco ha una buona competenza 

motoria e un buon equilibrio, non ha paura di scivolare e si è avventurato 

da solo su una grande lastra di ghiaccio, seguendo la sua amica Benedetta 

che l’ha attraversata tenendo per mano il suo papà. Arrivato a metà però 

Sebastiano si è spaventato perché non si aspettava il rumore forte che fa 

il ghiaccio quando si rompe sotto i suoi piedi, e ha deciso di tornare 

indietro all’inizio della lastra, dove lo aspettavo. Insieme abbiamo 
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parlato del fatto che è normale avere paura quando si fa una cosa nuova, 

che potevamo riprovare insieme tenendoci per mano o trovare una strada 

alternativa. Abbiamo fatto un po’ e un po’ e arrivati di là Sebastiano era 

contento di non essersi arreso e aver trovato un modo per superare la 

propria paura e continuare il percorso con gli amici. La sera prima di 

addormentarsi spontaneamente ha raccontato ancora che rumore forte 

forte faceva il ghiaccio sotto i suoi piedi: “Craaack! Cra-craaack!” 

(Osservazione diretta durante un’attività organizzata da Fuori dalla 

scuola, Usmate Velate, inverno 2014) 

 

Nessuno di noi vorrebbe che nostro figlio provasse paura, ma trovarsi davanti 

a piccole avventure come queste permette di negoziare questo sentimento in 

modo naturale e concreto. Si può scoprire che è normale, che si può chiedere 

aiuto, che in compagnia si prova meno paura, che se qualcosa ci fa paura non 

dobbiamo per forza rinunciare ma possiamo trovare una soluzione alternativa 

per raggiungere il nostro obiettivo. Si impara che talvolta a noi fanno paura 

cose che agli altri non fanno paura, ma per questo non veniamo giudicati o 

sminuiti: 

 

Quando la paura svolge il suo ruolo fisiologico, non ci sono danni, ci si 

può dimenticare dell’accaduto oppure ricordarlo, ma il ricordo di questi 

casi ha la funzione positiva che hanno gli apprendimenti, non quella 

negativa che hanno i traumi irrisolti.
90

 

 

                                                           
90 OLIVERIO FERRARIS A., Psicologia della paura, Torino, Bollati Boringhieri, 2013, p. 20 
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Figura 17 Sebastiano affronta l’attraversamento di una lastra di ghiaccio (Fuori dalla Scuola). 

 

Figura 18 Sebastiano a metà della lastra di ghiaccio ha paura e decide di tornare indietro. 
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Conclusione 

 

 

 

 

 

È necessario che nella società, a partire dai contesti educativi, sia superata la 

concezione puramente negativa del rischio, che va invece accolto nelle sue 

dimensioni di opportunità, sfida, possibilità di crescita e cambiamento. 

L’educazione alla sicurezza andrebbe sempre accompagnata dall’educazione 

al rischio, perché si diffonda la consapevolezza che ogni precauzione serve a 

gestire il rischio, non ad eliminarlo. Si deve superare la concezione tecnica 

della sicurezza, per accogliere la sua natura di concetto stratificato: 

l’autoconsapevolezza ne è la base, la fiducia in se stessi e l’autostima alcune 

importanti componenti, insieme alla conoscenza e a un’etica fondata 

sull’empatia (essendo collaborazione e solidarietà parti fondamentali di ogni 

strategia di protezione sociale). Le pratiche esteriori ne sono solo la 

manifestazione più evidente, ma sono inutili se non radicate nella coscienza 

dell’individuo.91 

Il contatto con la natura è fondamentale per una reale comprensione della 

dimensione del rischio su due livelli diversi: 

 

 i rischi più gravi che la nostra specie si trova ad affrontare nell’età 

contemporanea hanno il loro fondamento in un rapporto squilibrato e 

illogico con la natura; l’educazione al rischio è parte imprescindibile 

dell’educazione ambientale e sostenibile: senza un sano rapporto con 

questa dimensione dell’esistenza è davvero difficile fare esperienze 

                                                           
91 KNIGHT S., Risk & Adventure in Early Years Outdoor Play: Learning from Forest Schools, 

London, Sage, 2011, p. 3-4 



IL BAMBINO SICURO                          Selima Negro                                   A.A. 2013-14 

 88   
 

significative in natura, è difficile comprendere la complessità e le 

relazioni e le trasformazioni del mondo naturale;  

 

 solo nell’interazione con la complessità e l’imprevedibilità di un 

ambiente naturale il bambino impara in modo organico ed efficace come 

comportarsi davanti a piccole sfide e imprevisti; l’apprendimento 

tramite l’esperienza diretta nel mondo naturale è in fondo la fonte 

primordiale di conoscenza dell’uomo, ed esso conserva ancora oggi tutto 

il suo potenziale. 

 

La garanzia di maggiore protezione per gli individui è di fare parte di un 

sistema in grado di reagire in concerto ai traumi e ai cambiamenti che lo 

investono, condividendo  le risorse, a partire dalla famiglia, dalla comunità, 

dalla società in genere, fino ad arrivare al sistema più ampio di cui facciamo 

parte, il pianeta:  

 

La natura e gli elementi che la compongono, in tante situazioni anche 

rappresentate nella filmografia e nella letteratura, posseggono un 

potere emotivo e rappresentativo tale da colmare vuoti di relazione, 

vuoti di affetto sino a divenire una sorta di “base sicura” a cui tornare 

nei momenti di difficoltà. La natura ascolta, trattiene, e diviene 

complice di narrazioni e racconti di crescita, di difficoltà e di segreti. La 

natura ospita e insegna l’arte dell’accoglienza e della cura, è una 

maestra paziente che attende e fa del tempo uno degli elementi di 

maturità propria  e delle persone che interagiscono con essa.92  

 

Per ricucire lo strappo con la natura non sono sufficienti alcuni incontri di 

educazione ambientale nelle scuole, né due uscite didattiche l’anno o alcuni 

pomeriggi al parco giochi. È necessaria la diffusione di proposte radicalmente 

diverse da quelle tradizionali, in cui l’immersione nella natura sia il 

fondamento di un’esperienza pedagogica che ha al centro il bambino, le sue 
                                                           
92 MALAVASI L., Educazione naturale nei servizi e nelle scuole per l’infanzia, Parma, Edizioni 

Junior, 2013, p. 99 
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competenze, e mantenga intatta la sua capacità di incuriosirsi, esplorare, 

meravigliarsi e vivere sempre nuove avventure.  
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