
Questo sappiamo

che tutte le cose sono legate come il 

sangue 

che unisce una famiglia…

Tutto ciò che accade alla Terra

accade ai figli e alle figlie della Terra.

L’uomo non tesse la trama della vita;

in essa egli è soltanto un filo.

Qualsiasi cosa fa alla trama,

l’uomo la fa a se stesso.

TED PERRY



La “consapevolezza” è nata da una passeggiata nel 
bosco, l'assurdità è stata quella di ignorare la cornice.

Tutto bene, tutto alla grande, 
finché una semplice passeggiata 

in un bosco ci ha cambiato la 
vita!



Non abbiamo rinnegato il valore del lavoro 
svolto fino a quel momento, abbiamo 
semplicemente aperto una porta e deciso di 
coinvolgere quanto c'era all'esterno per 
continuare a lavorare con competenza e 
coscienza.



Il motore trainante del cambiamento sono stati alcuni agenti del 
Corpo Forestale dello Stato – Comando Provinciale di Latina

• Tutti, nessuno escluso. 

• Senza fatica, senza filtro, la natura è stato un potentissimo mezzo per 
veicolare attenzione, curiosità e conoscenza.

• Non potevamo più continuare a svolgere le nostre quotidiane attività 
senza essere piacevolmente distolti dal verde all'esterno. 

• Le uscite sono aumentate, abbiamo imparato a conoscere le piante, il 
sottobosco e gli animali, abbiamo assaporato, sentito, osservato, 
toccato, annusato.

• Abbiamo utilizzato quanto la natura ci offriva per creare, fare e 
conoscere.



Il coinvolgimento di quelli che sarebbero diventati i 
nostri partner è avvenuto semplicemente seguendo il 
fluire degli eventi.

Amici che ci hanno 
aiutato a trasformare 
quanto la natura 
veicolava, in materiale 
utile alla crescita psico-
fisica, intellettiva e socio-
relazionale dei nostri 
ragazzi. 



Quanto stava accadendo era troppo importante per non 
condividerlo con nessuno, è nato così il progetto 

“IL PARCO AMICO”.

Sfruttando i cinque sensi, i fattori emozionali 
e lo stupore suscitato dagli ambienti naturali, 
proponiamo ai bambini della scuola primaria 
e della scuola dell'infanzia, una giornata alla 
scoperta di un'area naturale protetta del 
Parco dei Monti Ausoni e Lago di Fondi.



Lavoriamo su attività finalizzate a 
costruire nei nostri ragazzi e nei discenti 
comportamenti responsabili verso 
l'ambiente, per un pieno sviluppo 
dell'identità, delle culture, e della 
cittadinanza.



La finalità, pensata in un'ottica di rete, non è 
solo quella di facilitare la partecipazione 
attiva delle persone con disabilità alla vita 
della comunità di appartenenza, ma anche 
quella di facilitare la comunità stessa nel 
compito di accogliere in maniera adeguata la 
realtà della disabilità. 



Il progetto “Il Parco Amico”, ha come finalità 
principale quella di promuovere il benessere, 
attraverso un contatto più intenso e diretto con le 
emozioni della natura, stimolando nei 
comportamenti, cambiamenti tali da rendere il futuro 
più sostenibile in termini di salvaguardia ambientale; 
sviluppo delle capacità di comprensione e di senso 
critico; promozione del “senso di appartenenza” al 
proprio ambiente di vita.



Durante l'A.S. 2015/2016, la nostra sfida all'inclusione ha 
visto protagonisti una quindicina di ragazzi con disabilità 
intellettive e affettivo/relazionale, che hanno accolto 
gratuitamente oltre 770 alunni di scuola dell'infanzia e 
primaria, con giochi di esplorazione:

• di animazione naturalistica e role playng;

• di educazione musicale; 

• di psicomotricità;

• laboratori di disegno e pittura creativa;

facendo sperimentare ai bambini un contatto intenso e 
diretto con le emozioni suscitate dagli ambienti naturali. 



Anche quest'anno il progetto è stato riproposto nelle 
scuole della provincia di Latina, con oltre 900 alunni 
prenotati!

• Contrariamente ai numerosi crimini d'odio nei confronti delle persone 
con disabilità, il progetto il PARCO AMICO si è caratterizzato per la sua 
atmosfera inclusiva e solidale. 

• Per la prima volta i nostri ragazzi veicolavano conoscenza e 
competenza, invece di esserne fruitori o spettatori passivi.

• Se da un lato il cambiamento di prospettiva li ha spaventati, con il 
passare dei giorni ed il fluire delle classi, l'autostima ed il senso di 
efficacia percepita è aumentato, come pure il benessere psico-fisico.

• La disabilità è passata in secondo piano, non è stata quasi percepita 
dai bambini delle scuole, poiché quello che è emerso è il lavoro svolto 
e non chi lo stesse svolgendo.

Il Parco Amico 2016.mp4


GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE!


