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A chi è rivolto questo tool kit?
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COS’È IL TOOL KIT:

Il Tool Kit è un insieme di strumenti che permette di conoscere il 
mondo delle Scuole Naturali, mettere a fuoco la propria meta e 
unirsi al viaggio di rinnovamento del sistema educativo italiano.
Le indicazioni pratiche per i protagonisti del mondo educativo 
diventano una guida per portare con efficacia il cambiamento a 

partire dalla propria realtà.

DOCENTI
Infanzia
Primaria

Secondaria di primo e 
secondo grado

Insegnanti di sostegno

COLLABORATORI
Amministrazione

Segreteria
Collaboratori scolastici

Tirocinanti

DIRIGENTI
Vice-presidi
Coordinatori

Responsabili di plesso

SCUOLA 
STATALE

Vorresti formarti assieme alle colleghe e i colleghi
per sperimentare la didattica all’aperto?

Vorresti sviluppare un piano dell’offerta formativa
più orientato all’Arte e alla Natura?

Vorresti valorizzare il giardino e rivedere gli spazi interni
nell’ottica delle Scuole Naturali?

Vorresti avviare un progetto outdoor
in una delle sezioni della tua scuola?

dove trovi la freccia verde, clicca per scoprire i contenuti integrativi!



Indice

IndiceTool kit 4

CHI SIAMO

14............................ Cos’è una scuola naturale
16........................ Cos’è la Comunità Educante
17............. La mappa della Comunità Educante
18............................ I soggetti dell’educazione
19..La scuola naturale nella comunità educante
21........... Le componenti della Scuola Statale e

COSA PUOI
FARE TU

COME POSSIAMO
AIUTARTI

1

2

3
4

5...  Manes, Scuole Naturali, #scuolacostituente
6.............................................   La nostra storia
7.......................................................  La Vision 
8.....................................................  La Mission
10.......   I Principi di Manes e di Scuole Naturali
11............................  I nostri progetti principali
12............................  La Rete di Scuole Naturali

LE SCUOLE NATURALI 
NELLA COMUNITÀ 

EDUCANTE

23......................... Il tuo Strumentario di Bordo

28................................ I nostri ambiti d’azione

un esempio virtuoso



CHI SIAMO

Scuole Naturali è la rete che vuole connettere esperienze, 
persone e organizzazioni che stanno cambiando il sistema 
educativo  per renderlo più felice, sostenibile e outdoor.

Manes è l’associazione che da anni si occupa di innovazione 
educativa, incubando prototipi ed esperienze nel territorio 
italiano e creando sinergie nazionali ed internazionali, con le 
istituzioni, con il mondo produttivo e il terzo settore per il 
raggiungimento dell’obiettivo n° 4 dell’agenda 2030 
(Sustainable Development Goals) delle Nazioni Unite.

VISION
il nostro sguardo 

proiettato
all’orizzonte

PRINCIPI
i nostri
valori

MISSION
gli obiettivi che 

perseguiamo

MANES
SCUOLE

NATURALI

SCUOLA
COSTITUENTE

Scuola Costituente è un movimento che ha come obiettivo 
la realizzazione di una piattaforma che metta in rete 
esperienze di apprendimento e comunità educanti, come 
bene comune, parte integrante del sistema educativo 
nazionale, ridisegnando una nuova relazione aperta e 
responsabile tra scuola, società e territorio.
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https://associazionemanes.it/

https://www.scuolenaturali.it/

https://www.scuolacostituente.it/



LA NOSTRA STORIA
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L’Associazione Manes nasce nel 2009 
con dei progetti di educazione non 
convenzionale sia per i metodi 
pedagogici che per le forme giuridiche 
utilizzate. Nei metodi abbiamo integrato 
gli approcci esperienziali scandinavi 
Outdoor, artistici del metodo Waldorf 
che poi sono tutti sfociati in quella che 
abbiamo chiamato la Pedagogia dei 
Talenti e delle Fragilità. 

Nella forma giuridica abbiamo sempre 
cercato collaborazioni, ibridazioni con 
il sistema statale convinti che per 
cambiare il paradigma educativo 
bisogna rinnovare il sistema pubblico. 
Abbiamo stipulato protocolli d’intesa 
con istituti comprensivi, comuni, enti.  

Siamo partiti con Community School, 
passando per l’asilo nel bosco, l’asilo 
del mare, la rete di scuole naturali, i 
documentari fino al movimento scuola 
costituente. Sempre animati dallo 
stesso desiderio: liberare i talenti dei 
bambini e della comunità educante.

Ci siamo trovati a collaborare con 
cooperative, fondazioni, aziende dell’IT, 
giornalisti, registi, videomaker. 
Abbiamo viaggiato in Italia e nel mondo 
stringendo partnership con reti di 
scuole in Natura e movimenti di 
rinnovamento pedagogico in Cina, 
India, Europa e Nord America. 
Coltiviamo una fitta rete di relazioni 
tessendo un arazzo multicolore come le 
sfumature che troviamo in natura. 



Scuole Naturali innova la società
trasformandola in un ecosistema

di esperienze sostenibili e condivise
attraverso piattaforme 

di apprendimento.
È una comunità educante 

responsabile
che si prende cura dei talenti

e delle fragilità
fornendo ad adulti e bambini

gli strumenti di empowerment
per promuovere la libertà

di essere protagonisti
e co-creatori della realtà.

Scuole Naturali:
la comunità dove fioriscono i talenti
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LA VISION
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Rinnovare il paradigma educativo
attraverso piattaforme di esperienze di apprendimento, 
formare all’outdoor education,
narrare il cambiamento,
supportare studenti, famiglie e scuole,
connettere persone e contenuti sviluppando 
la rete territoriale della comunità educante, 
stabilire partnership tra cultura, terzo settore, imprese e scuola.

Rinnovare il paradigma educativo per rigenerare la scuola in funzione degli 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs, Sustainable Development Goals)

Costruire una piattaforma digitale per mappare, offrire e condividere 
le esperienze di apprendimento della comunità educante

Creare una piattaforma 
di esperienze educative: 
#scuolacostituente

Scuole Naturali e la pagina facebook Scuole del Mare e del Bosco sono a disposizione 
per tutti coloro che vogliono raccontare le esperienze di outdoor education

Edizioni Naturali vuole essere la casa editrice che supporta il racconto delle esperienze 
e delle riflessioni sull’outdoor education

Realizzazione di documentari e reportage sulle realtà italiane che realizzano progetti 
concreti di outdoor education

Ripensare l’offerta educativa con l’implementazione di nuovi strumenti didattici 
e metodologici (Intelligenze multiple, Pedagogia dei Talenti, Soft skills, 
Outdoor education)

Sostenere la nascita e l’implementazione di prototipi educativi d’avanguardia

Fare storytelling educativo

Supportare l’innovazione educativa
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LA MISSION
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Formare all’innovazione educativa outdoor e alla sostenibilità tutte le figure educanti 
(educatori, insegnanti, pubblici, privati, genitori) attraverso corsi di formazione 
in presenza

Promuovere l’incontro e lo scambio fra professionisti dell’educazione in ambito 
nazionale e internazionale promuovendo eventi, convegni, festival 
in collaborazione con organizzazioni ed enti

Piattaforma di formazione online con webinar e masterclass

Fare formazione

Sostenere e supportare l’apertura di poli formativi e culturali 
dedicati alla pedagogia in natura e Education 
for Sustainability (Outdoor Academy)

Supportare l’apertura di servizi educativi 
o la transizione a nuovi modelli (consulenza)

Riprogettare gli spazi interni ed esterni delle scuole 

Fornire servizi

Produrre servizi di welfare aziendale

Sviluppare i comuni outdoor lavorando 
con le singole amministrazioni

Sviluppare partnership e networking
Sviluppare e mettere in rete tutti gli elementi della comunità educante creando 
protocolli d’intesa

Oltre l’Italia: collaborare, condividere, intessere relazioni con i network e organizzazioni 
internazionali che stanno cambiando il paradigma educativo in una direzione di un 
benessere olistico tra persone, società ed ecosistema. 

Attraverso la sezione Pagine Verdi sul sito www.scuolenaturali.it, i genitori entrano in 
contatto con le scuole che speravano esistessero, le scuole con gli educatori che non 
immaginavano di poter trovare. Il cerchio si chiude con i bambini che incontrano il loro 
migliore presente accompagnati da noi. 

Creare un sistema territoriale di referenti e rete specifica nel territorio/regione

Creare reti di cooperative e associazioni a supporto del sistema scuola, che possano 
supportare per accedere a bandi e condividere progetti

LA
 M

ISSIO
N



AMBIENTE CHE EDUCA
Il mio tetto è il cielo... spazi più aperti, a misura di bambino, sani, sostenibili e naturali, 
per la salute fisica e dell’anima

TEMPI A MISURA DI BAMBINO
Tempi più distesi per l’educazione: un respiro armonico tra curiosità e studio

GIOCO E ARTE COME PRINCIPI UMANI
... e come diritti fondamentali dei bambini: l’essere umano è pienamente tale quando 
gioca e si realizza rendendo la sua vita un’opera d’arte.

RELAZIONE E CURA
La vita umana può essere tale solo in un contesto di relazione e cura, 
elementi da mettere al centro della scuola e dell’educazione.

COMUNITÀ EDUCANTE
La Comunità educante è l’intera collettività che ruota intorno ai più giovani: 
la scuola nella città, la città è la scuola.

SCUOLA È SALUTE
Educazione è benessere: fisico, psichico, emotivo, in accordo con la definizione OMS di salute

APPRENDIMENTO CONTINUO E AUTOEDUCAZIONE
Non si finisce mai di apprendere, la formazione continua è un pilastro per ogni educatore. 
L’autoeducazione dell’adulto significa che ogni persona deve lavorare sulle proprie emozioni e 
diventare onesto emotivamente oltre che intellettualmente

SOSTENIBILITÀ
Riconosciamo gli SDGs (Sustainable Development Goals) come via maestra 
per superare lo sfruttamento degli ecosistemi naturali da parte degli esseri umani

BIOFILIA E TECNOFILIA
Non vediamo una frattura tra Natura e Tecnologia, possiamo essere amici di entrambi 
e diventare abitanti responsabili della Terra e dell’oltremondo digitale

ECONOMIA DELLA CONDIVISIONE
Crediamo in un nuovo modello economico improntato sulla condivisione di beni e servizi, e 
quindi non più basato sull'acquisto e sulla proprietà ma piuttosto sul riuso e sulla condivisione, 
in cui l'elemento relazionale è fondamentale.
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I Princìpi di Scuole Naturali

I Princìpi di Manes

I  PRINCIPI



Maestri di 
Strada

Asilo e Scuola 
del Mare

Facebook
Scuole del Mare 

e del Bosco
Scuole Naturali

Parent Hug

Giro del Mondo 
in 80 scuole

Comuni Outdoor

Una collaborazione tra Municipio X di Roma, Istituto 
Comprensivo Azzorre e Associazione Manes per sperimentare un 
patto di comunità per l’implementazione dell’outdoor education 
in un contesto complesso come quello di Ostia Nuova.

La community green 
e la piattaforma di 

contenuti 
sull’educazione 

naturale.
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I NOSTRI PROGETTI PRINCIPALI

#scuola 
costituente

Pagina Facebook 
Scuole del Mare e 
del Bosco: più di 
120.000 like per 
raccontare e 
condividere il 
cambiamento.

Il progetto che all’Idroscalo di 
Ostia (RM) combatte 

l’abbandono scolastico e la 
dispersione dal 2014.

La rete delle 
Amministrazioni 
comunali green per 
l’educazione.

Un Hub di 
esperienze per 

accompagnare i 
Genitori-Lavoratori 
e le organizzazioni 
in nuovi percorsi di 

Work-Life 
Integration.

Si può cambiare la scuola 
attraverso la narrazione 
di esperienze virtuose? Lo 
storytelling di un viaggio.

Il movimento che 
vuole ripensare la 

scuola in Italia.

MySpot for 
Learning La mappa dei luoghi 

e delle esperienze di 
apprendimento.

https://bit.ly/39rWo3h

https://bit.ly/2EdHOAG https://bit.ly/3g4luYl

https://bit.ly/3hGFzob

https://bit.ly/2BxlpNP

https://bit.ly/2D5Mbxd

https://bit.ly/3jEt4uZ https://bit.ly/2P0Ssgc



Davide Bologna
Academy Pachamama
Rocchetta Tanaro (AT)

Elisa Brianni
Referente regionale Piemonte
Academy Remix
Alessandria (AL)

Giampiero Monaca
Academy Bimbisvegli
Serravalle D’Asti (AT)

Roberta Bacchi
Biella (BI)

Giulia Ferraris
Referente regionale Liguria
Savona (SV)

Luciana Farneti
Genova (GE)

Elisa Pierri
Referente regionale Lombardia
Academy Il Mio Nido
Treviglio (BG)

Barbara Lettieri
Carate Brianza (MB)

Chiara Agostini
Christian Zuccatti

Trento (TN)

Gloria Simeoni
Referente regionale
Trentino Alto Adige

Bolzano (BZ)

Martina Minato
Referente regionale Veneto
Academy Scuola del Fiume

Zenson di Piave (TV)

Francesca Soranzo
Padova (PD)

Francesca Montanari
Vicenza (VI)

Antonella Santi
Rovigo (RO)

Luisa Catucci
Pordenone (PN)

Elisa Vesnaver
Tolmezzo (UD)

Lorella Nicolin
 Opicina Trieste (TS)

Annetta Bertolini 
Referente regionale
Friuli Venezia Giulia

Donatella Grossutti
Codroipo (UD)

Alessandra Laraia
Referente regionale Emilia Romagna
Bologna (BO)

Ramona Sichi
Referente regionale Toscana
Academy Nido San Rossore
Pisa (PI)

Silvia Russo
Prato (PO)

Patrizia Sieni
Referente regionale Sardegna
Sassari (SS)

Eleonora Brancazi
Referente regionale Lazio
Academy Asilo e Scuola del Mare
Roma (RM)

Maria Principalli
Referente regionale Puglia

Taranto (TA)

Barbara Pierro
Referente regionale Campania
Napoli (NA)

Angela Natoli
Referente regionale Sicilia

Palermo (PA)

Stefano Curcuruto
Catania (CT)

Carla Barrale
Monterotondo (RM)

Danilo Casertano Fondatore e Presidente

Sabina Bello Referente Nazionale Italia

Francesco Vincenti Referente Digitale

Referente Regionale di Scuole Naturali

Academy: Scuola Naturale e polo formativo

Changemaker di Scuole Naturali
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LA RETE DI SCUOLE NATURALI
Questa rete è il circuito di persone che sta lavorando in prima linea per portare 

il cambiamento in Italia: sono i capitani, gli equipaggi e le navi della flotta di Scuole Naturali!

https://bit.ly/3hEpAqE     

https://www.scuolenaturali.it/scuola-del-�ume/

https://www.scuolenaturali.it/remix/

https://www.scuolenaturali.it/pachamama/

https://www.scuolenaturali.it/il-mio-nido/

https://www.scuolenaturali.it/asilo-e-scuola-del-mare/

https://www.scuolenaturali.it/author/obenetta/

https://www.scuolenaturali.it/author/lucy/

https://www.scuolenaturali.it/author/luisacatucci/

https://www.scuolenaturali.it/author/mariapri/

https://www.scuolenaturali.it/author/lamarti/

https://www.scuolenaturali.it/author/eleterra/

https://www.scuolenaturali.it/author/elisab3/

https://www.scuolenaturali.it/author/fravins/

https://www.scuolenaturali.it/author/giampiero/

https://www.scuolenaturali.it/author/danilo/

https://www.scuolenaturali.it/author/barbara15/

https://www.scuolenaturali.it/author/carlab/

https://www.scuolenaturali.it/author/santianto/https://www.scuolenaturali.it/author/ramonasichi/

https://www.scuolenaturali.it/author/sabinabello/

https://www.scuolenaturali.it/author/tatasilvia/

https://www.scuolenaturali.it/author/z3pa/

https://www.scuolenaturali.it/bimbisvegliasti/

https://bit.ly/3jDpCAO

https://www.scuolenaturali.it/author/elisapierri/

https://www.scuolenaturali.it/author/francesca/
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2
LE SCUOLE NATURALI
NELLA
COMUNITÀ EDUCANTE
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Una Scuola Naturale è un contesto in cui l’educazione è benessere, dove i 
bambini possono fiorire e dove lo stare bene (fisicamente, emotivamente, 
relazionalmente) è centrale e premessa di tutto il resto. 
L’accompagnamento e l’inclusione delle fragilità sono quindi aspetti 
prioritari di una scuola che vuole abbracciare il bambino a tutto tondo.

In una Scuola Naturale si pone particolare cura nella relazione con i 
bambini e le bambine e attenzione ai loro bisogni di gioco e di attività 
strutturate dotate di senso e valore artistico e artigianale.

2 COS’È UNA
SCUOLA NATURALE

È una scuola che applica i principi delle Scuole Naturali, 
si relaziona con la Comunità Educante 
e si forma lavorando nell’autoeducazione 
e nello sviluppo dei principi Manes.
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La Scuola Naturale è l’ecosistema rigoglioso in cui 
ogni bambino può far sbocciare i propri talenti.

È una scuola in cui si lavora sulle soft skills, sui talenti e sulle intelligenze 
multiple tenendo presenti i tre livelli di corpo, cuore e mente e 
salvaguardando i momenti dell’esperienza, della narrazione e del concetto 
come tasselli necessari per la vita.

Un luogo in cui rispettare i tempi del bambino nella sua quotidianità e nel 
suo percorso di crescita e di sviluppo di talenti e competenze. In una Scuola 
Naturale si pone attenzione all’ambiente che educa, con un dentro 
caratterizzato da semplicità e qualità dei materiali, delle esperienze e delle 
proposte educative che sia congruente alla ricerca di un ritmo che alterna 
indoor ed outdoor e di un equilibrio tra online e offline. Una scuola in cui si 
ricerca l'artisticità e la bellezza come qualità da portare nei vari aspetti.

Una scuola che si interroga sulla sostenibilità e sul rapporto con la natura, 
andando a costruire un sentimento di legame profondo/appartenenza con 
essa.

La piazza, il bosco, il parco, la biblioteca, il mercato e la comunità tutta 
vengono riconosciuti come luoghi dell’educare; l’importanza del gioco si 
affianca a quella dell’attività, i materiali sono naturali e sostenibili, gli 
educatori si formano per offrire una proposta sempre più integrata con il 
territorio per far sì che i bambini possano sviluppare la loro identità 
incontrando la Comunità Educante di cui hanno bisogno.

Una pedagogia della realtà che vuole andare incontro al mondo, 
un’educazione che intende preparare i bambini e fornire loro gli strumenti 
per affrontare un’umanità che evolve.
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L’ecosistema educativo per una società che fiorisce

COS’È LA
COMUNITÀ EDUCANTE

“La risposta al fenomeno della povertà educativa minorile è la comunità 
educante, che comprende l’insieme dei soggetti coinvolti nella crescita e 
nell’educazione dei minori. In primis scuola e famiglia, ma anche 
organizzazioni del Terzo Settore, privato sociale, istituzioni, società civile, 
parrocchie, università, i ragazzi stessi. 
Comunità educante è l’intera collettività che ruota intorno ai più giovani. 
Una comunità che cresce “con” loro, e non solo per loro; che educa gli adulti  
del domani, ma che si fa anche educare e cambiare da loro.

Per far nascere una comunità educante è necessario coinvolgere tutti i 
soggetti del territorio nei progetti per riportare i ragazzi e le loro famiglie al 
centro dell’interesse pubblico. Condividendo strumenti, idee e buone 
pratiche è possibile raggiungere l’obiettivo comune di migliorare le 
condizioni di vita di bambini e ragazzi, che diventano non solo destinatari dei 
servizi, ma soprattutto protagonisti e soggetti attivi delle iniziative 
programmate e attivate.”

(da “Con i bambini”)

La Mappa della Comunità Educante è un tool che permette di visualizzare 
in maniera semplificata i vari attori che compongono la realtà andando a 
circondare ed abbracciare il mondo dei bambini e dell’educazione.
In un’ottica di scuola che si evolve uscendo dai propri confini questo 
strumento ci aiuta ad individuare in maniera più chiara quali sono i diversi 
soggetti con cui stringere alleanze per far sì che il potenziale educativo di 
un territorio possa esprimersi appieno.

Più chiara sarà la nostra visione della mappa, maggiore diverrà la nostra 
capacità di agire nel territorio in maniera efficace e paradigmatica 
costruendo Patti Educativi di Comunità.
Professionisti, aziende, istituzioni, luoghi diventano co-educatori dei 
bambini e delle bambine di oggi per costruire insieme la società di domani.
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LA MAPPA DELLA COMUNITÀ EDUCANTE

scuola 
statale

scuola 
privata

comuni/enti

singoli

agri-cultura

mondo
istituzionale

PARTI SOCIALI

privato 
puro

privato 
cattolico

privato 
sociale

Stato
Regioni
Province/Città Metropolitane
Comuni
Quartieri/Municipi

ENTI:
Servizi sociali
Servizi socio-assistenziali
ASL
Università statali
Enti ambientali
Enti di Ricerca

NON PROFIT:
Cooperative sociali
Associazioni
Fondazioni
ONG

Cooperative
Sindacati

Associazioni
di categoria

Partiti

BAMBINI

chiesa

territorio

esperti

Negozi di vicinato
Aziende agricole

Parchi
Riserve Naturali

Aree Protette

servizi 
educativi 
comunali

ammini-
strazione

viola

imprese

terzo
settore

Dotti
Intellettuali
Filosofi
Artisti

STUDENTI

PROFES-
SIONISTI

GENITORI

servizi
integrativi e 

ludico-EDUCATIVI
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scuola 
statale

scuola 
privata

comuni/enti

singoli

servizi
integrativi e 

ludico-EDUCATIVI

agri-cultura

privato 
puro

privato 
sociale

privato 
cattolico

BAMBINI

AMMINISTRAZIONE
Sindaco
Assessore
Dirigente dei servizi
Personale amministrativo

SERVIZI EDUCATIVI 
COMUNALI
Educativa di strada
Nidi comunali -
Infanzia - Primaria - 
Secondaria
Educativa a casa
Ludoteche comunali
Biblioteche comunali

SERVIZI INTEGRATIVI E 
LUDICO-EDUCATIVI

Associazioni 
culturali e sportive

Baby parking
Ludoteche
Spazi baby

Tagesmutter
Nidi famiglia
Centri estivi

Librerie
Laboratori

PRIVATO SOCIALE 
Associazioni (gestori di servizi 
scolastici/servizi per l’infanzia)
Cooperative
Consorzi
Imprese sociali PRIVATO CATTOLICO 

Fism
Scuole parrocchiali
Scuole parificate

Nido - Infanzia - Primaria - Secondaria

PRIVATO PURO
Società

Ditte individuali
Scuole parificate
Nido - Infanzia - 

Primaria - Secondaria

SCUOLA STATALE
Infanzia
Primaria
Secondaria primo grado

I SOGGETTI DELL’EDUCAZIONE

PROFESSIONISTI
Operatori che propongono 

laboratori ed esperienze
Consulenze tecniche

Medici e terapeuti

servizi 
educativi 
comunali

ammini-
strazione

STUDENTI

PROFES-
SIONISTI

GENITORI

Il sistema educativo italiano si compone di una molteplicità di soggetti 
e questo è il frutto dell’evoluzione storica che ha avuto l’educazione in Italia.

Pensiamo che oggi questa pluralità sia una ricchezza da valorizzare 
ed è per questo che reputiamo prezioso interagire con tutti i principali attori che si 

relazionano direttamente e indirettamente con i bambini, visualizzandoli nella mappa.
Si tratta naturalmente di una semplificazione che non vuole essere esaustiva, 

dettata dall’esperienza diretta di questi anni.

AGRI-CULTURA
Fattorie

Fattorie didattiche
Attività assistite con animali

Aziende agricole
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LA SCUOLA NATURALE
NELLA COMUNITÀ EDUCANTE

L’outdoor education è l’anello di congiunzione che porta la scuola ad uscire 
dall’aula ed incontrarsi con il mondo, per imparare dal mondo stesso.

La Scuola Naturale si relaziona con la Comunità Educante divenendo 
occasione di convergenza e di incontro delle diverse figure e dei diversi 
soggetti che mettono a disposizione i loro talenti in un’ottica di 
collegamento permeabile fra “dentro” e “fuori”.

Per esempio il comune mette a disposizione dei luoghi all’aperto e 
riqualifica il giardino della scuola, il parroco sostiene il rinnovamento degli 
spazi, le insegnanti stringono accordi con l’oasi prossimale alla scuola, la 
biblioteca pubblica, la libreria di zona.

La scuola stringe relazioni con le persone che abitano il territorio e le 
competenze delle diverse figure vengono messe a disposizione dei 
bambini come occasione d’apprendimento, sia entrando negli spazi 
scolastici sia introducendoli nel territorio.
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L’educatore diventa così l’accompagnatore del bambino nella realtà, 
selezionando occasioni d’incontro, percorsi ed esperienze educative e di 
apprendimento, affiancandolo nel momento in cui costruisce la sua 
interpretazione del contesto che lo circonda. Far uscire i bambini dal 
contesto tradizionale della scuola per farli interagire con la società è la 
premessa per fornire loro gli strumenti per affrontare la vita attraverso 
l’incontro con la vita stessa.

La Comunità Educante si presta a ciò predisponendosi per accogliere i 
bambini ponendosi l’obiettivo di diventare un mondo alla loro altezza in 
quello che diventa un dialogo virtuoso tra i vari soggetti dell’educazione.
Abitare il mondo è un atteggiamento attivo che si costruisce fin 
dall’infanzia valorizzando i bambini come i cittadini dell’oggi oltre che del 
domani, abituandoli sin da subito a dialogare in modo innovativo con gli 
spazi di natura, cultura e digitale.

«Un patto territoriale che deve vedere coinvolte le istituzioni locali: 
Presidi e Sindaci in Primis e poi tutte le istituzioni pubbliche e 
private in grado di creare una comunità educante e trasformare la 
città ed i quartieri in vere e proprie aule all’aperto: la scuola nella 
città, la città nella scuola.» 
Patrizio Bianchi, Presidente tavolo tecnico del MIUR

«A settembre si dovrà ritornare in aula riprogettando l’offerta 
didattica delle discipline e fruendo di spazi interni ed esterni alla 

scuola».
Lucia Azzolina, Ministro dell’istruzione

tirocini e stage
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scuola
statale

PRIM
ARIA

SECONDARIA

INFANZIA

LE COMPONENTI DELLA SCUOLA STATALE 
E I SUOI ESEMPI VIRTUOSI

SCUOLA DELL’INFANZIA
I.C. Altipiano
OPICINA (TS)

Come diventare una scuola all’aperto in 
cinque mesi. Una scuola statale che ha 

saputo formarsi, fare gruppo,
 coinvolgere i genitori e le associazioni 

per mettere a frutto il patrimonio 
naturale e culturale 

di una comunità. 

Scuola Media Statale
InNATURA
I.C. Griselli

RIPARBELLA (PI)

Un'associazione di genitori molto attiva 
che riesce ad avviare un progetto di 

secondaria di primo grado con l’aiuto di 
professionisti esterni e i professori 

dell'istituto comprensivo.

COMUNE/
PROVINCIA

Scuola primaria esperienziale, inclusiva 
e naturale. Educare alla cittadinanza 

con la cittadinanza attiva, con il
coinvolgimento di associazioni, genitori, 

cooperative per dare ai bambini la 
possibilità di vivere pienamente le 

risorse culturali e sociali 
di un territorio. 

Progetto BIMBISVEGLI 
Quinto circolo

SERRAVALLE D’ASTI (AT)

STUDENTI

tirocini e stage

PROFESSIONISTI

tirocini e stage

GENITORI

TERZO
SETTORE

IMPRESE

Per meglio comprendere il funzionamento della Scuola Statale possiamo visualizzare i 
principali soggetti che agiscono al suo interno, oltre allo Stato come ente istituzionale 
che ne è il principale motore

Ci sono oggi già esempi esistenti di Scuole Statali che sono in linea con i Principi delle 
Scuole Naturali che ci mostrano come questi possano essere resi fruibili per tutti i 

bambini, essendo la scuola di stato la maggiore erogatrice di servizi educativi in Italia. 
Puoi approfondire la conoscenza di questi esempi virtuosi 

seguendo il link di ogni struttura.

https://bit.ly/3hDvSGZ

https://bit.ly/32VpiY5

https://bit.ly/30LrW05
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3COSA PUOI
FARE TU:
LO STRUMENTARIO
DI BORDO

SALI A BORDO

ORIENTA LA BUSSOLA

RICONOSCI L’EQUIPAGGIO

FAI L’INVENTARIO

CONTROLLA LA CAMBUSA

PASSA ALLA LOCANDA

Lo Strumentario di bordo
è un insieme di tool che ti
aiuta a mettere a fuoco il

tuo obiettivo, definendolo e
individuando i primi passi
necessari a raggiungerlo,
a partire dalle risorse che

hai già a disposizione.

STEP
1

STEP
2

STEP
3

STEP
4

STEP
5

STEP
6

STEP
10

STEP
9

STEP
8

STEP
7

FACCIAMO GLI APPROVVIGIONAMENTI

VISITA IL FARO

TRACCIAMO LA ROTTA

STUDIA LA MAPPA DELLA TUA COMUNITÀ EDUCANTE
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3 Prima di salpare per un lungo viaggio, è necessario prendersi il tempo per 
preparare la nave, l’equipaggio e pianificare la rotta, verificando di avere 
gli strumenti necessari. Per questo ti proponiamo questo strumentario di 
bordo, che vuole essere una guida per chiarirsi obiettivi e bisogni. 

I passi che seguono ti possono accompagnare nell’osservazione e nella 
rilevazione delle necessità e delle risorse. Al termine del capitolo puoi 
trovare il link al Questionario Conoscitivo che ti chiediamo di compilare per 
meglio capire anche noi le tue esigenze e potenzialità, prima di metterti 
direttamente in contatto con noi. Puoi inoltre chiederci la versione 
completa e compilabile, in pdf, che potrai aggiornare ogni volta che avrai 
nuovi elementi che ti possono essere utili in questo viaggio.

Ti consigliamo di stamparla e portarla con te, in modo da poter prendere 
nota delle tue idee, riflessioni e sogni, annotando i tuoi appunti e 
confrontandoti con amici, colleghi e altri possibili compagni di viaggio. 
Trattandosi di un insieme di strumenti che serviranno prima di tutto a te 
per chiarirti le idee, non è necessario riempirlo già in tutte le sue parti, ma 
puoi cominciare dalle sezioni che ti sono più familiari, spaziando poi sulle 
altre: chiaramente, più è completo più è utile!

IL TUO STRUMENTARIO
DI BORDO
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SALI A BORDO

ORIENTA LA BUSSOLA

RICONOSCI L’EQUIPAGGIO

Insieme è più bello: entra a far parte della community, unisciti alla
compagnia creando il tuo profilo sulla piattaforma www.scuolenaturali.it 
per farti trovare su PAGINE VERDI!

La bussola è lo strumento tramite il quale ci orientiamo e capiamo la
direzione da percorrere per andare verso la nostra meta. 
Questo è il momento in cui mettere a fuoco quello che vogliamo realizzare.  
Tu dove vuoi andare?

STEP
1

STEP
2

www.scuolenaturali.it

Capisci chi c’è intorno a te: 
I compagni di viaggio sono risorse preziose, e scuolenaturali.it è un luogo 
sicuro in cui incontrare altri avventurieri... Cerca le figure presenti sul tuo 
territorio e il gruppo Facebook di Scuole Naturali della tua regione!

Capisci chi c’è con te:
Componi la tua ciurma: condividi l’obiettivo e questo toolkit informativo, 
parlane con colleghi, il dirigente scolastico, ridefinite insieme la meta da 
raggiungere.
Cerca tra i tuoi contatti se sono presenti persone con interessi affini che 
vorrebbero approfondire la conoscenza dell’Outdoor o delle Scuole
Naturali.

STEP
3

https://associazionemanes.it/manes-italia/
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STUDIA LA MAPPA
DELLA TUA COMUNITÀ EDUCANTE

STEP
4

FAI L’INVENTARIO

CONTROLLA LA CAMBUSA

PASSA ALLA LOCANDA

STEP
5

STEP
6

STEP
7

Costruire una rete territoriale efficace è un passo importante per dar vita 
ad un cambiamento radicato nella realtà. La mappa della tua comunità 
educante ti permette di avere una visione d’insieme e di tenere traccia 
delle figure con cui stai interagendo progressivamente: con il tool “Mappa 
della Comunità Educante” comincia ad individuare i contatti e le reti
territoriali che hai a disposizione.

Per approntare la nave sono necessarie risorse di diverso tipo: dagli spazi 
ai materiali, dagli arredi alle attrezzature. E’ importante valorizzare ciò che 
hai già a disposizione o è facilmente reperibile: fai il punto della situazione 
e prendine nota!

Prima di tracciare la rotta è importante aver chiaro quali informazioni 
sono necessarie; quando stiamo per inoltrarci in acque sconosciute è 
bene tener presente quali sono le competenze a nostra disposizione e 
quali abbiamo bisogno di acquisire. E’ questo il momento di identificare i 
bisogni formativi dell’equipaggio!

La piattaforma Scuole Naturali è un luogo virtuale di diffusione di
contenuti sull’Outdoor Education in cui nutrirsi e acquisire informazioni 
utili: la risposta ad alcune delle tue domande potrebbe trovarsi già qui!

https://www.scuolenaturali.it/blog/vai alla piattaforma!https://www.scuolenaturali.it/formazione-online/
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STEP
10

STEP
9

STEP
8

FACCIAMO GLI
APPROVVIGIONAMENTI

VISITA IL FARO

TRACCIAMO LA ROTTA
Concretizza l’obiettivo, capiamo insieme come renderlo reale: compila il 
Questionario conoscitivo, raccontaci la tua idea, e ti ricontatteremo per 
aiutarti a trasformarla in realtà! 
Se hai dubbi, scrivici a formazione@manesitalia.it

Il nostro obiettivo è mettere a servizio di tutti le conoscenze e competenze 
che abbiamo acquisito in questi anni in modo che possano essere di 
supporto e guida a chi decide di affrontare un cambiamento o un 
percorso nell’ottica delle Scuole Naturali.
Nel capitolo quattro puoi trovare nel dettaglio i diversi ambiti di azione 
nei quali possiamo affiancare e offrire contenuti ai singoli, alle strutture, 
agli enti e alle comunità. Esplora le possibilità e scopri quale percorso può 
essere più adatto alle tue necessità.

Per affrontre il cambiamento come per ogni viaggio in mare è 
fondamentale reperire i fondi necessari. Qui sotto trovi elencate un 
insieme di possibilità che possono aiutarti nella realizzazione del progetto 
che stai avviando.

Carta del Docente
P.O.N. (Programma Operativo Nazionale) tramite il Dirigente 
ed approvazione del Collegio Docenti
F.I.S. (Fondo d’Istituto) 
Bandi Nazionali - Regionali ed in rete con altri Istituti Comprensivi 
Bando Istruzione - Fondazioni Regionali
https://www.miur.gov.it/
https://sofia.istruzione.it/
https://italianonprofit.it/filantropia-istituzionale/cerca/tipologia-fondazioni-bancarie/
Bandi Comunali
Fondi post covid
Collaborazione con esperti nel reperire informazioni per i bandi e nella corretta 
compilazione degli stessi
Eventuale affiancamento con Associazioni del terzo settore 
per la compilazione dei Bandi

vai al Questionario Conoscitivo!https://forms.gle/G6EY5W8SARGfwi5D8



Tool kit 4. Come possiamo aiutarti 27

4
Le Scuole Naturali sono un punto di 
partenza per generare un impatto 
positivo nella realtà.
Sono il porto da cui la flotta del 
cambiamento parte per sprigionare
meraviglia.

La luce del faro ci accompagna nella 
notte e ci ricorda che anche quando il 
cielo è coperto non siamo soli.
Scuole Naturali vuole essere innanzitutto 
la consapevolezza che in questo sogno 
siamo insieme.

COME
POSSIAMO
AIUTARTI
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4
1 FORMAZIONE

online e in presenza

Ci occupiamo di formazione al Modello Educativo di Scuole Naturali, 
attraverso corsi online e in presenza sull’Outdoor Education, sulla 
Sostenibilità, sul rapporto tra Natura e Tecnologia e per una Pedagogia di 
Arte e Cura.

Accompagniamo la transizione verso nuove modalità di fare scuola per 
offrire alle generazioni presenti e future un’educazione che sia al passo con 
i tempi. 

Attraverso corsi pratici con esperienze dirette potrai scoprire nuove 
opportunità per la realtà a cui appartieni e sperimentare tutte le 
funzionalità seguendo i consigli dei più esperti in Italia, che da oltre 10 anni 
hanno formato in presenza e online più di 7000 persone.

I percorsi di diversi livelli sono rivolti a gruppi, scuole ed enti e si declinano 
in base alla preparazione e agli obiettivi da raggiungere rilasciando un 
attestato di partecipazione.

Consulta il catalogo formativo   per conoscere la proposta e le modalità
di iscrizione e organizzazione dei percorsi formativi.

I NOSTRI AMBITI 
D’AZIONE

https://www.scuolenaturali.it/formazione-2/

n

e

s

w

nw
ne

sw
se
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2 DOCUMENTAZIONE E STORYTELLING
dei progetti outdoor e
dei processi di transizione virtuosi

3 EVENTI DIGITALI E DIRETTE

Attraverso la piattaforma Scuole Naturali, la pagina facebook Scuole del 
Mare e del Bosco, le partnership con Italia che Cambia, Ashoka e numerose 
altre realtà nazionali e internazionali documentiamo e narriamo il 
cambiamento della scuola in Italia e nel mondo. 

Questo ci permette di far emergere allo scoperto realtà virtuose già 
esistenti, raccontare i processi in fase di trasformazione o in fase nascente 
secondo il modello educativo di Scuole Naturali, affinché possano essere 
prese come modello e che la diffusione del loro operato possa divenire 
occasione di ispirazione, incoraggiamento e crescita per chiunque.

Oggi lo spazio digitale è un nuovo luogo per creare cultura e polis che noi 
abbiamo deciso di abitare in vari modi. Attraverso il digitale organizziamo 
eventi della portata di #scuolacostituente del 31 Maggio 2020, creando una 
fucina culturale e di incontro tra figure diverse per unire in un dialogo che 
mette al centro l’educazione e gli esponenti più importanti del mondo della 
scuola, dell’arte e della cultura. 

Un evento per conoscere e valorizzare le esperienze già attive e avanzare 
proposte operative e legislative dove professionisti dell’istruzione e 
membri del terzo settore, insieme, sono pronti a dare un contributo 
all’educazione scolastica nazionale. 
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4 EVENTI CULTURALI, CONVEGNI, FESTIVAL
interventi o organizzazione degli stessi

5 SUPPORTO NEL DIALOGO
CON I DIRIGENTI SCOLASTICI

Grazie alle partnership locali ed internazionali abbiamo organizzato eventi 
come Nidi Naturali San Rossore, Scuole Naturali Lignano, masterclass 
Scuola, Natura, Genitorialità, con esperti provenienti da Regno Unito, 
Spagna, Ungheria, Germania e Olanda per mantenere lo sviluppo 
dell’educazione in natura in Italia al centro di un dialogo e uno scambio di 
idee dal respiro internazionale.

Obiettivo dell’evento in presenza è promuovere una tematica sul territorio 
allo scopo di integrare questo nella Comunità Educante. 

La Scuola Statale rappresenta il primo interlocutore a cui ci rivolgiamo in 
quanto maggiore esponente dell’educazione in Italia, in tal senso il dialogo 
con i dirigenti scolastici rappresenta per noi un tassello fondamentale nel 
rendere l’educazione in natura accessibile a tutti i bambini.

Alla luce delle direttive del governo secondo le quali ogni scuola ha 
acquisito maggiori margini di autonomia organizzativa è prioritario 
supportare istituti scolastici e dirigenti con strumenti che li facilitino nel 
condurre l’innovazione nella propria realtà, nel processo di transizione 
verso un modello educativo flessibile e integrato con la comunità educante.

Il dialogo con i dirigenti scolastici ha un canale preferenziale per 
avvicinare ad una sana contaminazione tra esperienze da regione a regione 
e da un comune all’altro, promuovendo partnership, reti fra presidi e 
scambio di conoscenza.
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6 SUPPORTO NEL DIALOGO CON I COMUNI
E LE AMMINISTRAZIONI LOCALI

7 COMUNI OUTDOOR

Dalla lungimiranza di Davide Bologna e della sua associazione Pachamama 
nasce il progetto Comuni Outdoor, oggi integrato nel panorama di Scuole 
Naturali.

In quest’epoca è possibile e auspicabile che anche Enti pubblici quali i 
Comuni condividano la volontà di diventare Outdoor attraverso azioni 
finalizzate in primis a migliorare la propria condizione in senso 
ecodinamico, e al tempo stesso offrire ai cittadini strumenti e luoghi per 
costruire e consolidare la consapevolezza che solo imparando a vivere in 
modo armonico con l’ambiente.

Comuni Outdoor è un modello di protocollo di intesa  tra amministrazioni 
comunali e Scuole Naturali per la creazione di una rete ampia e coordinata, 
in linea con la filosofia Outdoor, che permetterà la messa in comune di 
esperienze diverse e lo scambio di conoscenze e competenze finalizzate a 
rendere sempre migliore, in senso ecodinamico, il rapporto 
uomo-ambiente.

Nello sviluppo della Comunità Educante un ruolo chiave viene svolto da chi 
rappresenta le amministrazioni nell'ambito locale. Diventa così di 
importanza centrale sedersi ad un tavolo che possa vedere uniti scuola e 
territorio per lo sviluppo di un’offerta integrata e di qualità. 

Il presidente Danilo Casertano sta portando avanti il dialogo con il 
Consiglio Regionale del Lazio e con la Task Force istituita dal MIUR e 
numerose istituzioni della penisola per la ripartenza del sistema scolastico.
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8 CONSULENZA E TUTORAGGIO

Quando le idee iniziano a farsi più concrete e c’è bisogno di applicarle alla 
propria realtà può essere utile essere accompagnati nel riorganizzare le 
tante informazioni calandole nel proprio contesto, capendo come metterle 
in pratica.

Scuole Naturali si mette in ascolto delle necessità delle realtà specifiche 
per aiutarle nel loro percorso costruendo insieme proposte su misura che 
possano adattarsi al meglio alle diverse richieste.

La possibilità di interpellare chi ha già realizzato progetti virtuosi di Scuole 
Naturali può essere occasione preziosa per avvicinarsi più velocemente a 
concretizzare il proprio sogno, facendo tesoro degli anni di pratica e dei 
consigli che da questi possono emergere.

La bellezza di Scuole Naturali è proprio quella di essere una rete che 
permette di comprendere da vicino le tante sfumature che compongono il 
mondo educativo italiano, meglio cogliendone sfide e potenzialità.

Sicurezza, Didattica Outdoor, Sostenibilità, Riorganizzazione degli spazi e 
del tempo, Comunicazione sono solo alcuni degli argomenti inerenti alla 
scuola che possiamo trattare in presenza o a distanza, attraverso consulenze 
singole o percorsi di affiancamento in più tappe, mappando via via i 
risultati raggiunti.
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9 BANDI

Bando Fon Coop
Bando Fon Coop è il Fondo interprofessionale nazionale che eroga 
finanziamenti per la formazione alle imprese.
Manes da anni partecipa agli avvisi per contribuire all’empowerment 
professionale, incrementare il know how aziendale e professionale dei 
propri operatori.

Bandi nazionali, regionali, locali finanziati da enti pubblici o privati.
I bandi promossi da enti pubblici o enti privati sono una buona leva di 
promozione di interventi ed azioni per la diffusione dell’Outdoor Education.
Manes ha creato nel tempo una vastissima rete di partner nazionali ed 
internazionali con cui collabora per la progettazione, l’attuazione e la 
replicabilità di modelli di innovazione nei diversi campi dell’educazione.

Per questo cluster di interventi Scuole Naturali mette a disposizione la 
propria equipe nazionale di formatori di alto valore.
Possono partecipare tutte le realtà esistenti della comunità educante: Istituti 
Comprensivi, Enti locali, Enti ecclesiali, Comitati di genitori, Associazioni di 
ogni ordine e grado.
Lo scopo sarà quello di creare presidi di Outdoor Education Experiences.

Consulenza per bandi
Manes con i propri consulenti esterni ed interni può aiutare le realtà 
territoriali nella progettazione e studio di fattibilità delle proposte di 
progetto.
Nello specifico:
- Individuazione delle possibili azioni per le call for ideas
- Consulenza e correzione delle bozze progettuali
- Attività di cabina di regia per l’attuazione dei progetti approvati.
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10 MY SPOT FOR LEARNING

MySpot for Learning è la piattaforma che vuole supportare la città educante 
per costituire un ecosistema capace di offrire nuove esperienze di 
apprendimento.
Vuole realizzare ciò attraverso la mappatura dei territori, la progettazione 
urbanistica degli spazi, l’implementazione degli ambienti scolastici, la 
creazione di esperienze di apprendimento in tutti questi contesti e 
l’aggiornamento formativo del corpo docente, mettendosi a servizio della 
Comunità Educante.

Gli obiettivi da raggiungere sono:

Identificare tutti gli spazi nel territorio che possono essere convertiti in 
ambienti per la didattica, al chiuso e all’aperto, di proprietà del Comune, 
di altre istituzioni o di privati
Convertire gli spazi edilizi e urbani per adeguare le strutture e per 
predisporre la presenza sul territorio della scuola e della Comunità 
Educante
Trovare soluzioni innovative per ridurre il rischio di trasmissione diretto 
e indiretto in tutti i locali destinati all’educazione: aule, ambienti comuni, 
flussi
Coinvolgere i soggetti della Comunità Educante che contribuiranno alle 
nuove esperienze di apprendimento
Tramite la prenotazione delle esperienze, regolare l’accesso della 
Comunità Educante e la gestione delle singole esperienze 
Costruire una narrazione positiva delle iniziative avviate che diffonda sul 
territorio la storia di un cambiamento virtuoso
Soddisfare il fabbisogno di aggiornamento formativo della classe 
docente per integrare queste esperienze alla didattica in aula ed alla 
didattica a distanza.
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i nostri partners:



“Qualsiasi cosa tu possa fare, 
o sognare di poter fare, 

incominciala. 
Il coraggio ha in sé il genio, 

il potere e la magia. 
Inizia ora!” 

J.W. Goethe


