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TUTTI IN FUORIGIOCO 2019 
 
IL PROGETTO E LA VISIONE PEDAGOGICA 
“Tutti in Fuorigioco” è un progetto nato nell’anno 2015, come attività di partenza dell’A.s.d. Gorilla. 
È un progetto rivolto a bambini e ragazzi dai 3 ai 12 anni e si svolge dal 10 Giugno al 2 Agosto e dal 
2 al 6 Settembre 2019 al Parco delle Betulle (viale Lina Cavalieri, snc).  
 
Nasce con l’obiettivo di far sperimentare ai bambini un contesto in cui poter apprendere attraverso 
l’incidentalità e la convivenza con un gruppo. Il progetto, infatti, segue i principi educativi dell’ 
outdoor education e dell’ educazione libertaria e, proprio per questo, non si nutre di un unico 
metodo educativo ma abbraccia diverse metodologie, per offrire ad ognuno ciò di cui ha bisogno.  
 
Si svolge rigorosamente all’aria aperta poiché alla base c’è la convinzione che le attività in natura 
possano fornire infinite prospettive per l’esplorazione e la scoperta dell’ambiente, ma anche e 
soprattutto di noi stessi. Stare all’aria aperta rappresenta un modo di fare esperienza della 
profonda ed intima connessione tra noi ed il mondo, educando al rispetto reciproco, all’ascolto, 
alla convivenza pacifica, al confronto, all’ eguaglianza e all’accoglienza delle singole diversità ed 
unicità.  
 
Trascorrendo il proprio tempo all’aria aperta, i bambini si troveranno a doversi confrontare con 
situazioni differenti e ad allenare il proprio pensiero divergente. Tra le varie situazioni che possono 
venirsi a creare, una delle più comuni è il contatto con i cani che vivono il Parco. Per aiutare i 
bambini a relazionarsi nel modo corretto con gli animali, dal 2018, è entrata a far parte del nostro 
staff educativo anche Briza, una cagnolina di medie dimensioni, che saprà indirizzare (ovviamente 
con l’aiuto dello staff “umano”) i bambini a rapportarsi con gli amici a quattro zampe ma che 
soprattutto insegnerà loro a prendersi cura di un altro essere vivente e a rispettarlo, nelle sue 
fragilità, nei suoi tempi e nei suoi bisogni. 
 
Imprescindibile in questo senso è la costruzione di una relazione paritaria ed empatica tra le figure 
in gioco in ambito educativo, in cui l’aspetto emotivo e la fiducia reciproca diventano 
caratteristiche fondamentali del processo di apprendimento per entrambi. 
 
In linea con quanto detto e con una visione libertaria dell’educazione, strumento educativo 
principale del progetto è il cerchio: momento di confronto tra tutti i partecipanti al progetto (staff 
educativo e bambini) che permette un avvicinamento ed una sperimentazione in prima persona 
del dialogo democratico. 
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Il grande lavoro, a livello pedagogico, che contraddistingue “Tutti in Fuorigioco” ha permesso al 
progetto, già al suo primo anno di attività, di vincere una menzione speciale al Premio “Bambini e 
Natura 2016”. 
 
LA SCELTA DI UN PARCO PUBBLICO 
La nostra associazione è legata profondamente al Parco delle Betulle sia perché al suo interno è 
nata sia perché vi è cresciuta. La scelta di individuare la propria “casa all’aria aperta” in un parco 
pubblico non è casuale ma dettata dalla volontà di riscoprire la Bellezza del quartiere Serpentara di 
Roma e di trasmettere la volontà ed il diritto di ognuno di noi nel vivere e curare l’ambiente che ci 
circonda, che non è fatto solo di natura ma anche di relazione, scambio ed interconnessioni.  
 
Per questo motivo, il Parco delle Betulle è stato scelto come base del progetto ma Serpentara 
ricopre un ruolo attivo in esso, poiché diventa scenario ed aula d’apprendimento e di gioco. Infatti, 
non si esclude la possibilità di svolgere attività tra le strade del quartiere. Crediamo sia un modo 
per far vivere e conoscere in maniera profonda ed empatica il proprio quartiere ai bambini e siamo 
convinti anche che la presenza dei bambini tra le strade del quartiere possa contribuire a creare un 
ambiente più gentile: i passanti, i padroni dei cani, gli automobilisti, i commercianti, gli altri 
bambini, tutti di fronte ad un gruppo di bambini felici non possono che lasciarsi contagiare.  
 
È importante, al fine anche di valutare l’incidenza educativa del progetto e i progressi fatti 
all’interno del gruppo, che si svolgano attività in ambienti differenti dalla routine quotidiana. Per 
questo, all’interno del progetto, sono previste due uscite (che verranno organizzate in itinere 
anche in base al gruppo di bambini che si formerà ma che, solitamente, riguardano un’escursione 
naturalistica ed una gita al mare). È fondamentale, infatti, per lo staff educativo, poter osservare le 
dinamiche di gruppo e le personalità dei vari bambini in un contesto nuovo per poter essere in 
grado di svolgere al meglio il proprio lavoro, che riguarda il “tirare fuori” risorse e competenze che 
ognuno naturalmente possiede (così come ci suggerisce l’etimologia del termine “educare”). 
Inoltre, non meno importante è l’aspetto socializzante e d’unione che le gite svolgono. 
 
ORGANIZZAZIONE DELLE GIORNATE 
 

• GIORNI: Dal 10 Giugno al 2 Agosto e dal 2 al 6 Settembre 2019 

 

• ORARIO: Dalle 8 alle 16.30 

 

• LUOGO: Parco delle Betulle, con appoggio coperto in caso di necessità e servizi igienici 

presso la Tana dei Gorilla in via Piero Carnabuci (adiacente al Parco) 
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• ATTIVITA’: Verranno organizzate dallo staff educativo in maniera da poter essere svolte 

dai bambini secondo la personalità ed il talento proprio di ognuno, stando attenti a dare 

particolare attenzione agli aspetti di socializzazione, cooperazione e identità di gruppo.  

Non è prevista una divisione in base all’età perché crediamo sia una ricchezza, dal 
punto di vista educativo e sociale, non separare in maniera arbitraria le persone in base 
all’età anagrafica.  
Ampio spazio è lasciato al gioco libero, perché crediamo profondamente sia un 
momento utile sia per lo staff educativo, che può osservare le dinamiche di gruppo e gli 
interessi e le predisposizioni del singolo, sia e soprattutto per i bambini che riscoprono il 
piacere e la capacità (ormai sempre più ostacolata) di autoregolarsi ed autogestirsi 
nelle attività che li riguardano. 

 

• NATURA MAESTRA: Il rapporto con la Natura, all’interno del progetto, è al centro e vie-

ne vissuto da ogni bambino in maniera del tutto personale. Ciò significa che sarà libero 

di sperimentare l’ambiente e le proprie curiosità, anche imparando a costruire un rap-

porto con le situazioni di rischio (parte integrante di un ambiente in cui la sicurezza è 

data dalla fiducia e dalla relazione e non dall’ ipercontrollo e dalla repressione). Il ri-

schio, infatti, fa parte della vita ed accompagnare il bambino a saperlo gestire e ricono-

scere crediamo sia fondamentale per la sua crescita. Il bambino sarà libero, perciò, di 

sperimentare l’ambiente che lo circonda salendo sugli alberi, giocando con il fango, sal-

tando nelle pozzanghere, rotolando giù per le discese, addentrandosi in zone boscose 

e/o di rovi, giocando con i pari anche senza la supervisione e l’invadenza dell’adulto. 

Inoltre, in linea con la visione dell’outdoor education, crediamo che sperimentare i 

cambiamenti climatici, imparare a percepirli come il naturale equilibrio della natura o al 

contrario capire quando il cambiamento è provocato dalle azioni dell’uomo, sia la più 

grande lezione di scienze, fisica, chimica, di educazione ambientale e civica che possano 

ricevere. Per questo, in caso di pioggia, i bambini dovranno essere dotati della giusta 

attrezzatura per potergli permettere di rimanere all’aperto, gioendo delle opportunità 

che la pioggia stessa offre (giacchetto impermeabile con cappuccio, cambio completo, 

asciugamanino). 

 

• LO STAFF EDUCATIVO: Per permettere tutto ciò e lasciare libertà ed autonomia al bam-

bino, manteniamo un rapporto adulto-bambino di 1 ogni 6/7. In questo modo, cer-

chiamo di creare una relazione educativa che possa nutrirsi di fiducia, conoscenza reci-

proca, amore e rispetto.  
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• COSA PORTARE: i bambini dovranno avere con sé una borraccia per l’acqua, un bicchie-

re da campeggio, un cambio completo, impermeabile, asciugamanino, crema solare,  

antizanzare, cappellino.  

 

• PASTI: La merenda di metà mattina è compresa nel costo di partecipazione al progetto 

mentre il pranzo al sacco è a carico delle famiglie. 

 

• COSTI: Iscrizione 10 euro. Il costo settimanale è di 50 euro a bambino. È previsto uno 

sconto del 10% sul totale settimanale, in caso di fratelli o sorelle. 
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