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PROGETTO “AMBIENTE, CLIMA E PROMOZIONE DELLA SALUTE DEI BAMBINI” 

Per promuovere e sviluppare strategie e azioni sui temi ambientali 

e di prevenzione, per la salute dei bambini. 

 

 

 BENESSERE E SALUTE, DALLE ATTIVITÀ “IN NATURA” 

Nella nostra società, soprattutto nei contesti urbani, le nuove generazioni crescono a una distanza sempre 

maggiore dalla “Natura”. Forse non sanno, però, che della natura non si può fare a meno. E per primi 

dovrebbero saperlo gli adulti. 

Ma perché la natura è così importante per la salute umana, soprattutto per quella dei bambini? 

Numerose prove scientifiche mostrano che quello che è stato definito il “Deficit di Natura” causa numerosi 

problemi nel corso della vita dei più piccoli, problemi che possono essere fisici o psichici, quali: 

 Obesità, e spesso diabete di tipo 2. 

 Carenza di vitamina D, che provoca rachitismo, miopia, asma. 

 Un generale indebolimento della struttura fisica, con riduzione nell’abilità di svolgere alcuni 

compiti, come gli esercizi che coinvolgono la muscolatura del tronco e dell’addome. 

 Riduzione della tonicità cardiorespiratoria (cuore e polmoni). 

 Malattie mentali e disturbi della salute mentale, come ansia, depressione, ADHD (Disturbo da 

Deficit di Attenzione e Iperattività) e secondo alcune teorie, pubblicate nel 2008, persino effetti 

sull’autismo. 

 Riduzione della capacità di fronteggiare le emozioni. 

 Diminuzione della capacità di valutare i rischi. 

 

Negli ultimi decenni, molte ricerche scientifiche hanno dimostrato quanto le attività in natura determinino 

benefici a tutte le età e garantiscano una riduzione delle disuguaglianze di salute tra i diversi contesti 

sociali. 

Ad esempio, una camminata veloce di 30 minuti al giorno, per cinque giorni alla settimana, può ridurre il 

rischio di: infarto e ictus (20-30%); diabete (30-40%); fratture dell'anca (36-68%); cancro dell'intestino 

(30%); cancro al seno (20%); depressione e demenza (30%). Inoltre, l'attività all'aria aperta e il contatto con 

la natura possono aiutare a riposare, a dormire, ridurre lo stress, a migliorare l'umore e l'autostima e a 

garantire un significativo contatto sociale.  

L'esperienza del mondo naturale per i più giovani può cambiare loro la vita. Secondo i dati disponibili, è 

possibile identificare quattro categorie di benefici che provengono dal contatto diretto con la natura. 

http://www.europarc.org/toolkit-health-benefits-from-parks/
http://www.europarc.org/toolkit-health-benefits-from-parks/
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a. SALUTE 

In termini di benefici per la salute, è opportuno menzionare la riduzione dell'obesità infantile (che ha 

assunto le proporzioni di una epidemia); l'accrescimento della robustezza tramite l'esercizio fisico; la 

preparazione ad alcune situazioni difficili, affrontate quando i bambini diventano adulti (non avere 

paura,  di bagnarsi e aver freddo, evitando di farsi male sviluppando un proprio "termostato del 

rischio"); la riduzione dei problemi di salute mentale (come l'ADHD, lo stress, la depressione); i 

comportamenti aggressivi, la crescita del senso di autostima e la rigenerazione dell'attenzione. 

b. EDUCAZIONE 

I benefici per l'educazione sono il miglioramento dell'apprendimento formale e informale dei bambini, 

aumentando l'interesse per la materia di studio attraverso l'esperienza diretta, migliorando la 

comprensione, consentendo la connessione tra il mondo esteriore e quello interiore, aumentando la 

concentrazione, migliorando le abilità di ragionamento e osservazione e consentendo di lavorare 

meglio in gruppo. 

c. COMUNITÀ 

Anche le Comunità possono trarre beneficio dalla riconciliazione dei bambini con la Natura, in termini 

di gruppo di persone più forte e più unito, di sentimento più profondo di consapevolezza e gioia verso 

la Natura, di riduzione dei comportamenti illegali (per esempio, l’incidenza del crimine), di sviluppo del 

senso di appartenenza ad un luogo di cui prendersi cura, di riduzione della spesa pubblica per 

l'assistenza sanitaria di bambini e ragazzi. Inoltre, fare attività libere in natura può dare riscontri positivi 

dal punto di vista della fiducia e delle capacità personali, che possono migliorare le opportunità di 

lavoro per il futuro, determinare un ruolo importante nel sostenere stili di vita più attivi e sani anche in 

età adulta e garantire maggiori opportunità di contatto sociale, favorendo le connessioni 

intergenerazionali, che consentono di evitare l'isolamento e migliorare la coesione della comunità. Le 

esperienze all’aperto e la cura dei luoghi naturali possono, dunque, contribuire a far crescere comunità 

più inclusive, sostenibili e più resilienti. 

d. AMBIENTE 

I benefici per l'ambiente sono strettamente legati alla comprensione del valore della Biodiversità e dei 

servizi ecosistemici che la natura offre alle persone. I bambini e le loro famiglie possono sviluppare un 

senso di consapevolezza verso le minacce ambientali e decidere di impegnarsi ad agire in termini di 

protezione (ad esempio, attraverso eventi di citizen scienze, vale a dire di animazione culturale e 

divulgazione scientifica svolta con semplici e coinvolgenti ricerche “sul campo”) o di riparazione del 

danno ambientale. In giovane età è più facile sviluppare il senso del “prendersi cura” e conservare il 

patrimonio naturale, che potrebbe indurre gli individui a proteggerlo nel corso dell'età adulta. 

 PERCHÉ UNA CAMPAGNA NAZIONALE? 

Alla luce di quanto sopra esposto, a livello ministeriale si è sentito il bisogno di elaborare e proporre linee 

guida per un’azione pilota “trasversale” di promozione della salute in età pediatrica, attraverso iniziative di 

informazione, educazione, sperimentazione e partecipazione di Comunità. Tra gli obiettivi l’acquisizione di 

esperienze di vita all’aperto e adozione di stili di vita maggiormente a contatto con gli equilibri della natura, 

quali fattori che garantiscono il benessere dei bambini, facilitano la loro resilienza alle malattie, il loro 

sviluppo psicoattitudinale e neurocognitivo e che contrastano le nuove dipendenze da tecnologie 



 

 
3 

 

3 

informatiche. Più in particolare, numerose ricerche hanno dimostrato che le esperienze in natura possono 

giocare un ruolo fondamentale e positivo nel processo di sviluppo delle “abilità di funzione esecutiva” nei 

bambini, vale a dire la capacità di ragionare, pianificare, ricordare, autocontrollarsi e risolvere i problemi 

(Children and Nature Network, 2015). 

Il progetto del Ministero della Salute (che, per le azioni svolte da CURSA e dall’ISS, è stato denominato 

“NèB” – Natura è Benessere1) prende le mosse dall’interesse manifestato - ormai a livello mondiale - da 

Governi e da un’ampia gamma di Istituzioni, Enti e Organizzazioni pubbliche e private, verso i danni 

provocati ai bambini da stili di vita “lontani” dai molti benefici del rapporto con la Natura. Stili di vita, per 

contro, troppo “vicini” a diverse fonti di inquinamento ambientale urbano, a situazioni di disagio sociale e 

alla nuova minaccia rappresentata dalle tecnologie informatiche, il cui uso eccessivo conduce a una nuova 

subdola forma di dipendenza, che può anche arrivare ad accrescere gli effetti dell’ADHD. 

Sembrano avere una grande influenza sul comportamento dei ragazzi (e anche sul loro modo di alimentarsi) 

le moltissime ore passate “davanti a uno schermo”, sia esso di computer, TV o playstation (una media -

calcolata a livello internazionale- di oltre 36 ore alla settimana). Numerose ricerche dimostrano, poi, che i 

bambini italiani “competono” con quelli del Regno Unito per ottenere il titolo di bambini più obesi 

d’Europa. Le ricerche scientifiche a livello internazionale in questo campo si contano ormai a centinaia: i 

molti dati disponibili, le esperienze condotte e le “campagne” di educazione e prevenzione sanitaria, 

lanciate in diversi Paesi, hanno portato all’adozione di politiche pubbliche e di strategie che coinvolgono 

una vastissima gamma di attori sociali: medici pediatri, psicologi dello sviluppo, sociologi, amministratori 

pubblici, educatori, gestori di Aree Protette. 

A titolo di esempio, si citano le “raccomandazioni” e le mozioni approvate in diverse edizioni del più 

importante evento globale per le politiche ambientali, il World Conservation Congress dell’IUCN (2008-

2012-2016); la strategia “Healthy Parks, Healthy People”, implementata dal governo dello stato australiano 

di Victoria dal 2010; le mozioni approvate dalle migliaia di partecipanti del World Park Congress (2014 - 

“The promise of Sidney” e il piano di azione “Natural Solutions” del 2016) che hanno messo in relazione 

l’adattamento ai cambiamenti climatici alla resilienza degli ecosistemi e il loro ruolo per la salute degli 

esseri umani.  

Altre iniziative degne di nota sono quelle intraprese dal 2015 dal precedente Presidente USA Barack Obama 

e dalla First Lady per incentivare la fruizione gratuita degli oltre 400 Parchi Nazionali americani da parte dei 

bambini in età scolare e la “campagna “Let’s move”, a contrasto di stili di vita sedentari, di abitudini 

                                                           
1
 Si veda nota a fine documento. 
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alimentari scorrette e contro l’aumento dell’obesità tra i giovani. 

Un lavoro importante continua ad essere svolto dal Children & Nature Network, organizzazione non 

governativa no-profit che negli USA (e dagli USA anche in Europa) ha coinvolto milioni di persone nel 

contrasto alla sedentarietà, alle videodipendenze, alla promozione di nuove esperienze a contatto con la 

natura da parte dei bambini e dei ragazzi e che ha raccolto oltre 500 lavori scientifici che esplorano anche la 

dimensione neuro-cognitiva del benessere “in Natura”. 

In tempi recenti e a livello europeo, le proposte per le priorità e gli obiettivi della “Partecipazione giovanile 

nella dichiarazione ministeriale del Piano di Azione”, fatte dalla “European Environment and Health Youth 

Coalition”, nella Prioritiy Area 9-Obiettivo 2, indicano l’importanza dell’educazione e della formazione, 

formale e informale, su Ambiente e Salute, sollecitando supporto e risorse per azioni concrete da parte dei 

25 Stati membri europei dell’Organizzazione Mondiale della Sanità a favore di istituzioni e organizzazioni 

pubbliche e private. 

La presa d’atto e la valutazione di tutto quanto fin qui esposto, contribuiscono a meglio delineare le linee 

guida per azioni trasversali “pilota”, tenendo presente quanto in questo campo è stato promosso e già 

realizzato in Italia. Infatti, Il tema “Natura, Salute psicofisica e Bambini” è stato affrontato con le stesse 

finalità e seguendo, per quanto possibile, le esperienze maturate a livello internazionale, sin dal 2008, con 

l’adozione del Progetto “Equilibri Naturali. Restituire la Natura ai Bambini e i Bambini alla Natura” da 

parte dell’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Una “task force” creata (ma animata prevalentemente a 

titolo volontario da educatori ambientali) con il compito di divulgare il tema “Natura e Salute”, di 

coinvolgere altri Parchi Nazionali, Istituzioni, 

Enti Pubblici e ONG ambientaliste, di 

realizzare le prime iniziative di formazione 

degli operatori dell’educazione ambientale 

e del personale del mondo della scuola. 

Questo progetto, tuttavia, è stato sospeso, 

per mancanza di risorse. 

Con le direttive per il “CCM 2017” emanate dal Ministero della Salute, il tema “Natura-Salute dei Bambini-

Benessere” assume oggi in Italia il rilievo istituzionale che merita, essendo stato individuato come elemento 

di promozione della salute in età pediatrica e di prevenzione di patologie derivanti da stili di vita sedentari, 

da videodipendenze e da scarsa resilienza ad effetti insalubri sull’ambiente indotti da fattori climatici. 

Il CCM ha previsto la realizzazione del progetto “Ambiente, clima e promozione della salute dei bambini”, 

che ha come obiettivo generale quello di sviluppare e promuovere, sul tema ambientale, strategie di 

azione e di prevenzione per la salute dei bambini su scala nazionale. 

I suoi obiettivi specifici sono: 

1. Definire gli strumenti per la formazione dei pediatri e di altri operatori sanitari, su rischi per la salute 

dei bambini associati alle esposizioni ambientali e agli stili di vita, con un focus sui fattori di rischio 

ambientali. 

2. Definire gli strumenti per contribuire a modificare stili di vita, attitudini e comportamenti, orientando i 

bambini verso la frequentazione di spazi verdi e blu salutari per la vita, a diretto contatto con la natura 

in aree protette e/o in aree urbane, in grado di sviluppare resilienza verso impatti ambientali e fonti di 
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inquinamento, con il supporto delle scuole, possibilmente attivando la formazione specifica per il 

personale scolastico.  

3. Diffondere quanto più possibile una campagna informativa per le famiglie sui benefici psicofisici che le 

attività in natura garantiscono ai bambini. 

La “declinazione” sperimentale, nel progetto, dei programmi e delle visioni nazionali e internazionali (che si 

ritrovano anche nelle proposte della “Planetary Health Alliance” riguardo al particolare settore della salute 

in età pediatrica) segue le linee guida di una strategia articolata su due gruppi di azioni: 

a. Comunicazione, divulgazione, promozione della partecipazione e formazione. Oltre ad eventi 

seminariali e a materiale informativo differenziato per diverse categorie di destinatari, il progetto 

prevede anche la realizzazione di un “manuale” per azioni e iniziative utili alla prevenzione ad uso di 

una vasta gamma di operatori, che comprenda suggerimenti per lo sviluppo di iniziative partecipative 

locali e la realizzazione di “Nature Play and Learning Places”:  luoghi di gioco, di attività psicomotorie e 

di sviluppo neurocognitivo nei contesti ambientali più disparati, compresi spazi verdi urbani. 

b. Sperimentazione e monitoraggio, in aula e “sul campo”, di iniziative formative, educative e 

psicomotorie specifiche, per docenti e bambini della scuola dell’obbligo, che promuovano 

l’acquisizione di consapevolezza, attitudini “pro-ambientali” e salutistiche, che contribuiscano ad 

allontanare i bambini da videodipendenze, che contrastino l’obesità e il “disordine da deficit di natura” 

e che siano anche di stimolo e di “esempio” per le famiglie. 

 PARTENARIATO E AZIONI 

Il progetto “Ambiente, clima e promozione della salute dei bambini” è coordinato dal Ministero della 

Salute ed eseguito dall’Istituto Superiore di Sanità, dal CURSA – Consorzio Universitario per la Ricerca 

Socioeconomica e per l’Ambiente e dal DEP - Dipartimento di Epidemiologia regionale del Lazio. 

Il Dipartimento Ambiente e Salute dell’Istituto Superiore di Sanità si occupa di ricerca e sviluppo di 

strumenti informativi e formativi per lo specifico target dei pediatri, dell’organizzazione di workshop e 

incontri di formazione, anche online, destinati agli stessi. 

Il Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario regionale, ASL Roma 1 della Regione Lazio è 

incaricato di sviluppare strumenti informativi derivanti da una revisione della letteratura sui fattori di 

rischio ambientali ed effetti sulla salute nei bambini; oltre al coinvolgimento nei workshop formativi, il 

Dipartimento svolgerà la sperimentazione dei materiali informativi dedicati alle famiglie. 

Il CURSA ha il compito di sviluppare strumenti operativi e di formazione dei bambini nel particolare scenario 

delle Aree Protette, considerate aree di eccellenza per la conservazione della Biodiversità e delle risorse che 

sostengono la vita e la salute. Vengono coinvolte, in particolare, le istituzioni scolastiche e le famiglie e sono 

progettati e realizzati incontri di divulgazione e formazione sui temi del benessere psicofisico generato dalle 

attività in natura. Per queste azioni il CURSA si avvale di propri esperti, il Team ReteDNA -Didattica 

Nazionale per l’Ambiente- i quali operano secondo una strategia che prevede la qualificazione e formazione 

permanente di personale e di soggetti coinvolti con l’educazione ambientale e la gestione delle Aree 

Protette. 

Si ribadisce che la scelta strategica del coinvolgimento delle Aree Protette per svolgere queste attività in 

supporto del benessere e della salute è motivata dalla costatazione che esse costituiscono per tutti - anche 

secondo le leggi che le istituiscono - i luoghi ideali per: 

 Promuovere uno stile di vita attivo. 

https://planetaryhealthalliance.org/
https://natureplayandlearningplaces.org/
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 Prevenire problemi di salute pubblica. 

 Connettere facilmente le persone con la Natura. 

 Garantire salute e benessere, sia individuale sia collettiva, a tutti i frequentatori. 

 Diffondere una cultura della tutela dell’ambiente e delle risorse naturali come prerogativa per 

garantire la tutela di sé stessi e della propria salute. 

 

 ALCUNI ESEMPI DI BUONE PRATICHE 

Sono molto numerose le esperienze che, globalmente, si stanno sempre più diffondendo sul tema “Natura 

è Benessere”: a titolo di esempio se ne riportano alcune, con la descrizione sintetica delle motivazioni e 

degli obiettivi dichiarati. 

 

 NATURE PLAY & LEARNING PLACES - USA 

I bambini dovrebbero passare più tempo all’aperto – per la loro buona salute e per la salute del pianeta. 

Se i bambini non fanno abbastanza movimento, i loro corpi non si sviluppano nel modo giusto. 

Se i bambini non crescono a contatto con la “Natura”, ci sono buone probabilità che non capiscano quanto 

l’uomo dipenda da essa. 

Giocare in natura può essere considerato un processo di apprendimento, che fa sì che i bambini collaborino 

insieme, per sviluppare capacità fisiche, per allenare la loro immaginazione, per stimolare l’espressione 

poetica e la creatività, per iniziare a capire come funziona il mondo che li circonda. 

Uno strumento utile è progettare e gestire un’area in un ambiente esterno esistente o modificato, dove i 

bambini di tutte le età e capacità giocano e imparano attraverso il coinvolgimento e la manipolazione di 

diversi elementi naturali, di materiali, organismi, e habitat, attraverso l’esperienza sensoriale e con le loro 

capacità motorie. Giocare e imparare attraverso la natura è sia un veicolo per la cultura letteraria, sia un 

mezzo per missioni educative più avanzate che si focalizzino sulla conservazione, la salute, la gestione 

condivisa, e l’apprendimento multidisciplinare attraverso la scienza, le materie umanistiche e le arti. 

Nature Play & Learning Places è uno strumento per coloro i quali lavorano nel settore, inclusi membri di 

associazioni ambientaliste, direttori di Parchi, educatori, specialisti dell'outdoor, designers, urbanisti, e 

progettisti di sviluppo territoriale. Come creare e gestire luoghi in cui i bambini possano interagire con la 

natura è proposto da un insieme di linee guida dedicate a coloro i quali realizzano, gestiscono, o 

promuovono lo sviluppo di “spazi Natura” negli ambienti quotidiani vissuti da bambini, da giovani e 

famiglie, specialmente nelle comunità urbane e suburbane. L’obiettivo è attrarre i bambini e le famiglie 

all’aperto per farle interagire direttamente con la natura. 

 

 NATURE PLAY QUEENSLAND - Australia 

La missione di Nature Play Queensland è di incrementare il tempo che i bambini del Queensland spendono 

in giochi all’aperto ,non strutturati e in Natura. Il gioco in Natura promuove benefici per la salute, 

includendo lo sviluppo cognitivo, sociale ed emotivo, e contribuisce a creare resilienza e creatività. 

Fare esperienze in natura guida un bambino verso una consapevolezza ambientale e, successivamente, 

verso la gestione della propria vita. Nature Play Queensland è un’organizzazione che lavora con gruppi di 

partner per incoraggiare la comunità del Queensland a valorizzare il gioco libero in natura e supportare le 

famiglie nel renderlo prioritario nella vita dei loro figli. 

https://natureplayandlearningplaces.org/
https://www.natureplayqld.org.au/
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 LE RADICI DEL FUTURO – PICCOLE GUIDE DI NATURA E CULTURA - Italia 

Tra i soggetti che più recentemente hanno messo in pratica e svolgono iniziative significative di promozione 

della salute psicofisica dei bambini – già acquisita come “buona pratica” nell’ambito del progetto fin qui 

illustrato – c’è la Fondazione Roffredo Caetani Onlus, Ente gestore del Monumento Naturale Giardino di 

Ninfa e Parco Pantanello. 

A partire dal 2015, la Fondazione ha promosso un progetto denominato “Le radici del futuro”, che ha 

coinvolto circa 125 docenti e circa 2.100 bambini delle Comunità di 7 Comuni del territorio pontino (LT). 

Il progetto, unico nel suo genere in Italia e in Europa, ha l’obiettivo di coinvolgere bambini e ragazzi in età 

scolare nella “gestione” pratica del Parco Pantanello, promuovendo iniziative didattiche interdisciplinari. 

Una di queste, che ha riscosso grande successo, denominata “Piccole Guide di Natura e Cultura” e svolta in 

convenzione con il CURSA, garantisce esperienze di vita all’aperto, facilitate da esperti educatori ambientali 

e psicologi dello sviluppo, che sono state appositamente progettate in maniera condivisa, con percorsi di 

“scoperta” della Natura ad accesso libero e per tutte le “abilità” e con effetti benefici per la salute: di quella 

della “mente”, in primo luogo. 

 NOTA BENE 

CURSA, dal 2012 svolge un progetto che ha portato oltre 2.600 bambini della scuola dell’obbligo a svolgere 

attività educative outdoor in diversi Parchi Nazionali e regionali. Denominata “Piccole Guide”, questa 

iniziativa si è ispirata all’omonimo programma di educazione ambientale svolto nel Lazio nei primi anni 

2000 dalla ex Agenzia Regionale per il Parchi, che ha coinvolto migliaia di ragazzi e bambini delle scuole 

esistenti nei Comuni delle Aree Protette regionali. 

Le esperienze e i risultati positivi di quel programma sono stati adattati da CURSA ad altre, diverse, realtà 

territoriali e culturali e sono stati finalizzati a recuperare il rapporto con la Natura attraverso attività 

didattiche svolte all’aperto, appositamente progettate e capaci di 

promuovere non solo conoscenze e consapevolezze 

dell’importanza della Biodiversità, ma di evidenziare come questo 

rapporto sia importante per la salute e il benessere dei bambini. 

In tutte le edizioni del progetto sono stati coinvolti docenti e 

insegnanti - per i quali è stato curato un percorso di 

aggiornamento specifico – così come genitori e famiglie dei 

bambini e rappresentanti di Istituzioni. 

Proprio da una bambina di 9 anni Aurora M. (della IV elementare 

dell’I.C. Valerio Flacco di Sezze, LT) coinvolta nella terza edizione 

del progetto “Piccole Guide di Natura e Cultura” -svolta con il 

sostegno della Regione Lazio-Direzione Ambiente- nell’anno 

scolastico 2017-2018 nel Parco Pantanello-Monumento Naturale 

Regionale Giardino di Ninfa, gestito dalla Fondazione Roffredo Caetani Onlus, è venuta la creazione di un 

personaggio che rappresenta un bambino fatto di terra e di vegetazione, attraversato da una rete che 

connette nodi - o neuroni - e che trasmette al corpo il Benessere. 

 

Natura è Benessere, dunque, e NèB è il nome dato dalle “Piccole Guide” al personaggio, che è, e che 

rimarrà, simbolo e mascotte di questo straordinario impegno a favore della salute dei Bambini, una 

http://www.fondazionecaetani.org/servizi_pantanello.php
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“campagna” che proseguirà nel tempo e che stimolerà le Comunità e i loro Amministratori a condividerla, 

diffonderla, sostenerla. 

 COME CONTRIBUIRE A DIFFONDERE LA CAMPAGNA “NèB” 

NèB non dovrebbe essere “soltanto” un progetto annuale attuato grazie al CCM 2017 del Ministero della 
Salute ma dovrebbe essere anche l’inizio di una campagna permanente, affinché la cultura delle attività “in 
Natura”, che fanno bene, si diffonda sempre di più e nei contesti più disparati. 
Sostenere la “campagna NèB” è una priorità, sociale, culturale e civica per tutti. 
È importante partecipare alle attività di formazione e divulgazione che saranno messe in  atto nel corso del 
progetto, affinché i benefici delle attività “in Natura” sulla salute umana e dei bambini in particolare, 
vengano compresi e diffusi a tutti i livelli di organizzazione sociale: dagli Enti statali e regionali alle 
Amministrazioni comunali; dai professionisti dell’ambito della salute e del benessere umano al personale 
delle Aree Protette; dalle Associazioni culturali e ambientali agli insegnanti; dai singoli cittadini alle famiglie. 
Per lo sviluppo di attività “NèB” in sede locale, con il supporto del CURSA e se opportuno degli altri partner 
del Progetto, sarà possibile concordare iniziative o programmi che coinvolgano la Comunità e ricevere via e-
mail un notiziario che sarà redatto periodicamente e inviato da CURSA a quanti ne faranno richiesta. 
“Notizie da NèB” servirà per rimanere in contatto e conoscere risultati di ricerche scientifiche, di 
programmi di azione, di iniziative di formazione per docenti e operatori dell’educazione e interpretazione 
ambientale, esperienze positive da programmi di successo e tutto quanto utile a non perdere di vista i 
bambini, nei loro nuovi percorsi nella Natura. 
 

Materiale informativo progetto “Ambiente, Clima e Promozione della Salute dei Bambini” 

Workshop 16 Luglio 2018 - Roma, Ministero della Salute. 

A cura di: Maurilio Cipparone e Angela Tavone (CURSA - Rete DNA) 

CONTATTO DI RIFERIMENTO: cursa@cursa.it ; infodna@cursa.it  

Via Ravenna,8  00161 Roma. Tel.064451707 

mailto:cursa@cursa.it
mailto:infodna@cursa.it
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 Children & Nature Network, 2015 - Thriving through Nature: Fostering Children’s Executive Function Skills. 

 Hanscom A. J., 2017 - Giocate all’aria aperta! ,Il leone verde. 

 Louv R., 2005 - L’ultimo bambino nei boschi, Rizzoli. 

 Miletto R. e Gruppo ricerca Ellepi , 2010 -Per una scuola amica, Alpes Italia 

 Oliverio A., Oliverio Ferraris A., 2011 - A piedi nudi nel verde, Giunti. 

 De Santis L. (a cura di), 2014 - Diritto al gioco nell’infanzia,storia, pratica, esperienze, Fefè editore 

 Cornell J.B., 2015 - Vivere la Natura, Ananda edizioni 

 Schenetti M., Salvaterra I., Rossini B., 2015 -La scuola nel bosco, Edizioni Centro Studi Erickson 

 NLC National League of Cities.Org, 2017 -Cities connecting Children to Nature, municipal action guide 

 CHILDREN AND NATURE NETWORK 

https://www.childrenandnature.org/ 

 DICHIARAZIONE FINALE DEL CONGRESSO “HEALTHY PARKS, HEALTHY PEOPLE CENTRAL”, Melbourne 2010 

Tratto e tradotto da: 

http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2015/05/5a_Melbourne-Communique-Healthy-Parks-

Healthy-People-Congress-2010-2.pdf 

 EUROPARC TOOLKIT HEALTH & WELL-BEING BENEFITS FROM PARKS & PROTECTED AREAS 2018 

http://www.europarc.org/toolkit-health-benefits-from-parks/ 

 IUCN CEC – Nature for All Video & Nature for All Playbook & Youth Voices Curriculum Sourcebook 

https://www.iucn.org/commissions/commission-education-and-communication 

 NATIONAL PARK SERVICE (Healthy Parks &Healthy people) 

https://www.nps.gov/public_health/hp/hphp.htm 

 NATURE PLAY QUEENSLAND 

https://www.natureplayqld.org.au/ 

 NATURE PLAY AND LEARNING PLACES 

https://natureplayandlearningplaces.org/  

 PLANETARY HEALTH ALLIANCE 

https://planetaryhealthalliance.org/  

 PORTLAND FAMILY 

http://www.portlandfamily.com/posts/20-reasons-why-playing-outdoors-makes-children-smarter/ 

 LNI-THE NATURAL LEARNING INITIATIVE 

https://naturalearning.org 

 TIMBERNOOK 

http://www.timbernook.com/2017/index.html 

 HANDSONSCOTLAND  

http://www.handsonscotland.co.uk/index.html 

 

https://www.childrenandnature.org/
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2015/05/5a_Melbourne-Communique-Healthy-Parks-Healthy-People-Congress-2010-2.pdf
http://www.europarc.org/wp-content/uploads/2015/05/5a_Melbourne-Communique-Healthy-Parks-Healthy-People-Congress-2010-2.pdf
http://www.europarc.org/toolkit-health-benefits-from-parks/
https://www.iucn.org/commissions/commission-education-and-communication
https://www.nps.gov/public_health/hp/hphp.htm
https://www.natureplayqld.org.au/
https://natureplayandlearningplaces.org/
https://planetaryhealthalliance.org/
http://www.portlandfamily.com/posts/20-reasons-why-playing-outdoors-makes-children-smarter/
https://naturalearning.org/
http://www.timbernook.com/2017/index.html
http://www.handsonscotland.co.uk/index.html

