
  

 
 

 

 

 

Progetto finanziato dalla Regione Lazio nell’ambito 

dell’Avviso pubblico per la selezione di progetti 

sull’outdoor education di enti del terzo settore per 

l’anno 2021 
 

 

 

 

 

 

un’iniziativa… 

 
 

 

 

  

CONTATTACI 

 
PeopleTakeCare-APS 

Via F. Denza n. 20 
00197 – ROMA 

www.peopletakecare.it 
 
 
 

pec@pec.peopletakecare.it 

info@peopletakecare.it 

  

Cambiamo aria… 
let’s go outdoors! 

BAMBINI 
Progetto di outdoor education 

 

 

                  Finanziato dalla Regione Lazio 

                 per bambini di età 6-11 anni 

http://www.peopletakecare.it/
mailto:pec@pec.peopletakecare.it
mailto:info@peopletakecare.it


 

 
 

 

 
 

 

  

  

 

  Le nostre attività… 
 

 

• conoscenza e formazione del gruppo, team-

building outdoor  

• attività di scoperta ed esplorazione della 

natura 

• formazione anti-Covid-19 

• gioco di ruolo  

• piscina e giochi acquatici  

• bici lungo il Tevere 

• attività di scoperta di villa Borghese e del 

centro storico di Roma  

• parco avventura  

• dragonboat  

• pic-nic 

• attività con i cavalli presso il maneggio e 

visita della fattoria didattica 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

Gli obiettivi 
 

- socializzazione e creazione di una rete fra i 

bambini dei servizi socio-assistenziali della 

Regione Lazio 

- apprendimento e autonomia: riattivazione delle 

potenzialità dei bambini, a partire da quelle fisiche, 

sociali, intellettuali, emotive 

- rielaborazione dell’esperienza vissuta durante la 

pandemia COVID-19 

- scoperta dei benefici delle pratiche outdoor e di 

quelle riflessive 

- scoperta dell’ambiente di quartiere ed urbano, dei 

servizi ludici ed educativi, riappropriazione degli 

spazi di gioco e avventura 

I destinatari 
 
I bambini/e tra i 6 gli 11 anni delle strutture 
socio-assistenziali della Regione Lazio 

 

Organizzazione 
 
Il progetto si terrà dal 23 agosto al 26 settembre 
2021, dal lunedì al giovedì dalle ore 8.00 alle 12.30, 
il sabato dalle ore 8.00 alle 14.30. Il luogo di 
ritrovo è in Via della Camilluccia n. 120. 
 

La partecipazione è gratuita. 
 
 

L’approccio educativo 
 

L’approccio educativo è quello 
dell’apprendimento esperienziale e dell’outdoor 
education. Per cui ogni attività è pensata per 

stimolare i bambini a sviluppare le proprie 
potenzialità fisiche, intellettuali, emotive e sociali, 

a partire dall’esperienza e dalla relazione con la 

natura, l’ambiente esterno e gli altri compagni. Si 
tratta di attività ludiche, motorie-sportive, 

sensoriali, di scoperta della natura e dell’ambiente 

circostante urbano, che attraverso il gioco e 
l’avventura aiutano i bambini a mettersi alla prova 

e ad ampliare la propria zona di comfort.  

 
Ogni attività è lanciata come una sfida da superare 

in gruppo e sarà seguita da un momento di 

riflessione per far emergere gli apprendimenti 
individuali e di gruppo e rafforzare la propria 

consapevolezza personale. Le pratiche riflessive 

utilizzate coinvolgono tutte le intelligenze dei 
bambini (G. Howard) e sono modulate in relazione 

all’età e ai loro bisogni. Attraverso l’esperienza e la 

riflessione sull’esperienza (D. Kolb) quello che si 

cerca di attivare è un processo di crescita e 
cambiamento nel bambino e nel gruppo. 

 

Attraverso la magia di un'ambientazione 
fantastica, le attività stimoleranno la sensibilità e 

l’apprendimento dei bambini rispetto all’adozione 

di comportamenti rispettosi e cooperativi nei 
confronti dell’ambiente e degli altri. Sarà inoltre 

l’occasione, attraverso il gioco, per portare i 

bambini a riflettere sulla pandemia e sui 
comportamenti da adottare per la prevenzione dal 

contagio da COVID-19. 

 

 


