
IncontrI
tra educazIone
e natura
A cura di Monica Guerra, Università di Milano-Bicocca
e Associazione culturale Bambini e Natura

Sostenere l’esperienza della Natura per bambini e ragazzi, da pochi mesi alla maggior età, è una sfida che vale ‘la pena’ 
per condividere vita, scoperte, senso delle proprie capacità, per crescere conoscendo le tracce che si percorrono. Un 
incontro per educatori e insegnanti, ma anche per genitori, per raccontarsi esperienze e possibilità.

27 gennaio 2020 
16.00 - 19.00

• EmanuEla Bussolati E Paolo tasini
UN seNtiero d’AltA qUotA

Coltivare può essere una metodologia a supporto del protetto educativo e didattico dei servizi educativi, della scuola e 
delle comunità. Scopriamo come, attraverso esempi pratici e casi reali che possono ispirare l’agire educativo quotidiano 
e favorire il coinvolgimento delle famiglie nei percorsi di apprendimento. Tutto questo senza rinunciare a sporcarci le mani.

Il disegno all’aperto riconnette l’occhio alla mano, alimentando la curiosità, l’attenzione e il nostro legame con la natura. 
Tutto ha inizio dalla bellezza che si incontra fuori e da un taccuino con cui documentare le proprie scoperte, per esercitare 
un tempo lento e in ascolto. 

23 marzo 2020 
16.00 - 19.00

2 marzo 2020 
16.00 - 19.00

• Emilio BErtoncini 
orti e giArdiNi edUcAtivi 

• sara VincEtti 
rischi e opportUNità iN NAtUrA

natura
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MUBA - Museo dei Bambini Milano
rotonda di via Besana
via Besana, 12 - 20122 Milano
www.muba.it | prenotazioniscuole@muba.it
tel. 02 43980402

Costo: €50 a persona ivA inclusa, per singolo corso.

Prenotazione obbligatoria al numero 02 43980402 fino ad esaurimento posti



Coltivare lo sguardo curioso dei bambini nei confronti della natura richiede agli adulti che sono loro accanto di esercitare 
continuamente il proprio, di farsi domande su ciò che incontrano, di vivere l’esperienza educativa come una continua 
ricerca. Un pomeriggio da “detective di natura” per condividere un approccio esplorativo al mondo, a partire dalle più 
piccole cose. 

11 maggio 2020 
16.00 - 19.00

• monica GuErra E il cluB dEllE
   sEGrEtariE di BamBini E natura

NAtUre detectives 

Un emozionante viaggio nel tempo e nello spazio alla scoperta di come “suona la natura” e di come il suggestivo 
mondo dei suoni naturali possa offrire nuovi sguardi, stimoli e aiuti nei progetti educativi. Un’esperienza di formazione 
che diviene spettacolo partecipato in cui il pubblico si fa musicista dei più antichi strumenti musicali provenienti dalla 
natura, per 50 e più partecipanti in cui tutti saranno protagonisti.

27 aprile 2020 
16.00 - 19.00

• daniElE dElfino
l’orchestrA dellA NAtUrA
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Dialogo per parole e immagini tra un atelierista esperto di natura e una pedagogista appassionata di piccole cose. 
Un incontro a due voci per coltivare nuovi sguardi sulla materia naturale, per scoprire particolari e curiosità su oggetti 
quotidiani e straordinari, per condividere pagine dalle nostre biblioteche del cuore e per nutrire un’educazione sempre più 
vicina al mondo e alla vita.

6 aprile 2020  
16.00 - 19.00

• monica GuErra E stEfano sturloni
orieNtAre 5 e più seNsi AllA NAtUrA



Animatore musicale, artista ricercatore di espressioni creative naturalistiche, conduce da più di un ventennio laboratori 
educativi e performance sulla “musica naturale” in scuole di ogni ordine e grado e manifestazioni culturali. 
I suoi progetti “Orchestra della Natura” e “Uomini Albero” hanno ricevuto il partenariato UNESCO (Club Unesco Canton 
Ticino, Bellinzona 2018 ).

daniElE dElfino

lE rElatrici
E i rElatori
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Agronomo e guida ambientale, esperto di orticoltura didattica e urbana, sempre più vicino al mondo pedagogico e a 
proprio agio nel ruolo di mediatore degli apprendimenti, quasi un atelierista freelance per il mondo educativo.

Emilio BErtoncini

Architetto, invece di case e grattacieli ha scelto di scrivere e illustrare libri la prima infanzia, con particolare attenzione ai 
temi della natura. L’idea di seminare emozioni e allegria le piace molto, ed è così che con i suoi disegni e le sue storie ha 
raggiunto bambini di tutto il mondo. I suoi libri hanno ricevuto riconoscimenti importanti, compreso il Premio Andersen.

EmanuEla Bussolati

Ricercatrice e docente presso il Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione dell’Università di Milano-Bicocca, si 
occupa in particolare di contesti per l’apprendimento e di esperienze di innovazione scolastica. È Presidente fondatrice 
dell’associazione culturale Bambini e Natura e direttore scientifico della rivista Bambini.

monica GuErra



Perito agrario con una laurea in Scienze dell’Educazione, ha lavorato nella cooperazione sociale in ambito psichiatrico 
sperimentando il giardinaggio come terapia occupazionale. Ha fondato la società Hortus, dedicandosi alla progettazione 
e realizzazione di giardini privati e parchi scolastici. È consulente nell’area della formazione al lavoro legata al giardinaggio.

Paolo tasini 

Illustratrice, è la matita di Bambini e Natura e collaboratrice stabile della rivista Bambini. Prima insegnante di scuola 
dell’infanzia, è ora formatrice appassionata di documentazione, spazi e materiali, fuori e dentro la scuola.

sara VincEtti 

Educatrici e insegnanti appassionate di natura, che provano ogni giorno a fare una scuola almeno un po’ “fuori”,
ma anche esploratrici convinte che non smettono mai di cercare e che amano condividere la propria ricerca.

il cluB dEllE sEGrEtariE di BamBini E natura

stEfano sturloni
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Atelierista naturalista da oltre trent’anni nelle scuole comunali dell’infanzia di Reggio Emilia. Si è sempre occupato del 
rapporto tra educazione e natura, svolgendo in questo campo un’intensa attività di consulenza e formazione, sia in Italia 
che all’estero.


