
LA PEDAGOGIA FORESTALE A cura di Erika Di Marino  

!!!Causa emergenza sanitaria nazionale COVID-19 il workshop, previsto per domenica 19 aprile 2020 verrà 

recuperato a data da destinarsi. In caso di interesse al corso vi preghiamo di inviare una mail all’indirizzo 

palazzo@mcfiemme.eu in modo da tenervi aggiornati sulle prossime date. 

Workshop per educatori, insegnanti, studenti, genitori dedicato ai principi della pedagogia forestale. 

“Sempre più bambini soffrono di quello che da un po' di tempo viene definito come “deficit da natura”. I 

sintomi si manifestano già in età scolare, per esempio con la difficoltà di concentrazione. Ma il progressivo 

allontanamento dalla dimensione naturale può essere colmato sia nel tempo libero sia a scuola, attraverso 

il gioco e il racconto in bosco, fornendo la possibilità al bambino di connettersi all'ambiente in cui vive.”  

OBIETTIVI DEL PROGETTO L'obiettivo di questo percorso è guidare i docenti alla scoperta del bosco non 

solo dal punto di vista nozionistico o didattico, ma come dimensione da vivere attraverso tutti i sensi. Lo 

scopo finale è quello di sensibilizzare adulti e bambini a riscoprire un rapporto antico con la natura non solo 

attraverso la conoscenza.  

SVOLGIMENTO 

10:00 – 12:00 Salone Clesiano Palazzo della Magnifica Comunità di Fiemme 

Introduzione: cos'è la pedagogia forestale in Italia e all'estero (Germania e Austria) Il bosco in Val di 

Fiemme: aspetti ecologici alla base della pedagogia  

12:00 - 13:30 Pausa pranzo 14:00 – 17:00 Uscita in un bosco facilmente accessibile dove poter svolgere 

insieme delle attività di pedagogia forestale per capire come organizzare un'uscita con le classi o con i 

propri bambini. (La località dista da Cavalese 10 minuti con la macchina – Solaiolo–Tn-)  

Erika Di Marino Laureata in Scienze Forestali ed Ambientali è Dottore di Ricerca. L’amore per la natura e la 

ricerca del contatto con essa, la accompagnano da sempre nei suoi studi. Autrice di articoli tecnici e 

scientifici, si è fatta conoscere al grande pubblico con la pubblicazione di due libri dedicati ai bambini 

“Favole delle Dolomiti” (2016) e “Le Dolomiti dopo la tempesta” (2019). Sposata, è madre di una bambina. 

Vive e lavora in Alto Adige.  

Costo: 20 euro (compresi materiali) Pagamento presso la biglietteria del Palazzo della Magnifica Comunità 

di Fiemme nella giornata del workshop.  

Altro: È consigliato un abbigliamento comodo e caldo per stare in natura, anche scarponcini. Lo 

spostamento al bosco per l’attività esterna avverrà con i propri mezzi. 

In caso di brutto tempo (forte pioggia) il workshop verrà annullato e recuperato sempre con i soliti orari. 

Attività riconosciuta da IPRASE per l’aggiornamento del personale docente.  

Al termine dell’attività verrà consegnato, su richiesta, un attestato di partecipazione.  

Prenotazione obbligatoria, posti limitati. 

tel. 0462.340812 – e-mail palazzo@mcfiemme.eu 

PALAZZO DELLA MAGNIFICA COMUNITA’ DI FIEMME  

Via Scario, 1 Cavalese, TN – 38033  

www.palazzo@mcfiemme.eu  

facebook-instagram Palazzo della Magnifica Comunità di Fiemme 
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