
PRESENTAZIONE DEL CAMPO ESTIVO - MANINPIEDI 
 

Dite: 
E’ faticoso frequentare i bambini. 

Avete ragione. 
Poi aggiungete: 

Perché bisogna mettersi al loro livello, 
abbassarsi, inchinarsi, curvarsi, farsi piccoli. 

Ora avete torto. 
Non è questo che più stanca.  

E’ piuttosto il fatto di essere obbligati ad innalzarsi 
fino all’altezza dei loro sentimenti. 

Tirarsi, allungarsi, alzarsi sulla punta dei piedi. 

Per non ferirli.  
Janusz Korczak 

 
CHE COS’E’ 

Il campo estivo “Maninpiedi” si inserisce tra le  attività  che l’associazione 
Soqquadro sta portando avanti a partire da una visione e da un approccio 
pedagogico libertario. 
Lontano da tempi e dagli spazi abituali, in stretto contatto con i cicli e gli 
elementi naturali sperimenteremo, bambini e accompagnatori insieme, la 
grande avventura di auto-educarsi. 
Il campo sarà un percorso di crescita creativo ed esperienziale in cui agire 
modalità di autorganizzazione, di  partecipazione diretta, di scelta e decisioni 
condivise, nella proposta delle attività e nella gestione dei tempi e degli spazi 
comuni.  
 
 
OBIETTIVI GENERALI 

Nella convinzione che l’apprendimento sia il risultato di una libera e 
consapevole partecipazione alla vita di una comunità attiva in un ambiente 
significante e a misura di bambino col campo ci proponiamo di: 

 

 Passare una settimana divertente, stimolante e rilassante 

 Conoscere meglio se stessi e gli altri attraverso l’esperienza della 
convivenza 

 Incontrare l’ambiente naturale come risorsa educativa attraverso 
l’avventura, l’esplorazione, il silenzio, la notte, il bosco 

 Esplorare e sperimentare la partecipazione in prima persona 
nell’organizzazione della giornata e delle attività 

 Valorizzare la capacità di ciascuno di: essere consapevole dei propri 
desideri, fare le proprie scelte e condividerle con la piccola comunità 
del campo 

 Proporre, valutare, deliberare, far rispettare e rispettare le regole del 
campo assumendosi la responsabilità delle conseguenze delle proprie 
scelte   



 Sviluppare e incentivare la capacità di trasformare le difficoltà trovando 
soluzioni creative e condivise 
 

Il tutto sotto l’attento e responsabile accompagnamento del gruppo educatori. 
 

 
DESTINATARI 
Il campo è rivolto a bambini compresi tra i 6 e 10 anni 
Il numero massimo  di partecipanti è di 15 bambini, il numero minimo è di 5 
bambini.  
 
DATA  
Da domenica 24  giugno a domenica 1 luglio presso l’Azienda Agricola 
Villa Monteripone. 
I bambini saranno accompagnati direttamente  dai genitori la domenica 
pomeriggio e verranno poi ripresi la domenica successiva, invitando tutti i 
genitori a fermarsi a pranzo come conclusione del campo.  
 

 
STRUTTURA DEL CAMPO  
All’arrivo dei ragazzi, domenica 24 avrà luogo l’assemblea o “cerchio”, da 
intendere come momento di confronto e scambio con i bambini facilitato dagli 
accompagnatori. In questo spazio – seguendo le migliori pratiche delle scuole 
libertarie - discuteremo dell'organizzazione stessa del campo, delle 
attività proposte e di tutte le problematiche che emergeranno nel corso dei 
giorni da trascorrere insieme. 
I bambini potranno scegliere fra diversi percorsi proposti dagli 
accompagnatori e realizzati a partire da lunedì. Il contenuto di ciascun 
percorso verrà dimostrato in parte nello stesso pomeriggio di domenica. 
Ciascun percorso comprenderà una serie di attività e competenze sviluppati 
con un accompagnatore e collegate a realizzare qualcosa di utile per il luogo 
che ci ospita ovvero l’Azienda Agricola Villa Monteripone.  
Ciascun percorso verrà realizzato nei momenti dedicati durante la mattina e o 
il pomeriggio. L’offerta comprenderà attività diverse e potrà essere arricchita 
nel momento stesso dell’assemblea di domenica con il contributo dei ragazzi 
sempre partendo dalle competenze degli accompagnatori e dalle 
caratteristiche del luogo. A titolo esemplificativo alcuni percorsi: 
 

• Il sentiero : percorsi nella natura all’interno della tenuta di Monteripone 
e lungo il parco naturale Tevere Farfa  

• Il giardino delle aromatiche : progettazione e realizzazione di uno 
spazio per le piante aromatiche 

• TrasformaLegno :costruzione di cartelli segnaletici,casette per uccelli 



• Strumenti in musica : costruzione di strumenti musicali con materiali di 
riciclo ed elementi naturali 

• Mani in terra : laboratorio di argilla per imparare a usare questo 

materiale e realizzare piccoli manufatti 
• Cucina in forno: impastare il pane, la pizza, i biscotti e cuocerli nel 

forno a legna  
• Caccia al tesoro: per scoprire  giocando i tesori del luogo 
• Le storie : racconti alla sera intorno al fuoco 

 
Oltre ai momenti dedicati ai percorsi ciascuna giornata vedrà poi due 
momenti dedicati al “cerchio” : mattina e sera. Il mattino sarà un incontro di 
taglio piuttosto operativo. Decideremo come organizzare la giornata e 
rivedremo le attività da svolgere con ciascun accompagnatore. La sera 
invece sarà uno spazio concepito come un'occasione di raccoglimento, per 
parlare della giornata trascorsa, delle sensazioni di ognuno, e in generale di 
tutto ciò che i bambini vorranno condividere. 
 
GIORNATA TIPO: 
 
8.00 -  9.00   sveglia e colazione 
9.30 - 10.30  assemblea del mattino 
  
10.30-12.30   attività all’aperto  piscina (compresa una merenda di frutta) 
  
12.30 -13.00  turni corvè 
13.00  pranzo 
14.00 – 15.30  relax  
  
15.30- 17.00 laboratori 
17.00 – 17.30 merenda  
17.30 – 19.00 laboratori 
  
19.30  turni corvè 
20.00  cena 
  
21.00- 22.30 incontro  della sera (valutazione della giornata, giochi e canti) 
  
22.30: i più piccoli vanno a letto 
23.30: i più grandi vanno a letto 
 
L’EDUCAZIONE LIBERTARIA  
L’educazione libertaria è un approccio pedagogico che si basa sull’assunto 
per cui in qualsiasi contesto educativo i bambini e le bambine, i ragazzi e le 

ragazze hanno il diritto di decidere individualmente, come, quando, che cosa, 



dove e con chi imparare ed hanno il diritto di condividere, in modo paritario, le 
scelte che riguardano i loro ambiti organizzati stabilendo, se ritenuto 
necessario, regole e sanzioni. Nelle esperienze educative democratiche o 
libertarie sono quindi applicati i seguenti principi: il bambino determina il 
proprio curricolo in base ai propri interessi a partire dalla proposta degli 
accompagnatori. L’organizzazione degli spazi e dei tempi della scuola è 
determinata dall’attività di un’assemblea a cui adulti e bambini partecipano 
con pari diritto di voto. Le decisioni vengono prese dal gruppo che abita e dà 
vita alla scuola, altrimenti detto gruppo in presenza, ovvero bambini, 
accompagnatori e personale di staff. In queste scuole non vengono utilizzati 
voti ma viene stimolato un processo di autovalutazione.  
La prima grande esperienza di scuola libertaria o democratica è la scuola 
Summerhill fondata da Alexander Neill in Inghilterra nel 1921 (cfr. per un 
appassionante resoconto A.Neill - I ragazzi felici di Summerhill – Red 
Edizioni). Oggi il movimento delle scuole democratiche è una realtà nel 
mondo, sono centinaia le scuole che nei più differenti contesti si organizzano 
secondo questi principi.  
 
 
L’ ASSOCIAZIONE SOQQUADRO 
Nasce a Roma nel 2010 con lo scopo di creare occasioni di sperimentazione 
delle pratiche educative libertarie nel contesto laziale. 
L’associazione fa parte della Rete Italiana per l’Educazione Libertaria 
(www.educazionelibertaria.org). Attività principali: 
-organizzazione del laboratorio di educazione libertaria per bambini da 4 a 10 
anni “Zona Libera Tutti!” tenutosi da gennaio-maggio 2012 a Casalbertone.  
-organizzazione del Terzo incontro nazionale della Rete per l’Educazione 
Libertaria tenutosi dal 14 al 15maggio 2011 a Roma (quartiere Garbatella). 
-incontri di presentazione di libri sull’educazione democratica e di 
sensibilizzazione della cittadinanza romana al tema. 
 
LUOGO OSPITANTE 
Il campo “Maninpiedi” si terrà presso l’Azienda Agricola Biologica 
dell’associazione Villa Monteripone di Nazzano, nella campagna Sabina. 
L’Azienda comprende 16 ettari coltivati a olivi, grande casa padronale con 
camere da letto piscina e ampio giardino con piante secolari. Il contesto della 
Villa con i suoi spazi e le sue esigenze abitative concrete offrirà la cornice 
nella quale bambini e accompagnatori potranno collocare le proprie attività 
rendendosi utili al luogo e allo stesso tempo lasciandosi arricchire da esso. 
L’associazione Villa Monteripone è membro attivo del Transition Network 
Italia – nodo nazionale del movimento di decrescita noto nel mondo come 
movimento delle Transition Town. Attiva da anni nel promuovere corsi di 
yoga, permacultura e agricoltura sinergica, sostiene in altri ambiti le esigenze 

http://www.educazionelibertaria.org/


di coscientizzazione e responsabilizzazione che muovono l’associazione 
Soqquadro in ambito pedagogico. 
 
ALIMENTAZIONE 

Verranno preparati pasti a base di ingredienti biologici, a kilometro zero. 
 
COSA PORTARE 
Ciabatte 
Crema solare 
Costume 
Accappatoio 
Lenzuola 
Asciugamano 
Scarpe chiuse (da ginnastica, per passeggiata) 
Una giacchina a vento 
Prodotti per l’igiene personale 
K-way 
Torcia 
Borraccia 
Un libro e un gioco da tavola 
Cappello 
 
COSA NON PORTARE 

Cellulare 
Carta igienica 
 
COSTO 
280 EURO a bambino con sconto del 20% ai fratelli 

Il costo include: 

 Vitto e alloggio 

 Attività didattiche 

 Materiali 
 

Sito: www.educazionelibertaria.org 

Referente progetto: Giada Tognazzi, Sara Paterlini 
Mail: lazio@educazionelibertaria.org 
Tel. 3409444762 

http://www.educazionelibertaria.org/

