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FARE UN PASSO INDIETRO PER CAMMINARE INSIEME PIÙ LONTANO 

Una delle caratteristiche fondanti e fondamentali di progetti e contesti di 

educazione in natura ispirati alla pedagogia del bosco è la figura dell’adulto 

accompagnatore.  

L’adulto di riferimento per i bambini assume ed agisce un ruolo per certi versi 

molto diverso rispetto al classico e tradizionale ruolo di maestra/o. Un approccio 

al ruolo adulto di tipo principalmente direttivo e addestrativo viene sostituito con 

una modalità maggiormente incentrata sulla libertà d’azione e di scelta del 

bambino. L’adulto non è più colui che pensa, prepara, propone, conduce e dirige 

bensì diventa colui che lascia agire, provare, sbagliare, sperimentare e da ciò 

riflette, osserva, ascolta, condivide e rilancia. L’adulto è presenza, sostegno e 

sicurezza, appunto accompagnamento. In poche parole l’adulto accompagnatore 

fa un passo indietro.  

E questo passo indietro l’adulto lo fa perché crede e ha in mente un bambino 

diverso da quello sotteso alla direttività ed all’addestramento. Per l’adulto 

accompagnatore fare un passo indietro non vuol dire venir meno al proprio ruolo 

o deresponsabilizzarsi nei confronti dei bambini e degli altri adulti. Per l’adulto 

accompagnatore fare un passo indietro significa lasciare spazio al bambino, al 

suo manifestarsi nel mondo, al suo intrecciare relazioni con gli altri, al suo 

ricercarsi, conoscersi ed esprimersi. Perché il bambino non è un vuoto da 

riempire né tanto meno un animaletto sociale da ammaestrare. Il bambino è una 

persona competente a suo modo e nei differenti contesti in cui agisce che ha 

iniziato a camminare sulla strada della vita. Con la propria storia. E l’adulto lo 

accompagna, lo sostiene, camminando nello stesso viaggio. 

Fare un passo indietro, e farlo con i presupposti accennati sopra, è ben più 

faticoso che dirigere e addestrare. Perché l’adulto che accompagna e che 

cammina insieme si mette continuamente in gioco, si rimodula nel cammino con 



il bambino, si mette in discussione e proprio come il bambino agisce, prova, 

sbaglia, sperimenta e da ciò riflette, osserva, ascolta, condivide e rilancia, anche 

e soprattutto con se stesso. 

Quelle dell’adulto accompagnatore sembrano essere caratteristiche importanti 

non solo per adulti accompagnatori nel bosco, ma anche per genitori e cittadini.  

Fare un passo indietro come mamme e papà porta a vivere la propria 

genitorialità mettendosi in gioco, ponendosi continuamente domande, 

prendendo anche le distanze da concetti e pregiudizi cristallizzati riguardo al 

ruolo genitoriale. Fare un passo indietro come mamme e papà porta a lasciare 

spazio ai propri figli, liberandoli e alleggerendosi da aspettative, desideri, paure 

e fatiche, e lasciandoli andare come libere persone che errano per il mondo. 

Fare un passo indietro come genitori può generare un corto circuito nel sistema, 

un cambio di prospettiva, uno sguardo inedito che coinvolge il proprio essere 

nella specifica complessità di ognuno. Fare un passo indietro come genitori può 

voler dire abbandonare e mettere in discussione in maniera attiva elementi 

caratterizzanti la nostra società ed il nostro stile di vita: frenesia, performance, 

consumismo, delega, rincorsa perenne alla soddisfazione dei propri presunti 

bisogni. Fare un passo indietro può divenire quindi l’occasione per ritornare ad 

essere persone libere e cittadini attivi, protagonisti sempre più concreti della 

propria vita dando spazio a vere relazioni con gli altri, condivisione, 

corresponsabilità, cura e reciprocità. Dando spazio in sostanza a quegli elementi 

essenziali per sentirsi comunità e comunità educante nello specifico.  

Ecco allora che agire un ruolo di accompagnatore nel bosco con i bambini può 

forse generare occasioni e possibilità pedagogiche, culturali e sociali di autentica 

liberazione non solo dei bambini che accompagniamo, ma anche delle famiglie, 

dei territori e della parte di mondo che viviamo e che contribuiamo a costruire. 

Con un rinnovato spirito di comunità e fratellanza.  

Un passo indietro per camminare insieme più lontano nel cammino della vita. 

 


