
  

Il progetto per una (quasi) nuova forma di vacanza per i bambini 
 

 

L’idea di una Vacanza Verde in Fattoria nasce con 

l’obbiettivo di riavvicinare le giovani generazioni al mondo 

agricolo, alla sua storia, alle sue tradizioni, alla sua 

cultura, alle sue molteplici funzioni volte a migliorare la 

qualità della vita. 

 

Il mondo della scuola, in maniera diffusa, riconosce 

all’agricoltura un ruolo importante nel processo formativo 

dei bambini. L’agricoltura è il laboratorio vivente nel 

quale manualità e fisicità possono esprimersi 

compiutamente: si apprende facendo. 

 

Oggi i giovani, nella stragrande maggioranza, hanno 

difficoltà ad identificarsi, ad elaborare soluzioni e scelte 

autonome: mangiano tutti le stesse cose, vestono allo 

stesso modo, non hanno radici forti e profonde con cui 

sostenersi nei momenti difficili. 

 

Con la proposta di conoscere e sperimentare 

direttamente odori, sapori, colori, suoni e sensazioni 

diverse dal vissuto quotidiano, l’agricoltura può fornire un 

notevole contributo alla formazione di quell’impronta o 

sedimento culturale sempre più importante per i futuri 

cittadini del mondo. 

 

Attraverso la frequentazione del mondo agricolo i giovani 

possono comprendere valori fondamentali per la loro vita 

che, la quotidiana presenza e la sopravvalutazione dei 

computer e televisione hanno annullato; in agricoltura è 

vivo e quotidiano il concetto dei tempi del divenire, 

dell’esistenza di un tempo per seminare ed un tempo per 

raccogliere; la vita delle piante e degli esseri viventi è 

fatta da un tempo per nascere un tempo per crescere e 

un tempo per morire. 

 

L’agricoltura insegna che non si può avere tutto, subito 

ma che l’attesa di eventi e di cose è l’essenza stessa della 

vita. 

 

L’agricoltura fa recuperare ai giovanissimi il concetto di 

stagionalità, completamente cancellato dai messaggi 

pubblicitari e dalle offerte della rete commerciale, 

conducendoli ad assumere quelle informazioni necessarie a renderli consumatori consapevoli. 

 

Attraverso questa esperienza i bambini possono imparare sul “campo” cos’è lo sviluppo sostenibile, il rispetto per 

l’ambiente, possono apprendere i principi di una sana e corretta alimentazione.  

 



Con il consumo quotidiano di alimenti industriali che hanno lo stesso sapore, la stessa consistenza, 

e che attraverso l’offerta di giochi, trasformano lo stesso cibo in gioco, portando i bambini ad 

ignorare il valore e il piacere dell’alimentazione. 

 

Si alimentano deglutendo, non masticando, sino a diminuire, come recentemente accertato scientificamente, la 

funzionalità dell’apparato dentale. 

In molti casi, nel periodo adolescenziale, anche in funzione di questo rapporto sbagliato sviluppato nell’infanzia 

con il proprio corpo e con il cibo, sono a rischio di obesità, anoressia ,bulimia. 

 

Infine, ma non ultimo nel processo formativo, nell’azienda agricola mentre si “impara facendo”, i bambini 

possono giocare e sporcarsi, correre e  sudare, gridare e stancarsi. 
 

Tutto questo si pone come obbiettivo quello di rimediare a quanto emerso in una recente indagine europea 

condotta dall’Organizzazione dei Giovani Agricoltori Europei (CEJA) tra i bambini d’Europa compresi nella fascia di 

età tra i 6 e gli 11 anni dalla quale è emerso che gli intervistati sono così condizionati dai messaggi pubblicitari da 

ritenere che il latte provenga da una fabbrica, i polli hanno quattro zampe e il pane cresce sugli alberi. 
 

I bambini hanno difficoltà ad associare i prodotti originari alla loro forma finale dopo la trasformazione. Per 

esempio, il 50% dei bambini europei non sa da dove viene lo zucchero, tre quarti non sanno da dove viene il 

cotone, mentre un quarto crede che cresca sulle pecore. Un terzo dei bambini non è in grado di citare nemmeno 

un prodotto derivato dal girasole. 

 

La maggior parte dei bambini entra in contatto con la produzione agricola soltanto al supermercato: solo il 10% 

cita la fattoria come regolare fonte di acquisti per la famiglia. Quasi un quarto dei bambini non è in grado di citare 

un metodo di conservazione del cibo diverso dal congelamento. E così via…. 

 

Le attività che vengono proposte nell’ambito di queste nostre vacanze possono essere così sintetizzate: 

 

• VEDERE: Attraverso visite guidate si va alla scoperta di piante, animali, attrezzi ed utensili in uso in 

agricoltura. I colori della natura, la diversità nelle stagioni sono di volta in volta richiamate all’attenzione 

dei bambini. 

 

• SENTIRE: In spazi aperti quali la campagna la natura offre una gamma infinità di rumori lievi e forti, tutti 

percepibili. I bambini vengono guidati a riconoscere ed ascoltare i rumori. 

 

• GUSTARE: Attraverso “ percorsi del gusto” i bambini imparano a riconoscere i sapori e gli odori del cibo, 

vederne la forma e gustarne la sostanza. 

 

• TOCCARE: Attraverso il contatto con piante ed animali, attraverso la partecipazione ai lavori di semina, 

raccolta, trasformazione di prodotti si guidano i bambini alla manualità. 

 

• ODORARE: La campagna ha tanti odori: profumi dei campi, delle erbe, del fieno appena tagliato, dell’olio 

appena franto….. odori buoni; la stalla il letame l’erba marcita odori sgradevoli. I bambini possono 

apprendere l’origine e la differenza degli odori. 

  


