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Lo zainetto dei MiPiace: ovvero il decalogo dei bam bini e delle bambine al Bosco   
(… e delle famiglie che decidono di iscriverli)                                                                                     Vale anche per le ragazze e i ragazzi! 

 
Iscriversi ad una attività di Boscoincittà , che sia la Banda del Bosco, i Laboratori, il Campo Natura o le 
Avventure, richiede una scelta da parte dei genitori e dei bambini!  
 
Queste attività offrono una buona opportunità per calarsi in una esperienza unica che dura solo pochi giorni, 
ma che può rimanere impressa per sempre.  
Per questa ragione è importante comprenderla prima: prima di sceglierla, prima di iscriversi, prima di viverla. 
Conoscere il programma di massima e il regolamento è importante, ma non sufficiente 
 
Ecco il motivo di un decalogo!   
 
Dieci punti essenziali , da leggere genitori e figli insieme, da comprendere in ogni dettaglio e da condividere 
nello spirito per cui sono stati scritti. E’ un patto, una linea guida, il timone delle attività. 
 
Se sono iscritto e se ho iscritto mia figlia/mio fi glio è perché: 
 
 

 
Mi piace  

stare all’aperto 
 

… per stare bene mi vesto adeguato  
alla temperatura, perché non ci sono  

buone stagioni o brutte giornate, ma solo 
 un abbigliamento idoneo a stare bene 
all’aperto, con qualsiasi temperatura 

 

Desidero fare  
esperienze nella natura  

 
… e non ho bisogno di giochi elettronici, 

telefonini, macchine fotografiche, altri 
giochi, perché mi piace giocare con gli altri,  

con la mia fantasia e con il Bosco 

 

 
Mi piacciono  
gli imprevisti  

 
… è bello non sapere tutto prima…  

cosa farò, quando lo farò, come lo farò,  
con chi starò… molte cose si decidono  

insieme agli animatori, 
 facendole 

 

Mi piace camminare, 
correre, giocare  

e costruire capanne 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Sono curiosa, sono curioso 

 
… guardo la natura con rispetto, 

 con occhi, mente e cuore. Mi piace 
annusarla, toccarla (quando si può!), 

ascoltarla…  
riconoscere le emozioni! 

  Mi piace esplorare 
e confrontarmi  

  con le mie paure 

Mi piace stare bene  
ed essere  

in sintonia con la natura  
e con gli altri 

 
… per questo motivo sarò puntuale e  

mi comporterò con gentilezza, con modi  
e linguaggi gentili. Non prenderò in giro gli 

altri. Seguirò le indicazioni fornite dagli 
animatori e rispetterò le regole del gruppo. 

Eviterò canzonette e ritornelli che poco 
c’entrano con lo spirito del Bosco. 

 Se avrò bisogni specifici li comunicherò  
ai miei animatori 

 

Mi piace provare 
e condividere  
esperienze  

   con nuovi amici  
 

… se non sono in gruppo con chi  
mi sarei aspettato, non è un dramma.  

Farò esperienze guidate dagli animatori 
 che mi lasceranno provare  

e anche sbagliare,  
perché crescere richiede anche  
di poter correre qualche rischio 

Mi piace aiutare  
il parco e gli altri 

 

… così posso  
dare il mio contributo,  

con responsabilità e rispetto  
per quel che mi accade 

 intorno 

Non ho fretta 
e non cerco “effetti speciali” 

 

… mi piace assaporare  
la lentezza della natura  

e così posso imparare e scoprire molte cose 
godendomi in tranquillità i momenti  

con i miei nuovi 
 e vecchi amici 

 


