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Il fiume Arno e il suo ecosistema
Un percorso triennale di educazione ambientale a Santa Croce sull’Arno

anni scolastici 2003-2004/2004-2005/2005-2006

a cura di Andrea Bernardini

Collana Il giardino segreto – 1

Da un po’ d’anni, nel territorio della Zona socio-sanitaria Val-
darno Inferiore, si sperimentano progetti scolastici di educazio-
ne ambientale dal carattere innovativo non sia altro perché ogni 
esperienza tenta d’esser calata nel contesto del territorio in cui si 
trova la scuola e la sua comunità locale. 

Ogni frammento di territorio infatti possiede le sue peculiarità, 
le sue bellezze e i suoi limiti, ma ha l’inimitabile pregio d’esser 
nostro, cioè delle persone che vi abitano e vi costruiscono intorno 
le reti di vicende, relazioni, significati che poi divengono il senso 
profondo di essere nei luoghi e con gli altri. 

Nel locale si scopre l’ignoto che non si conosceva o s’immagi-
nava ci fosse, si tracciano i nessi con il globale e la complessità, si 
tessono legami volti al cambiamento della realtà.

In quel bosco, in quel fiume, in quel pezzo d’argine allora, ini-
ziano ad avvenire fenomeni di educazione attiva, partecipazione 
e riscoperta di un modo nuovo e libero di stare insieme.

Il Giardino segreto
Ricerca e educazione 
all’ambiente delle relazioni

Esiste, perso negli anfratti più riposti del paesaggio, un luogo che 
ancora conserva, quasi nell’oblio, i tratti e i contorni di uno spa-
zio primigenio, indefinito eppure invitante che parla di sentieri a 
mezzo nascosti eppur presenti, sorgenti remote in cui zampillano 
i riflessi dei fiori, orizzonti che partono dall’erba per perdersi nel-
le nubi del cielo.
Il giardino segreto è il mondo del possibile e del realizzabile an-
che se si deve transitare da una fase di sogno.
Il giardino segreto è un luogo e mille luoghi da poter inventare 

e in cui poter scrivere storie o andare per fare le cose che più 
aggradano.
Il giardino segreto è un modo per sperimentare percorsi nuovi di 
relazione con la realtà fatta di uomini e di luoghi.
Il giardino segreto è percorrere sentieri inesplorati in paesaggi 
sconosciuti dove si compiono esperienze e trasformazioni affatto 
scontate.
È un percorso di ricerca educativa in cui si sperimentano metodi 
e approcci dove la scoperta, e l’imprevedibilità generano proces-
si di relazione nuova e dinamica con il mondo.
Il giardino segreto non è altro che ogni giardino che esiste, ripo-
sto e rattrappito ma indomito e prorompente, dentro ognuno di 
noi.
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