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Introduzione 
Negli ultimi dieci anni, la necessità di prendersi cura 
della salute mentale e del benessere dei giovani è 
diventata una sfida sempre più crescente [1]. La 
salute mentale dei giovani è stata seriamente mi-
nata, soprattutto dopo i recenti lockdown avvenuti 
nella maggior parte dei paesi dell’UE [2]. Durante 
il Covid molti giovani hanno visto nella natura un 
luogo per riprendersi dallo stress e per  socializzare 
con i coetanei [3-5]. Gli effetti sulla salute mentale 
e sul benessere di chi trascorre del tempo in e a 
contatto con la natura sono ampiamente provati e 
promossi dalla ricerca scientifica. [6, 7]  

La nuova strategia dell’UE per la gioventù (2019-
2027), sviluppata insieme ai giovani, sottolinea 
l’importanza di promuovere la salute mentale e 
il benessere dei giovani, nonché di realizzare una 
società in cui tutti i giovani siano istruiti e in  grado 
di agire comportamenti eco sostenibili  nella vita 
quotidiana (www.youthgoals.eu). Questa docu-
mento introduce il concetto di Nature Intelligence 
(NQ) come qualità intrinseca che può rispondere 
ad entrambi gli obiettivi, fornendo delle linee gui-
da teoriche e pratiche per rafforzare la connessio-
ne dei giovani con la natura. Infatti, questa connes-
sione permetterebbe loro di migliorare la propria 
salute mentale e il proprio benessere, nonché di 
prendersi cura del pianeta e contribuire attiva-
mente a un’Europa più verde e più sostenibile. 

Questo breviario è rivolto sia agli educatori che si 
prendono cura del benessere dei giovani, promuo-
vendo in loro comportamenti  eco-sostenibili, sia 
ad altri stakeholder che operano nel settore gio-
vanile. Infatti il settore giovanile ha sempre svolto 
un ruolo chiave nella promozione e nel manteni-
mento della salute mentale e del benessere dei 
giovani. Integrare il concetto di Nature Intelligence 
nei programmi rivolti ai giovani, può fornire un ap-
proccio sinergico e olistico per promuovere sia il 
benessere dei giovani che quello dell’ambiente. 

L’idea che sottende la Nature Intelligence è quella 
che i giovani, congiungendosi in modo più profon-
do con la natura nei domini cognitivi, emotivi e 
spirituali, possano essere più connessi, impegnati 
e potenziati:
• Connessione: Essere profondamente connes-

si con la natura non solo supporta la salute e 
il benessere personale, ma rafforza anche la 
connessione con le altre persone, poiché la 
natura ci circonda ed è indipendente dalla cul-
tura della società.

• Impegno: Essere profondamente connessi 
con la natura aumenta l’impegno verso l’am-
biente e la disponibilità a proteggerla attraver-
so comportamenti eco compatibili. 

• Empowerment: Essere profondamente con-
nessi con la natura potenzia i giovani raffor-
zando le loro competenze generiche e natura-
listiche. Ciò consente loro di utilizzare queste 
abilità per diventare cittadini (inter)nazionali 
che si prendono cura dell’ambiente.

Questo documento è stato sviluppato nell’ambito 
del progetto Erasmus+ Nature Intelligence ed è 
una sintesi del Quadro Teorico1 e del Manuale per 
gli educatori2. Tra gli altri risultati del progetto ci 
sono un questionario di autovalutazione per misu-
rare il proprio profilo NQ, un corso online da fare 
in autonomia, un curriculum rivolto agli educatori 
e una serie di articoli sui quattro domini della NQ 
scritti da educatori esperti. Tutti gli output del pro-
getto sono accessibili gratuitamente al sito  www.
natureintelligence.eu. 

1 Van den Berg, A.E. & Albers T. (2022). Nature Intelligence 
in Youth Work: Conceptual model, measurement scale 
and critical success factors. Aalten: Anatta Foundation. 

2  Van den Berg, A.E., Paci, A., Kosková, H., Murn, K., 
Salmeri F. & Albers T. (2022). Nature as a teacher in 
youth work. Manual for promoting Nature Intelligence 
in non-formal education programmes to connect young 
people with nature. Aalten: Anatta Foundation. 
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Contesto e fondamenti
Cos’è la Nature Intelligence?

Il concetto di “Nature Intelligence” mira a promuo-
vere e ripristinare la connessione dei giovani con 
la natura. La Nature Intelligence è definita come:

Un insieme multidimensionale di 
qualità umane per connettersi 
alla natura in modo cognitivo, 
emotivo e spirituale, e utilizzare 
attivamente queste qualità 
per sostenere sia il benessere 
personale che quello della natura 
e del pianeta.

Si è molto discusso in merito a dove l’intelligen-
za abbia avuto origine. Siamo nati con una certa 
intelligenza o la si acquisisce nel corso della vita? 
Ad oggi la scienza è arrivata alla conclusione che 
l’intelligenza è sia una questione di ereditarietà 
sia di interazione con l’ambiente e con il contesto 
sociale. Tuttavia, il QI non è sufficiente per deter-
minare se qualcuno avrà successo o meno nella 
vita. Nel complesso 21mo secolo, molteplici sono gli 
aspetti dell’intelligenza umana necessari per dare 
un contributo significativo alla società e ad avere 
successo nella vita. É per questo che,  sia i ricerca-
tori che gli operatori che lavorano nel settore gio-
vanile, ritengono sia di fondamentale importanza 
sviluppare non solo l’intelligenza cognitiva, ma an-
che quella sociale ed emotiva [8-11]. Con questo 
progetto, proponiamo la Nature Intelligence come 
un tipo di intelligenza umana che si riferisce alla 
capacità delle persone di connettersi con la natura 
in vari modi. Il concetto ha una prospettiva olistica, 
tanto che l’NQ è considerata:
• una combinazione di fattori ereditari e com-

petenze acquisite che possono essere nutrite 
e sviluppate attraverso programmi educativi.

• una combinazione di competenze cognitive, 
emotive e spirituali che portano ad azioni. È 
quindi vista come una vasta gamma di qualità 
diverse date dell’esperienza dell’essere uma-
no in natura.

• una “proprietà emergente”, il che significa che 
la sua essenza supera di gran lunga la somma 
delle sue competenze. É come l’acqua che 
possiede proprietà molto diverse rispetto agli 
elementi (ossigeno e idrogeno) che la com-
pongono. 

Perché la Nature 
Intelligence è importante?

La crescente urbanizzazione e l’aumento dell’utiliz-
zo dello schermo (spesso in ambienti chiusi) hanno 
contribuito a disconnettere i giovani dalla natura. 
Allo stesso tempo, i problemi legati alla salute 
mentale, anche tra i giovani, sono diventati uno dei 
principali oneri sanitari in tutto il mondo [12]. La ri-
cerca ha dimostrato che l’esposizione agli ambienti 
naturali e agli elementi naturali può [6]migliorare, 
nei bambini e negli adolescenti, la salute mentale, 
le prestazioni cognitive, l’autoregolazione [13-15], 
le prestazioni accademiche, l’autostima, l’autoeffi-
cacia e la resilienza [13]. Inoltre, se in età infantile 
si sta più a contatto con la natura non solo si per-
seguono la salute e il benessere individuale, ma si 
sviluppano nella vita adulta anche comportamenti 
più prosociali [19] ed eco compatibili [16-18]. Sup-
portare i giovani a riconnettersi con la natura può 
quindi portare a migliorare il benessere individua-
le e sociale e può contribuire alla costruzione di un 
futuro più sostenibile[16, 18, 20].

La Nature Intelligence in 
relazione alle attuali teorie 
sull’intelligenza 

Il concetto di Nature Intelligence è strettamente 
correlato alle preesistenti teorie sull’intelligenza 
e sulla connessione con la natura. In particolare, 
sono tre le prospettive pertinenti (cfr. tabella 1 per 
una panoramica): la prospettiva educativa, quella 
ecologica e quella naturalistica. 
All’interno della prospettiva educativa, Gardner 
[21] nella sua teoria sulle intelligenze multiple, ha 
introdotto l’intelligenza naturalistica ed esisten-
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ziale. L’intelligenza naturalistica, vista in particolar 
modo nella sua accezione cognitiva, riguarda il li-
vello di sensibilità verso la natura e i suoi fenome-
ni. L’intelligenza esistenziale consiste nell’essere 
in grado di usare l’intuizione, il pensiero e la me-
ta-cognizione sia per porre e che per rispondere 
a domande di tipo esistenziale. Più recentemente, 
Daniel Goleman [22], combinando il concetto di in-
telligenza emotiva con quella naturalistica di Gar-
dner, ha teorizzato una Intelligenza ecologica, che 
ha esteso anche a tutti i sistemi naturali. La teoria 
di Goleman propone che gli esseri umani provino 
empatia per il mondo naturale e sentano angoscia 
quando pensano al “dolore” che il pianeta deve 
sopportare. Infine, risalendo ai filosofi greci, il con-

cetto di Intelligenza della Natura considera gli am-
bienti naturali come intrinsecamente intelligenti. 

La Nature Intelligence si distingue dai concetti pre-
cedenti poiché fornisce una prospettiva più ampia 
e multidimensionale. Essa, infatti, copre gli aspet-
ti cognitivi, emotivi e spirituali della connessione 
dell’essere umano con la natura e la sua capacità di 
utilizzare questa connessione per coltivare il pro-
prio benessere e allo stesso tempo per sviluppare 
comportamenti eco-sostenibili.

La tabella 1 mostra una panoramica dei quattro 
concetti citati, evidenziando per ciascuno somi-
glianze e differenze con la Nature Intelligence.

Tabella 1. Somiglianze e differenze della Nature Intelligence con le teorie preesistenti

Somiglianze Differenze
Prospettiva 
educativa

Intelligenza 
naturalistica

La Nature Intelligence comprende 
tutti gli elementi dell’intelligenza 
naturalistica

All’interno della Nature Intelligence, 
c’è una maggiore enfasi sul rapporto 
emotivo/affettivo e spirituale con la 
natura

La Nature Intelligence include una 
cognizione di ordine superiore (come, 
ad esempio, l’apprendimento e 
l’autoregolazione), mentre l’intelligenza 
naturalistica si concentra solo sulla 
cognizione di ordine inferiore (ad 
esempio, l’osservazione)

La Nature Intelligence, a differenza 
dell’Intelligenza Naturalistica, include 
la capacità di saper trarre, dal contatto 
con la natura, benefici per il proprio 
benessere.

Intelligenza 
esistenziale

Entrambi hanno a che fare con la 
spiritualità

L’intelligenza esistenziale concerne 
una sfera più ampia di competenze, 
mentre la Nature Intelligence si focalizza 
in particolar modo sulla connessione 
spirituale con natura. 

Prospettiva 
ecologica

Intelligenza 
ecologica

La Nature Intelligence ha in comune con 
l’intelligenza ecologica la connessione 
emotiva con la natura.

La Nature Intelligence manifesta la 
connessione con la natura attraverso 
azioni volte alla salvaguardia 
dell’ambiente e attraverso 
comportamenti eco sostenibili.

L’Intelligenza ecologica, a differenza 
della Nature Intelligence, non prende 
in considerazione i benefici che la 
natura ha sulla salute e il benessere 
dell’individuo

Prospettiva 
naturalistica

L’intelligenza 
della natura

Entrambi riconoscono che la natura è 
intelligente

L’intelligenza della natura è una 
caratteristica della natura, mentre la 
Nature Intelligence è una caratteristica 
degli esseri umani.
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Determinanti dalla Nature 
Intelligence

La Nature Intelligence comprende quattro dimen-
sioni che possono essere considerate le sue de-
terminanti: cognizione, emozione, spiritualità e 
azione. 

La cognizione si riferisce alle competenze più 
“classiche” dell’educazione ambientale (come la 
conoscenza di piante e animali) ma anche agli ele-
menti più esperienziali della cognizione, quali la 
curiosità verso i fenomeni naturali e l’acquisizione 

di competenze pratiche necessarie a sopravvivere 
in ambienti naturali per lunghi periodi di tempo. 

La dimensione emotiva ha a che fare con un senti-
mento profondo di connessione con la natura e in-
clude sia esperienze piacevoli, come il sole tiepido 
sulla pelle, che quelle meno piacevoli come il mal-
tempo o gli insetti fastidiosi. Quest’ultimo aspetto 
richiede la capacità di avere una mente aperta. 
Allo stesso tempo, l’interazione fisica con la natura 
(inclusa nella competenza dell’embodiment) aiuta 
a sviluppare la resilienza in presenza di potenziali 
aspetti negativi della natura, oltre a facilitare una 
connessione più diretta con la stessa.

Tabella 2. Panoramica delle quattro diverse dimensioni della NQ e delle rispettive competenze 

Cognizione Emozione Spirito Azione

Alfabetizzazione Connessione Trascendenza Benessere mentale e 
fisico

Conoscenza e comprensione 
intuitiva delle dimensioni, 
degli elementi, degli schemi 
e dei processi della natura

La capacità di connettersi 
con la natura, di prendersi 
cura degli altri esseri viventi, 
di vivere in armonia ed 
equilibrio con la natura, 
identificandosi come parte 
di essa.

Un'esperienza di flusso (nota 
anche come "momento 
magico" o "esperienze di 
picco") durante la quale ci si 
sente rigenerati e connessi 
a qualcosa di più grande 
di noi.

Riconoscere e utilizzare le 
proprietà rigeneranti della 
natura per autoregolarsi e 
raggiungere uno stato di 
benessere fisico e mentale

Curiosità Embodiment Mindfulness Impegno

Interesse per la natura e 
consapevolezza del valore 
intrinseco della stessa

Una connessione diretta 
con la natura attraverso il 
contatto fisico, che implica 
anche avere resilienza per 
affrontare anche condizioni 
in natura avverse come 
maltempo o sporcizia

Avere un'esperienza 
sensoriale della natura che 
sia consapevole 

Essere motivati e capaci 
di impegnarsi per portare 
avanti azioni che rendano 
il pianeta più verde e più 
sostenibile

Abilità outdoor Apertura mentale Autenticità Socializzazione

Avere conoscenze pratiche 
e competenze di base per 
stare in modalità outdoor in 
natura

Avere una mente aperta, 
godere di tutti gli aspetti 
della natura, anche quelli 
che potrebbero essere 
spaventosi o disgustosi

La capacità di essere fedeli 
a se stessi, di essere una 
persona autentica guidata 
dai propri principi interiori, 
come precondizione e 
risultato di esperienze 
spirituali con la natura.

Scegliere la natura come 
luogo dove trascorrere del 
tempo con amici e familiari 
e condividere i momenti 
in  natura per rafforzare le 
connessioni con i coetanei
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La dimensione dello Spirito ha a che fare con un 
sentimento di interconnessione e di trascenden-
za, generato dalla consapevolezza che la natura è 
viva e intelligente. Le competenze che abbracciano 
questa dimensione sono quelle di saper essere nel 
flusso o avere momenti magici in natura (trascen-
denza), di avere consapevolezza e di essere auten-
tici. 

Infine, la capacità di saper utilizzare le competenze 
all’interno delle altre tre dimensioni (cognizione, 
emozione e spirito) viene espressa nella dimen-
sione dell’Azione. Le competenze legate a questa 
dimensione si esprimono nel saper migliorare il 
proprio benessere e nel sapersi autoregolare, nel 
saper essere di aiuto agli altri e nell’essere inclini a 
comportamenti eco sostenibili. 

La Nature Intelligence è come una ‘proprietà 
emergente’, il che significa che è più della semplice 
somma delle sue dimensioni e competenze. In al-
tre parole, è come dire che una persona è Nature 
Intelligent quando ha sviluppato abilità e compe-
tenze all’interno di tutte e quattro le dimensioni 
dell’NQ (cognizione, emozione, spirito, azione). 
Per dirla in modo più poetico, l’NQ può essere pa-
ragonato a un arcobaleno che appare nel momen-
to e nel luogo giusti in presenza di una particolare 
condizione. La tabella 2 descrive le quattro dimen-
sioni della Nature Intelligence e le tre competenze 
proprie di ciascuna dimensione. La figura 1 illustra 
il concetto attraverso un “fiore”.

Figura 1. Il modello di fiore NQ
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Promuovere la Nature 
Intelligence nel lavoro con 
i giovani: la natura ci è 
maestra
La Nature Intelligence può essere sviluppata pro-
muovendo l’ impegno attivo dei giovani in natu-
ra. Come accennato in precedenza, la natura è 
stata percepita come intelligente da molti esseri 
umani. Inoltre, spesso le persone usano la natura 
come metafora e fonte di riflessione riguardo gli 
eventi della propria vita. Pertanto, la natura stes-
sa può essere vista come maestra, facilitatrice e 
ispiratrice. Molti principi della natura possono 
essere utilizzati per promuovere la Nature Intel-
ligence nel lavoro con i giovani. Noi ne abbiamo 
estratti quattro che sono: interezza, diversità, cicli 
e forze. Queste dimensioni della natura possono 
essere usate per insegnare, ispirare, apprendere 
e riflettere. 

L’interezza si riferisce alla qualità sistemica della 
natura, ovvero a quella sua essenza d’insieme, 
alla sua qualità di essere un’entità unica che non 
può essere divisa o le cui parti non possono esse-
re divise. Infatti, ogni singolo elemento in natura, 
grande e piccolo che sia, contribuisce all’equili-
brio della natura. L’interezza è un principio chiave 
dell’educazione olistica, una filosofia dell’educa-
zione basata sulla premessa che ogni persona 
trova la propria identità e ricerca il significato e lo 
scopo della propria vita attraverso le connessioni 
con la comunità, con il mondo naturale e con va-
lori spirituali come la compassione e la pace.

La natura ha bisogno della sua diversità per fun-
zionare bene, poiché è ciò che la rende resiliente 
ai cambiamenti. Noi esseri umani siamo spesso 
abituati a pensare che ci siano risorse limitate e 
pensiamo a soluzioni e sistemi limitati, mentre la 
natura è un tripudio di abbondanza. La diversità in 
natura ci mostra come la cooperazione sia più effi-
cace della competizione. Fa parte dell’intelligenza 

della natura saper sostenere il flusso continuo del-
le cose, poiché nulla rimane mai lo stesso. 

La vita è fatta di cicli; l’alternarsi del giorno e del-
la notte, le diverse stagioni, il ciclo della nascita, 
crescita e decadimento, vita e morte. Questi ci-
cli possono essere far parte a pieno titolo anche 
nei programmi rivolti ai giovani e possono essere 
utilizzati per riflettere sul ciclo della vita o su altre 
situazioni di vita importanti. Per i giovani di oggi 
è molto importante riconnettersi e ispirarsi a que-
sti cicli, ad esempio mangiando cibo di stagione e 
mantenendo un sano ciclo di sonno/veglia. 

Infine, la natura possiede diverse forze vitali, che 
possono essere distruttive come un disastro na-
turale, o benefiche e piacevoli come la brezza 
fresca in una giornata d’estate. I programmi rivol-
ti ai giovani potrebbero far riferimento alle forze 
della natura per notare come queste influenzino 
o riflettano l’umore degli individui, o per stimolare 
e incrementare la creatività, o per contemplarne 
l’evoluzione continua.

Per ciascuno dei principi elencati vi sono delle li-
nee guida che permettono di implementarli nei 
programmi rivolti ai giovani. I principi sono illustra-
ti nella tabella 3. Ad esempio, i cicli della natura 
possono illustrare i cicli di vita che una persona at-
traversa. Questo può insegnare ai giovani che sen-
tirsi male (avere una ‘crisi’) fa parte del ciclo della 
vita, che a volte è una parte inevitabile della cresci-
ta che poi porta a dei cambiamenti positivi. Un’al-
tra delle linea guida “essere coerenti e autentici”, 
che attiene al principio dell’interezza della natura, 
si riferisce al ruolo dell’operatore giovanile, che 
deve essere affidabile e da stimolo per i giovani. 
Deve inoltre “praticare ciò che dice” fornendo ad 
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esempio, nel programma che conduce, cibo sano 
e di stagione e riducendo gli sprechi. Nel manua-
le rivolto agli operatori giovanili3 è disponibile una 
descrizione più dettagliata delle linee guida e dei 
principi della natura come maestra.

I principi e le linee guida possono essere un punto 
di riferimento per coloro che vogliano sviluppare 
progetti volti a nutrire la Nature Intelligence. Tut-
tavia, è importante sottolineare che i principi e le 
linee guida sono solo suggerimenti sul come la Na-
ture Intelligence può essere sviluppata attraverso 
i programmi rivolti ai giovani e che non sono af-

fatto esaustivi. Possono essere adattati, ampliati 
e utilizzati in funzione delle finalità e dei contesti 
dei programmi e delle attività.  Poiché la Nature In-
telligence è vista come una proprietà emergente, 
affinché un programma possa contribuire allo svi-
luppo della stessa, è importante che tutte e quat-
tro le dimensioni (cognizione, emozione, spirito e 
azione) vengano tenute in considerazione. 

Tabella 3. Panoramica dei quattro principi della natura che possono 
promuovere la NQ con alcuni esempi e linee guida

3 Il manuale per gli educatori  è scaricabile gratuitamente 
dal sito www.natureintelligence.eu/publications/

Interezza Diversità Cicli Forze 

Descrizione

La qualità della 
natura di essere un 
tutto indivisibile. 

La natura si basa 
sull'abbondanza 
e sulla generosità 
(al contrario di 
quanto gli esseri 
umani spesso 
implementano: la 
scarsità)

I cicli della natura 
sono autoportanti 
e autoregolanti 

La natura si 
esprime in forze 
vitali che possono 
essere travolgenti 
(e che cambiano 
la vita), ma anche 
gentili (e spesso più 
piacevoli)

Esempio

Natura come 
organismo 
interconnesso, in 
cui ogni parte ha 
un ruolo specifico, 
compresi gli esseri 
umani, ad esempio 
le catene alimentari

La diversificazione 
degli ecosistemi, 
dove (ad esempio) 
le piante e le specie 
generano risorse 
abbondanti da 
condividere

Il passare delle 
stagioni, ciclo 
giorno/notte

Travolgenti: 
un’eruzione 
vulcanica, venti 
tempestosi.

Gentili: l’alba, la 
brezza

Linee guida

Connettiti Sii consapevole 
dei diversi punti 
di ingresso per 
l’apprendimento

Rispetta le diverse 
fasi dei cicli

Connettiti alle forze 
della natura

Includi tutti gli 
elementi

Ascolta la saggezza 
di chi è seduto nel 
cerchio

Considera la crisi 
come una fase 
naturale

Sii creativo

Sii coerente e 
autentico

Stimola tutti i sensi Consenti la 
rigenerazione

Supporta la 
trasformazione

Riconosci le 
esigenze di 
sviluppo di base

Celebra la 
complementarità

Utilizza gli schemi Lascia spazio alla 
magia 
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Misurare la Nature 
Intelligence

Come strumento pratico per il lavoro coi giovani, 
è stato sviluppato un questionario per misurare il 
livello della Nature Intelligence, il NQ-364. Il que-
stionario è composto da un totale di 36 afferma-
zioni, tre per ciascuna delle dodici competenze, 
ciascuna riferita a una delle quattro dimensioni 
della NQ. Il questionario può essere utilizzato per 
acquisire più consapevolezza del proprio profi-
lo, aiutando i giovani e gli operatori giovanili a 
identificare quali domini e competenze sono più 
sviluppati e dove c’è ancora spazio per il miglio-
ramento. Il test può anche essere utilizzato per 
sviluppare obiettivi di apprendimento personale 
o per un’analisi dei bisogni formativi. Le affer-
mazioni del test sono appositamente progettate 
per giovani di età compresa tra i 16 e i 30 anni 
e, somministrate pre e post-programma, possono 
essere utilizzate anche per misurare l’impatto del 
programma sui giovani partecipanti. Ad esempio, 
l’affermazione “non mi perdo facilmente in natu-
ra” afferisce alla competenza “abilità outdoor” 
propria della dimensione cognitiva. Nel manuale 
rivolto agli operatori giovanili vengono forniti ul-
teriori suggerimenti per valutare e riflettere sul 
programma e sul processo di apprendimento in-
dividuale. Un corso5 di autoformazione online è 
disponibile gratuitamente per sviluppare le com-
petenze riferite alla propria Nature Intelligence. 

Le organizzazioni giovanili 
come luogo per la 
promozione della Nature 
Intelligence

I programmi di educazione non formale6 rivolti ai 
giovani possono a pieno titolo ispirarsi alla natu-
ra. Questo approccio può essere integrato, sia nei 
programmi di educazione outdoor e/o ambienta-
li, che in quelli che hanno luogo in contesti urbani 
o all’interno. Nell’ambito del lavoro con i giovani, 
ci sono già molti programmi di successo e le li-
nee guida elaborate in questo progetto possono 
essere integrate in qualsiasi programma, nuovo 
o già esistente, per promuovere la Nature Intelli-
gence al fine di migliorare il benessere dei giovani 

4 Il questionario completo, comprese le istruzioni per il 
calcolo del risultato, si trova su www.natureintelligence.eu

5 Per accedere gratuitamente: www.natureintelligence.eu/
online-training-course/

6 L’educazione non formale è un approccio esperienziale 
che si svolge al di fuori del sistema di apprendimento 
formale. 

e quello degli ecosistemi del pianeta. Per valutare 
l’efficacia del programma, è possibile sommini-
strare il questionario di cui sopra sia prima che 
dopo il programma valutando gli esiti dello stes-
so.

Implementazione della 
Nature intelligence nel 
lavoro con i giovani: lezioni 
apprese dall’educazione 
ambientale

Il concetto di Nature Intelligence è nuovo, ma si 
può apprendere molto osservando esperienze di 
educazione ambientale già condotte, per com-
prendere quali siano gli elementi di successo dei 
programmi che promuovono la Nature Intelligen-
ce. L’educazione ambientale è un termine gene-
rale che comprende due ampie prospettive, una 
incentrata sull’acquisizione di una migliore com-
prensione della natura e l’altra sulla promozione 
di comportamenti eco-compatibili per uno svilup-
po sostenibile. Informazioni sull’efficacia dei pro-
gramma per ciò che attiene il dominio dell’azione 
(quali ad esempio l’ottenere benefici sia mentali 
che fisici dal contatto con la natura) si possono 
trovare nella letteratura che illustra gli effetti te-
rapeutici della natura (ovvero della sua proprietà 
di contribuire alla salute e all’attenzione[23, 24]) 
e nella ricerca sulla wilderness utilizzata a sco-
pi terapeutici e di cura di bambini e giovani con 
difficoltà[25, 26]. La tabella 4 fornisce una pano-
ramica di cosa si può apprendere dai programmi 
educativi ambientali, che hanno il focus su una o 
più dimensioni della Nature Intelligence.
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Tabella 4. Panoramica su ciò che si può apprendere dall’educazione ambientale rispetto a ciascuna 
delle quattro dimensioni dell’NQ

Cosa si può apprendere dall’educazione ambientale

Cognizione 

• Ci sono differenze nello stile di apprendimento, alcuni amano essere 
guidati, mentre altri amano esplorare le cose da soli [27]

• I programmi non dovrebbero essere troppo strutturati (ad esempio, le 
schede di lavoro ecc. non sempre sono apprezzati) [28]

Emozione

• Durante l’adolescenza, a causa dei cambiamenti ormonali che portano a un 
maggiore interesse per le interazioni sociali, spesso c’è un allontanamento 
dalla natura [29] Tuttavia, per  questa fascia di età,  la connessione con la 
natura può essere promossa attraverso l’educazione ambientale [30]

• Il contesto ambientale ha un’influenza sulla connessione con la natura. Ad 
esempio, abitare in prossimità di zone rurali, costiere o di riserve naturali 
incontaminate può rafforzare la connessione con la natura. [31]

• Il contatto diretto con la natura è importante, soprattutto per i giovani che 
abitano in città. [32]

Spirito

• “Le esperienze di picco” sono importanti per la spiritualità dei giovani e 
possono essere raggiunte attraverso esperienze di flusso, esperienze di vita 
significative, esperienze sublimi e momenti magici [33-37]

Azione

• Gli ambienti naturali possono ridurre lo stress e l’ansia. Possono migliorare 
l’umore, la vitalità, la capacità di autoregolazione e la capacità di 
focalizzazione 

• I benefici dello stare in natura sulla salute incrementano con l’esposizione 
alla luce del giorno (e si riducono con l’esposizione a dispositivi elettronici e 
alla luce dello schermo)[38, 39]. Infatti i giovani, che con troppa frequenza 
sono esposti agli schermi, sono quelli che beneficiano maggiormente dei 
programmi ambientali [40]

• Non tutti gli ambienti naturali influenzano la salute e il benessere allo 
stesso modo. Le caratteristiche specifiche degli ambienti possono fare la 
differenza [41]. Infatti, gli effetti sono più benefici in ambienti piacevoli e 
non minacciosi. Ad esempio, le zone con una vegetazione fitta possono 
avere effetti negativi [42], mentre le zone costiere hanno benefici maggiori 
rispetto a quelle lacustri [43]. 

• Quando si propone un’esperienza in natura, si dovrebbe prestare 
attenzione a che la stessa sia il più possibile spontanea per evitare 
che acquisisca un connotato puramente cognitivo. Questo, infatti, 
potrebbe rendere l’esperienza meno coinvolgente a livello emotivo e 
conseguentemente incidere sugli effetti riparativi e di benessere [44]. 

• Spesso, rispetto ai gruppi a numero chiuso, quelli aperti, ovvero con un 
flusso costante di nuovi membri, ottengono più benefici (quali ad esempio, 
la possibilità di osservare i propri comportamentali, l’acquisizione di auto-
efficacia e di percezione del controllo, misure cliniche). I gruppi a numero 
chiuso invece sono più indicati se si vuole lavorare sull’autostima.
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I fattori di successo per l’educazione ambientale 
sono:
• I programmi a lungo termine producono effet-

ti più duraturi [45]
• Una buona preparazione così come un fol-

low-up mirato migliorano la qualità del pro-
gramma [46]

• É importate fare esperienze condivise e avere 
educatori che siano dei role model [47]

• Le ragazze,  rispetto ai ragazzi, spesso hanno 
bisogno di sentirsi accettate socialmente pri-
ma di partecipare appieno al programma [27]

• Il contatto diretto con la natura (fisico e sen-
soriale) favorisce l’incremento degli effetti be-
nefici sulle persone[32, 48].

• Per sviluppare tutte le competenze della NQ, 
è importante che i giovani trascorrano del 
tempo libero e non strutturato in natura. Le 
attività troppo organizzate possono ostacola-
re lo sviluppo di abilità per fronteggiare le av-
versità e il fare esperienza di momenti magici. 
Inoltre, potrebbero orientare i partecipanti ad 
un’attivazione esclusivamente della sfera co-
gnitiva.[48].

Questo breviario introduce il concetto di Nature In-
telligence, spiegandone l’importanza e illustrando 
come può essere applicato nel lavoro con i giovani. 
Il breviario illustra anche le linee guida di come gli 
operatori giovanili, ispirandosi alla natura come 
maestra, possano promuovere e ristabilire la con-
nessione dei giovani con la natura, al fine di colti-
vare la loro Nature Intelligence. Questo è di vitale 
importanza sia per la salute mentale e fisica degli 
adolescenti, che per favorire una socializzazione 
positiva. Inoltre, coltivare la Nature Intelligence 
dei giovani incide sulla promozione di comporta-
menti eco compatibili e di conseguenza contribui-
sce alla costruzione di una società più sostenibile.

• Occorre offrire un giusto equilibrio tra le atti-
vità sociali e quelle individuali. Per gli adole-
scenti le interazioni sociali in natura sono im-
portanti, tuttavia avere del tempo solo per sé 
consente la riflessione e l’introspezione[48, 
49].

• Avere timore di alcuni elementi o fenomeni 
della natura può ostacolare l’efficacia del pro-
gramma[50, 51]. Pertanto, i potenziali timori 
devono essere individuati, riconosciuti e af-
frontati all’interno del programma, attraverso 
un’esposizione graduale e guidata agli ele-
menti e alle situazioni che evocano la paura.

• È inoltre importante considerare attentamen-
te il contesto ambientale dove si vuole attua-
re il programma e l’ideale sarebbe offrire un 
ambiente quanto più diversificato possibile. 
Spesso i programmi rivolti ai giovani sono or-
ganizzati in ambienti naturali selvaggi per la-
vorare su alcuni elementi, quali ad esempio lo 
sviluppo di abilità outdoor; tuttavia, per altre 
finalità legate al rilassamento e alla socializza-
zione, è meglio orientarsi su contesti naturali 
più familiari e meno sfidanti.  

Conclusioni
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