
 

 

PROGETTO PER TESI DI LAUREA 
 
RI-USCIRE.  
Laboratorio esperienziale per ragazze e ragazzi fra 14 e 18 anni. 
 
Organizzazione: Corte Carezzabella Fattoria Didattica 
Si trova a San Martino di Venezze, a 10 chilometri da Rovigo, nel contesto di una azienda agricola 
biologica di medie dimensioni. Le attività della fattoria didattica valorizzano i diversi contesto e le 
diverse esperienze che sono offerte dall’ambiente naturale e dal territorio in un’ottica secondo 
l’approccio dell’outdoor education. I progetti attivi sono coinvolgono diversi target di età, con dalla 
prima infanzia (1-6 anni) alla fascia adolescenziale e all’età adulta, e si realizzano in rete con 
numerosi soggetti della comunità educante.  
Da luglio 2020 collabora con l’Università di Padova con un progetto di dottorato di ricerca industriale 
sul tema dell’outdoor education. 
 
Nome e caratteristiche del progetto: RI-USCIRE 
Il progetto è realizzato nell'ambito nel progetto "Sinergie per un viaggio sicuro", selezionato da “Con 
i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il progetto nasce 
per offrire un percorso di sviluppo e orientamento per giovani di età compresa fra i 14 e i 17 anni. 
In particolare il progetto è pensato per: 
- ragazzi/e con difficoltà nella frequenza scolastica 
- ragazzi/e con bisogno relazionale 
- ragazzi/e che desiderano mettersi in gioco in una esperienza nuova, di gruppo, in natura. 
 
Azioni progettuali 
Incontri presso Corte Carezzabella al pomeriggio del martedì e del venerdì, più tre uscite giornaliere 
il sabato pomeriggio. Gli incontri sono progettati seguendo l’approccio dell’educazione esperienziale 
in natura, combinando esperienze pratiche e laboratoristi diverse (outdoor education, teatro ed 
espressività, attività con gli animali) a pratiche riflessive. 
Le azioni iniziano dopo la vacanza pasquale e terminano a metà giugno.  
Verranno raccolti ed elaborati dati qualitativi sull’esperienza di studenti e formatori attraverso 
differenti strumenti di ricerca. 
 
Si allega brochure di presentazione con maggiori dettagli. 
 
Contatti 
Tommaso Reato: tommaso.reato@studenti.unipd.it 


