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CITAZIONI…

La svalutazione del mondo esterno è stata uno dei grandi 
peccati della modernità, che ha confuso umanesimo con 
antropocentrismo, gettando le premesse, al contrario, per 
un graduale e inesorabile impoverimento della nostra 
realtà umana. 

Così le città hanno perso la loro funzione di referente 
educativo per divenire semplice contenitore di un ambito 
privato votato alla virtualità.

(R. Marchesini)



CITAZIONI…

Per pensare ad un futuro vivibile c’è bisogno, oggi, di promuovere 
una “conoscenza pertinente”, cioè una conoscenza capace di 
cogliere I problemi globali e fondamentali, per inscrivere in essi le 
conoscenze parziali e locali

E’ necessario insegnare metodi che permettano di cogliere le mutue 
relazioni e le influenze reciproche fra le parti e il tutto in un mondo 
complesso

(E. Morin)



CITAZIONI…

L’uomo dovrà comprendere che il proprio comportamento non 
influisce solamente sullo spazio che lo circonda, ma investe l’intero 
sistema. Dovrà andare cioè oltre le cause prossime per saper vedere 
la complessa rete delle concatenazioni messa in moto dallo stile di 
vita

(P. Teilhard de Chardin)

Il processo formativo deve portare a riconoscere il carattere ternario 
della condizione umana, che consiste nell’essere 
contemporanamente individuo, specie, società

(E. Morin) 



FIUGGI 1997

L’ Educazione ambientale deve contribuire a 
"ricostruire il senso di identità e le radici di 
appartenenza, dei singoli e dei gruppi, a sviluppare il 
senso civico e di responsabilità verso la res publica, a 
diffondere la cultura della partecipazione e della cura 
per la qualità del proprio ambiente, creando anche un 
rapporto affettivo tra le persone, la comunità ed il 
territorio". 

(art. 7 della Carta dei Principi dell’educazione ambientale approvata 
al convegno di Fiuggi il 24 Aprile 1997). 



Una strategia integrata per l’ESS

• L’Educazione per lo  sviluppo sostenibile riguarda l’imparare a 
prendere decisioni per il futuro dell’economia, dell’ambiente, e 
dell’equità sociale  in ogni comunità.

• ”E’ una nuova visione che aiuta la gente di ogni età a capire il 
mondo in cui vive, tenendo in conto la complessità e la 
interdipendenza di problemi come la povertà, il consumo, il degrado 
ambientale e urbano, la crescita delle popolazioni, la salute, i 
conflitti, la violazione dei diritti umani…”(IUCN)

• Tutte le nazioni sono invitate a integrare l’educazione alla
sostenibilità nei loro sistemi educativi, formali, non formali e
informali così da riconoscerle il ruolo di agente fondamentale di
cambiamento .

(dal documento UNESCO 2005)



UN FUTURO PER LA SCUOLA

Scenari per il futuro della Scuola

La scuola dovrebbe partecipare al cambiamento puntando su:

• Sapere trans - disciplinare: concentrandosi sullo studio di 
problemi pratici e complessi della vita di tutti i giorni, come ad 
esempio i consumi, la mobilità, il turismo, i conflitti etnici, ecc. 

• Apprendimento partecipativo: concentrandosi sulla 
partecipazione attiva degli studenti nei processi di 
cambiamento rispetto ad argomenti di importanza locale come 
il traffico, i consumi, le iniziative culturali, ecc.

• Strutture innovative: concentrandosi sulla creazione di reti 
così da stabilizzare iniziative di innovazione all’interno delle 
scuole e tra scuola e comunità.



UNA MAPPA PER LA CITTA’
GRUPPI DI INDICATORI

Fino a un po’ di tempo fa…..

• Aree di biodiversità/ naturalità

• Uso dell'energia e delle risorse

• Ciclo dei materiali



I 20 indicatori di Ecosistema Urbano

• Monitoraggio aria

• NO2

• PM10

• Rifiuti prodotti

• Raccolta differenziata

• Consumi acqua potabile

• Nitrati

• Depurazione 

• Consumi elettr. Domestici

• Consumi carburante

Trasporto pubblico

Auto circolanti

Superficie pedonalizzata

Zone a traffico limitato

Piste ciclabili

Verde Urbano

Aree verdi naturali

Imprese ISO 14.000

Abusivismo edilizio

Acquisti pubblici verdi



I 10 Indicatori Comuni Europei per un 

profilo di sostenibilità locale

• Soddisfazione dei Cittadini

• Contributo Locale al 
Cambiamento Climatico 
Globale

• Ripartizione modale Mobilità 
Locale 

• Accessibilità Verde Pubblico 
e Servizi Locali

• Qualità dell’Aria

Spostamenti Casa-Scuola dei 

Bambini

Gestione Sostenibile Autorità 

Locale e Imprese Locali

Inquinamento Acustico

Uso Sostenibile del Territorio

Prodotti Sostenibili

Impronta Ecologica

Commissione Europea

DG Ambiente



Decennio Nazioni Unite  

ESS: 3 dimensioni + una

SOCIETÀ

AMBIENTE ECONOMIA



Educazione allo sviluppo sostenibile, quando?

SCUOLA
Educazione Formale

ASSOCIAZIONI 
Educazione non 

formale

SOCIETA’
Educazione informale



Educazione allo sviluppo sostenibile, 

perché?

Per costruire società fondate sui valori del

• Rispetto per la dignità e i diritti umani di tutte le 
popolazioni del mondo e un impegno per la 
giustizia sociale ed economica per tutti  

• Rispetto per i diritti delle future generazioni

• Rispetto e cura per tutti gli esseri viventi, per la 
biodiversità e gli ecosistemi 

• Rispetto per le diversità culturali e  impegno 
per costruire una cultura di tolleranza, di non-
violenza, di pace.



UN NUOVO CONTESTO DI PARTENZA

La città fisica: caratteristiche ambientali, geomorfologiche 
climatiche

La città amministrativa

La città funzionale: le funzioni, i flussi

La città economica: le basi economiche, la rete produttiva i 
consumi

La città storica: le eredità ambientali e strutturali

La città turistica

La città della gente e delle genti


