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Presentazione 
 
 
Questo eBook è un diario di bordo del 'professionista riflessivo'– in 
compagnia di maestri, amici e colleghi – nel percorso di costruzione di una 
cultura e di una pratica della sostenibilità ambientale, economica e sociale.   
E’ la traccia di una ricerca-azione iniziata a metà degli anni ’80 che, non 
conclusa, giunge fino ad oggi.   Mostra l’evoluzione di un pensiero e di una 
pratica,  tenute insieme da un filo conduttore:  la ricerca dei fondamenti 
unita al pragmatismo nel raggiungimento degli obiettivi. 
Diverse discipline e metodologie sono chiamate in causa, dialogano tra loro, 
si associano.  Esplorazioni, progetti, pratiche si interrogano e fanno bilanci.  
Ne risulta un ecosistema di idee, una rete con tanti nodi interconnessi.  
Nella prima parte il background di riferimento scientifico e filosofico che 
alimenta un’etica e una idea di cambiamento verso la sostenibilità.  
Nella seconda parte una comunicazione pubblica che non vuole essere solo 
“istituzionale” o “informativa” ma anche “di servizio”, “partecipativa ed 
educativa”. 
Nella terza parte il progetto, il management di rete e la cura delle comunità 
educanti sul territorio, il percorso dall’educazione ambientale 
all’educazione alla sostenibilità. 
Nella quarta parte gli scenari, le elaborazioni e le riflessioni critiche su 
strategie e politiche di sostenibilità. 
 
 
Imola, agosto 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paolo Tamburini, dirige il Servizio Comunicazione, Educazione alla sostenibilità e strumenti di 
partecipazione della Regione Emilia-Romagna, fa  parte del Comitato scientifico del DESS Unesco 
– Italia ed è consigliere nazionale di Comunicazione Pubblica e istituzionale. Coordina progetti di 
comunicazione e di partecipazione e reti di strutture sul territorio per l’educazione alla 
sostenibilità, è autore di numerose pubblicazioni tra le quali “Educazione ambientale 10+”, 
Erickson editore, 2009.  
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Parte prima 
 
 
 
 
 
 
 

Immagini dell’ambiente ed etica della 
complessità  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Negli Anni ’80 del secolo scorso, nell’epoca del disincanto e 
della fine delle ideologie, hanno iniziato a prendere forma 
nuove narrazioni e fondazioni. Hanno preso i nomi di ‘sfida 
della complessità’, 'nuova alleanza', 'ecologia della mente', 
'sistemi autoorganizzantesi', 'convivialità e qualità sociale'. 
Le nuove scienze e i metodi interdisciplinari hanno 
alimentato un’etica della responsabilità per tutti i sistemi 
viventi e le generazioni future. Un percorso attraverso i 
diversi campi del sapere che ha prodotto una feconda 
ecologia delle idee che a sua volta ha ispirato le 
metodologie e la pratica dell’animazione culturale e sociale 
dei decenni successivi.   
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1.1   Pensare come pensa la natura   (1) 

 
Difficile non essere affascinati da un pensatore come Gregory Bateson.   Non si trova nei 
suoi libri il freddo distacco dalla vita che caratterizza molti testi scientifici.  Accanto al  
'rigore' c’è infatti 'l’immaginazione' e più in generale un coinvolgimento che potremmo 
definire cosmico: il “sentirsi parte di quel più vasto sapere che tiene insieme la biosfera”. 
In un’epoca in cui regna in campo scientifico e non solo una specializzazione sempre più 
accentuata, egli ha dato contributi a diverse discipline: antropologia, psichiatria, 
biologia, cibernetica.  È stato al contempo scienziato e filosofo.    
Nell’ultima parte della sua vita ha chiamato “ecologia della mente” (2) il progetto di una 
scienza interdisciplinare che indaga le relazioni tra sistemi naturali e sistemi umani, 
riallacciando i fili e portando a sintesi ricerche, idee ed elaborazioni frutto di decenni di 
lavoro. 
Il suo pensiero della relazione uomo-ambiente  è per noi indispensabile.  In Bateson è 
presente già negli anni ’60 una lucida percezione dei pericoli che incombono sulla 
biosfera, una analisi delle radici profonde della crisi che eviti il persistere negli errori 
che l’hanno generata. Fenomeni da lui definiti ‘automassimizzanti’, a crescita 
esponenziale o di ‘schismogenesi’ simmetrica quali la corsa agli armamenti, il boom 
demografico o la distruzione della natura sono per Bateson patologie in cui sono incorsi 
i sistemi umani e naturali in seguito a errori epistemologici (nell’evoluzione, 
nell’apprendimento), presupposti errati che una volta adottati imprigionano i sistemi in 
una spirale perenne di distorsioni.  
Bateson propone sovente analogie e parallelismi: come gli schizofrenici, la specie umana 
è per lui come presa in un ‘doppio vincolo’, non riesce a distinguere tra diversi livelli di 
astrazione (tipi logici).  Queste confusioni, afferma, possono rivelarsi molto pericolose: 
“Ciò che ha valore di sopravvivenza per l’individuo può essere letale per la popolazione 
o la società”, “ciò che fa bene per un breve periodo – la cura sintomatica – se protratto a 
lungo, può causare assuefazione o morte”.  
Tra le premesse epistemologiche errate al nostro modo di pensare e agire Bateson 
indica il dualismo cartesiano che separa la mente dalla materia, al quale imputa la 
deresponsabilizzazione e il distacco che proviamo nei confronti dell’ambiente.  
Strettamente connesso l’antropocentrismo che concepisce l’uomo come dominatore 
della biosfera. È una costante del suo pensiero smitizzare l’idea di controllo, l’illusorietà 
del dominio unilaterale.   L’uomo, dice, è solo una componente di più vasti sistemi, la 
parte non può controllare il tutto. 
Ciò che aggrava le premesse citate è l’eccesso di ‘finalismo cosciente’ che caratterizza la 
specie umana: la tendenza a seguire il cammino più breve per raggiungere certi fini 
parziali, finendo così per non considerare i più ampi contesti.   La scienza e la tecnologia 
forniscono molti esempi con le loro ‘ipotesi ad hoc’ che raggiungono brillanti risultati 
locali a scapito di più grandi disastri.  Si pensi alla storia del DDT: l’obiettivo era 
eliminare gli insetti nocivi ma ha finito per uccidere anche quelli utili e gli uccelli, per 
depositarsi infine nei tessuti dell’uomo. 
È debole nella specie umana, dice Bateson, la percezione della ‘realtà sistemica 
dell’ambiente,  la tendenza è quella a considerare superflui gli altri componenti della 
biosfera. “Gli ultimi cento anni – evidenzia – hanno dimostrato empiricamente che se un 
organismo o un gruppo di organismi stabilisce di agire avendo di mira solo la propria 
sopravvivenza e pensa che questo sia il criterio giusto per decidere le proprie mosse 
adattative, allora il suo progresso finisce col distruggere l’ambiente”.  Stiamo imparando 
a nostre spese che “l’organismo che distrugge l’ambiente in cui vive distrugge se stesso”. 
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"L'unità di sopravvivenza evolutiva" non è come pensava Darwin la specie, ma 
"l'organismo più l'ambiente". 
Bateson sembra credere o auspicare che la ‘malattia’ possa stimolare e aiutare anche il 
rimedio: “La filosofia materialista che vede l’uomo ergersi contro l’ambiente sta 
rapidamente crollando man mano che l’uomo tecnologico diviene sempre più capace di 
opporsi ai sistemi più grandi". Ogni battaglia da lui vinta porta a una minaccia di 
disastro”. 
Il problema che Bateson si pone,  è il nocciolo di un problema epocale e di non facile 
soluzione: come può l'uomo diventare di fronte alla natura un unico sistema 
autoregolantesi e non un sistema votato alla distruzione? Il primo passo da lui indicato è 
un più corretto modo di pensare.  
Se noi possiamo imparare a “pensare come pensa la natura”, dice Bateson, è in definitiva 
perché, pur avendolo a lungo disconosciuto, siamo parte di una storia evolutiva e di più 
ampi sistemi biologici e mentali.  “Fenomeni quali vita, apprendimento, pensiero, 
evoluzione ed ecologia, sono caratteristici di una ‘mente’”.  Una funzione, quella mentale, 
che ritiene non sia esclusiva dell’uomo ma “inerente a qualunque insieme dinamico di 
eventi e oggetti opportunamente complessi”.  Bateson riconosce e descrive la mente 
nella materia organizzata, immanente al più ampio sistema uomo-ambiente. 
Un tema quest’ultimo al centro della sua ultima opera pubblicata in vita (3), Mente e 
natura, nella quale mostra il grande intreccio tra i processi di apprendimento e i 
processi evolutivi e quindi la necessaria unità tra mente e corpo, umanità e biosfera.  
Una consapevolezza e una ‘saggezza sistemica’ incentrate sull’esistenza della struttura 
che connette: “Quel più vasto sapere che tiene insieme le stelle e gli anemoni di mare, le 
foreste di sequoie e le commissioni e i consigli umani”. 
 

 
Note 

 
1) Articolo apparso sulla rivista Essere Terrestre, Bologna, 3/ 1985.  Sulla figura di Gregory 

Bateson la Federazione Università Verdi – Italia (vedi in questo volume 3.1) ha 
organizzato l’8 novembre 1986 a Bologna un convegno nazionale. Tra i relatori: Marcello 
Cini, Gianluca Bocchi, Carlo Formenti, Enzo Tiezzi, Marco Martinelli. Gli atti del convegno 
sono pubblicati in Paolo Tamburini (a cura di) Gregory Bateson, il maestro dell’ecologia 
della mente, Ed. Fed. Università Verdi,  Bologna 1987 
 

2) Bateson, G., Verso una ecologia della mente, Adelphi 1976 
 

3) Bateson G., Mente e natura, Adelphi 1984 
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1.2   La scienza di Venere  (1) 

 
 

Lo storico della scienza ed epistemologo Michel Serres, tra i pensatori contemporanei, 
esprime una delle più raffinate sensibilità ecologiste e pacifiste. Con le sue opere ci 
immergiamo in un’avventura, intraprendiamo un viaggio attraverso i campi del sapere, 
incontriamo problematiche cruciali per la vita delle nostre società e l’intera biosfera. 
In “Lucrezio e l’origine della fisica” (2), rileggendo l’antica filosofia epicurea 
tramandataci nel De Rerum Natura, evoca parallelismi con i temi della scienza 
contemporanea e i suoi mutamenti paradigmatici.  In “Passaggio a nord-ovest” (3) ricerca 
le vie attraverso cui mettere in relazione le scienze della natura e quelle dell’uomo oggi 
solcate da un abisso. Questo perché, scrive Serres: “due culture si giustappongono, due 
collettività parlano due famiglie di lingue diverse". Coloro che furono formati alle 
scienze hanno l’abitudine di escludere dal loro pensiero, dalla loro vita, dalle loro azioni 
comuni, ciò che può assomigliare alla storia o alle arti, alle opere di lingua, alle opere di 
tempo. Istruiti incolti essi sono educati a dimenticare gli uomini, i loro rapporti, i loro 
dolori, la mortalità. Quelli che fin dall’infanzia furono formati alle lettere sono gettati in 
ciò che si è convenuto chiamare le scienze umane, dove perdono per sempre il mondo: 
opere senza albero né mare, senza nuvola né terra, salvo che nei sogni o nei dizionari. 
Coltivati ignoranti, essi si consacrano alle liti senza oggetto, non hanno mai conosciuto 
che feticci o merci”.  
Per il nostro autore il ricongiungimento del “noi” con il “mondo” è oggi possibile grazie 
ai mutamenti e alle evoluzioni delle stesse scienze: la Nuova Alleanza e la termodinamica 
di non equilibrio di Ilya Prigogine (4). Questo non significa che si deve ridurre il culturale 
al biologico o viceversa: significa esplorare quelle analogie e quegli isomorfismi che 
caratterizzano tanto l’evoluzione di un ecosistema che di una società.  Per questo gli 
scienziati parlano oggi di “nuova alleanza” e di “strutture autopoietiche" (Francisco 
Varela). 
Nel De Rerum Natura di Lucrezio, argomenta Serres, è presente una filosofia della natura 
alternativa a quella dominante nel pensiero occidentale (in modo particolare da Cartesio 
in poi). Sono presenti una diversa epistemologia, un diverso metodo scientifico e una 
diversa sensibilità che oggi - sottolinea - sono di nuovo le nostre.  La rilettura del testo 
lucreziano fa emergere una “fisica dei fluidi” vicina alla contemporanea termodinamica 
di non-equilibrio di Prigogine. In Epicuro e Lucrezio era presente in nuce l’idea, oggi 
confermata dalla scienza contemporanea, di una natura che nasce e si autoorganizza 
come biforcazione dal disordine entropico. 
La scienza Cartesiana (Marte) è fondata su un' epistemologia della visione: "la 
conoscenza per distacco",  "l'odio degli oggetti alla radice del conoscere". Il suo stile è 
"marziale", il suo metodo "una strategia della messa a morte": "Taglia i corpi in 
frammenti e li lascia cadere", "schiera le cose in ordine di battaglia, le coordina secondo 
assi".   Oggi però, rileva Serres, “il dominio completo delle cose del mondo comincia a 
trasgredire le nostre speranze, il messianesimo scientista appare come ingenuo e 
pericoloso, poiché la scienza sta fallendo nella sua vocazione civilizzatrice, in quanto 
Hiroshima (e Chernobyl N.d.R.) non è un incidente di percorso, in quanto il dominio 
razionale del mondo non ha mutato in nulla l’asservimento degli uomini e piuttosto lo ha 
aggravato”.   
Al contrario, la scienza lucreziana (Venere) si fonda su una epistemologia del contatto, sul 
privilegio conoscitivo del tatto. Un tatto che ci permette di cogliere quelle qualità che la 
scienza classica escludeva a scapito delle quantità. "Una natura vista, sentita, piena di 
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emanazioni, di fragranze, di rumori, di amarezze e di salsedine". La "scienza di Venere", 
che secondo Serres sta tornando ad essere la nostra scienza, si fonda non su una 
strategia ma su un contratto,  un "patto con la natura che associa le cose tra loro". Questa 
scienza non produce la frammentazione, la violenza, la morte, ma una "tecnologia 
morale", una "ponderazione equilibrata". A questa scienza si associa una diversa 
percezione del posto dell'uomo nella natura: "l'uomo è nel mondo, del mondo, nella 
materia, della materia. Non ci si trova come un estraneo ma come un amico, un 
famigliare, un commensale e uguale".   
Alla scienza di Venere si connette in definitiva una diversa morale: la saggezza è 
‘atarassia’, ritirarsi dai turbini, dalla violenza, dalla crescita e dal disordine entropico, 
non abbandonarsi troppo alla pendenza della deriva. E per praticarla abbiamo bisogno 
di un nuovo Patto tra umanità e biosfera, un contratto naturale (5) che torni a 

riconnetterci con il mondo.  
 
Note 

 
1) Articolo apparso sulla rivista La Malalingua, Lugo di Romagna, gennaio 1987 

 
2) Serres M., Lucrezio e l’origine della fisica, Sellerio, Palermo 1981 

 
3) Serres. M., Passaggio a Nord-Ovest, Pratiche Ed. Parma,1985 

 
4) Prigogine I., Stengers I., La nuova alleanza, Einaudi, Torino 1981 

 
5) Serres. M., Il contratto naturale, Feltrinelli, Milano 1991 
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1.3   Seguire-guidare l’ecosistema (1) 
 
Il “pensiero ecologico” di Edgar Morin  (2) si rivela un libro indispensabile per arricchire 
il know-how degli ambientalisti.  Nell’edizione originaria è all’interno di una più vasta 
opera - Il Metodo - composta di tre volumi: La natura della natura, la vita della vita, la 
conoscenza della conoscenza.   
Morin propone una concezione della natura e dell’ecologia quali scaturiscono dalla 
ricerca scientifica ed epistemologiche contemporanee, e in tal modo supera i limiti di 
alcune idee tuttora in voga.  Da una parte quel’misticismo naturalista' che vede la natura 
buona e saggia, dispensatrice di verità e virtù. Dall’altra quel 'determinismo 
ambientalista' che concepisce le relazioni naturali solamente come vincolo e non anche 
come possibilità. 
La vita, scrive Morin, non è solo cellula composta di molecole e non è nemmeno solo 
l’albero dell’evoluzione a ramificazioni molteplici: la vita è anche eco-organizzazione. In 
tal senso parla di ecologia come terza dimensione della vita. L’eco-organizzazione è 
qualcosa di spontaneo che si produce da sé, senza un centro pensante o un programma 
guida. Si costituisce e si mantiene non solo nelle cooperazioni e nelle associazioni ma 
anche nelle lotte, divorazioni, predazioni.  In ogni ecosistema unità e diversità, ordine e 
disordine, solidarietà e antagonismo, non solo coesistono ma sono necessariamente 
connessi.  
Sulla base delle premesse enunciate Morin perviene a correggere una concezione 
corrente eccessivamente statica degli ecosistemi, visti come equilibrio, permanenza, 
ripetizione, invarianza.  “La qualità più notevole dell’eco-organizzazione non è quella di 
mantenere costantemente lo stato stazionario del climax, è anche quella di essere in 
grado di produrre e inventare nuove riorganizzazioni a partire dalle trasformazioni 
irreversibili che intervengono nel biotopo e nella biocenosi”.  Occorre, sostiene Morin, 
concepire insieme la climax ecology e la development ecology poiché se ciò cui tende 
ogni ecosistema è la stabilità, esiste anche un'evoluzione degli ambienti durante la quale 
si trasformano, si riorganizzano, raggiungono nuove stabilità. 
Più avanti Morin arriva anche a evidenziare la rilevanza socio-politica della sua 
ricostruzione: “Una politica ecologica che obbedisce alla semplificazione 
'ecosistema=equilibrio' tende a considerare l’adattamento allo stato stazionario come la 
norma (…) ma un ecologismo che non concepisce la possibilità di nuovi sviluppi 
nell’avventura della vita e dell’umanità diventa mutilante come il suo avversario”. 
La sollecitazione di Morin si spinge oltre il naturalismo o il mero dato scientifico.  
Viviamo – ci evidenzia -  in un universo fatto di interazioni fisiche, chimiche, climatiche, 
vegetali, sociali, animali, economiche tecnologiche, ideologiche: l’ecologia non può 
limitarsi a essere solo una scienza naturale, deve essere in grado di integrare umanità e 
biosfera, sfera antroposociale e sfera naturale, mostrare come l’uomo è parte della 
natura e la natura parte dell’uomo.  Solo così posiamo comprendere il paradosso in cui ci 
troviamo: più aumenta il controllo umano sulla natura, più aumenta la dipendenza 
dell’uomo dalla natura. 
Come molti autori contemporanei Morin non manca di lanciare campanelli di allarme 
per le attuali tendenze autodistruttive delle nostre società: “l’autoamplificarsi 
dell’impatto tecnologico-industriale sulla biosfera decomplessifica, deturpa, 
impoverisce, talvolta assassina l’eco-organizzazione”.  Morin invita anche a fare 
attenzione ai rimedi fin qui adottati: “Le tecnologie del disinquinamento hanno l’effetto 
subitaneo di circondarci sempre più con la tecno sfera e nella logica delle macchine 
artificiali". Così "si intraprende una corsa infernale tra degradazione ecologica e 
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soluzioni tecnologiche che curano gli effetti continuando a sviluppare le cause del 
degrado”. 
Pensare in modo ecologico è fondamentale per il nostro autore se vogliamo uscire dalla 
catena di disastri in cui siamo avviluppati.  Che cosa significa precisamente?   
Prima di tutto essere consapevoli che per lo scienziato, il sociologo, il politico non esiste 
più un luogo fondamentale da cui osservare e governare i fenomeni. Sul piano pratico 
quest'assunto della ricerca epistemologica contemporanea non può che indurci a 
maggiori cautele, a ridurre le pretese della nostra hybris progettuale e manipolatoria.  
Pensare e agire in modo ecologico significa adottare un punto di vista eco-relazionale 
della realtà, articolare tra loro ambiti e discipline oggi separate e incomunicanti. 
Significa avere un atteggiamento mentale aperto, non assolutista, “ripudiare ogni 
concetto chiuso, ogni definizione autosufficiente, ogni causalità monodirezionale, ogni 
determinazione univoca, ogni riduzione banalizzante, ogni semplificazione di principio”.   
Molto originali e interessanti sono anche i momenti che Morin dedica ai rapporti tra 
scienza ecologica ed etica  (argomento trattato anche in Scienza con coscienza (3)).  Per la 
prima volta nella storia dell’occidente, con l’ecologia – nota -  la logica caratteristica di 
una scienza non produce una prassi manipolatrice e mutilatrice, anzi, induce a un 
pensiero e a un’etica del rispetto per i sistemi viventi, siano essi un uomo, un bosco, una 
società.  “L’ecologia è la prima scienza che impone quasi direttamente una presa di 
coscienza”. 
Morin ci invita però anche a fare attenzione nel non cadere in facili estrapolazioni: non è 
la natura che può indicarci principi e norme etiche e non può darsi nemmeno una 
deduzione logica dalla scienza alla morale e alla politica. 
Un’etica ecologica, un’etica della responsabilità, nasce oggi dalla comunicazione e dalla 
reciproca stimolazione tra scienze umane e scienze naturali, un proficuo dialogo tra 
modi di dare un significato alla realtà, senza più pretendere di assegnare valori assoluti 
ai singoli argomenti. 
Se un nuovo pensiero e una nuova coscienza stanno già prendendo corpo nelle nostre 
società, è ancora solo agli inizi una nuova prassi che superi le limitazioni mutilanti della 
nostra tecnologia adattandosi alle complessità eco naturali.  A questo proposito Morin ci 
invita a superare un’altra dicotomia fuorviante: la falsa alternativa tra il 'tornare alla 
natura' e il 'superare la natura'.  Non possiamo continuare ad avere la presunzione di 
poter guidare la natura e i sistemi viventi ma non possiamo permetterci nemmeno 
l’ingenuità che sarà la natura a guidarci. 
La via che ci indica Morin è l’adozione di una strategia complessa di ‘doppio pilotaggio’, 
guidare-seguire la natura: “Scorgere una coevoluzione simbiotica attraverso 
trasformazioni reciproche, fra una biosfera acentrica, spontanea e incosciente, e una 
umanità che sta diventando sempre più cosciente del suo divenire nel mondo”. 
 
Note 

 
1) Articolo apparso sulla rivista La Nuova Ecologia, Roma, dicembre 1988. 

 
2) Morin E. Il pensiero ecologico, Hopefulmonster, Firenze 1987 

 
3) Morin, E. , Scienza con coscienza, Franco Angeli Milano 1984. 
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1.4   Nuovi stili e concezioni dell'impresa scientifica (1) 
 
 
Negli ultimi decenni, stiamo assistendo nel campo scientifico, e non solo in esso, 
all'emergere di un nuovo stile di razionalità che non contrappone più i campi del sapere 
ma li mette in relazione.   Possiamo utilizzare in proposito la nozione del cambio di 
paradigma avanzata da Thomas Kuhn, per descrivere i grandi rivolgimenti dei valori di 
riferimento che orientano l'impresa scientifica. Precisando che più che del passaggio da 
un modello a un'altro, siamo oggi di fronte a una pluralità di paradigmi.  Alcuni 
significativi esempi di questo nuovo stile scientifico li ritroviamo nelle riflessioni 
teoriche di Ilya Prigogine così come nella elaborazione e divulgazione di Edgar Morin. 
La ‘Nuova alleanza’ di Ilya Prigogine, comparsa all'inizio degli anni ottanta (2), può 
senz'altro essere assunta come uno dei progetti scientifici che meglio rappresentano il  
dialogo tra scienze della natura e scienze umane. 
L'opportunità di questo dialogo è per Prigogine offerta dal passaggio in atto da una 
concezione della scienza classica incentrata sull'’essere’ a una concezione della scienza 
orientata sul 'divenire'.  
"L'esistenza delle due culture non è dovuta soltanto a una mancanza di curiosità 
reciproca; è sorta anche, dal fatto che l'approccio scientifico aveva ben poco da dire 
riguardo ai problemi, come quelli del tempo e del cambiamento, che sono così 
importanti per la letteratura e l'arte". (Prigogine, 1985, trad. it. p. 8). 
Secondo Prigogine, con la termodinamica, dalla seconda metà del secolo scorso a oggi, i 
fenomeni irreversibili e temporali sono stati introdotti in fisica, dopo che la meccanica 
classica e quantistica li avevano esclusi. Ci avviamo oggi a superare l’opposizione tra 
determinismo del mondo fisico e indeterminismo probabilistico dei fenomeni biologici e 
sociali. I fenomeni fisici, biologici e sociali cominciano a non essere più così radicalmente 
distanti come li aveva concepiti la scienza moderna. 
Dalle ricerche sulla termodinamica di non-equilibrio, la scuola di Bruxelles di Prigogine 
ha mostrato come la vita non sia un evento improbabile e inspiegabile dalle leggi fisiche, 
una eccezione della tendenza all'equilibrio termodinamico. Nei sistemi aperti, in 
condizioni di lontananza dall'equilibrio, attraverso fluttuazioni e biforcazioni, 
compaiono nella materia fenomeni spazio-temporali coerenti: attraverso il caos, il 
disordine, può nascere un nuovo ordine. Prigogine ha chiamato ‘strutture dissipative’ i 
sistemi capaci di evolvere verso nuovi stati della materia. 
Una descrizione  del formarsi di questa vera e propria nuova concezione della physis è 
proposta da Edgar Morin (1982) né 'Il metodo'e in opere successive, così come da tutta 
una letteratura in tema di ‘sfida della complessità’ sviluppatasi dalla metà degli anni 
ottanta (Bocchi-Ceruti, 1985).  
Da una scienza che concepiva una natura statica, ordinata,  senza tempo, silenziosa, 
incolore, disincantata,  soggetta a leggi universali, si passa a un universo ricco di 
frammentazioni, pieno  di sorprese e differenze  qualitative, turbolenze, biforcazioni, 
fenomeni non lineari. Una scienza che non elimina più il singolare, l'evento, nella quale 
gioca un ruolo fondamentale il tempo. Da una fisica di enti e oggetti separati a una fisica 
dei processi e delle relazioni. 
In questo nuovo universo scientifico cambia il rapporto tra il soggetto e l'oggetto della 
conoscenza: l'uomo, lo scienziato, non sono più osservatori estranei e disincarnati, bensì 
sono parte della stessa natura che descrivono. Come già per A. N. Whitehead, l'oggetto 
non è un ‘dato’ (fallacia della concretezza mal posta) ma un 'evento'. La conoscenza è 
intersoggettiva, il senso nasce dall'interazione soggetto-oggetto. Non si danno più luoghi 
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fondamentali da cui osservare e governare i fenomeni. Di conseguenza, c'è una presa 
d'atto della irriducibile pluralità dei punti di vista, del venir meno degli schemi 
onnicomprensivi.  
Cambia anche il metodo scientifico. Se quello classico procedeva scomponendo gli 
oggetti e prestando attenzione alle entità individuali, il nuovo metodo si preoccupa di 
rivelare i legami, le articolazioni, le connessioni, le interdipendenze. Le parole, riportate 
di seguito, di E.Morin sono poi chiarificatrici di ulteriori implicazioni non solo 
scientifiche: "La sensibilità sistemica sarà analoga a quella dell'orecchio musicale che 
percepisce le competizioni, le simbiosi, le interferenze, la sovrapposizione dei temi nella 
stessa fusione sinfonica, laddove una mente non educata riconoscerà un solo tema 
circondato da rumore". L'ideale sistemico non potrebbe risultare nell'isolamento del 
sistema, nella gerarchizzazione dei sistemi. Sta nell'arte, aleatoria, incerta, ma ricca e 
complessa come ogni arte, di concepire le interazioni, le interferenze e gli intrecci 
polisistemici”.   
Nell'universo della termodinamica di Prigogine, nei sistemi autoorganizzantesi di 
Maturana e Varela, con la nascita di eventi imprevedibili di biforcazione dal caos 
entropico, c'è dunque un recupero della nozione di creatività, che non è più dunque solo 
umana, bensì anche della  natura. Un recupero che rintracciamo anche nelle metafore 
utilizzate: “Dal mondo orologio della fisica classica, alla natura come opera d'arte”. 
Prigogine, scrive Carlo Formenti, non propone solamente un modello scientifico ma "una 
vera e propria cosmologia, per cui la descrizione dei concetti teorici non può essere 
disgiunta dalle immagini e dalle metafore cui tali concetti sono associati, in un contesto 
che restituisce alla narrazione scientifica il ritmo e la potenza evocativa di quella mitica". 
 
 
 Note 

  
1) Il brano, risale a fine anni ’80, successivamente rielaborato e integrato nel cap 1 “del libro:  Paolo 

Tamburini, Arte e scienza nell’ecologia della mente, Macro Edizioni, Forlì 1996 
 

Bibliografia 
 

Si veda la sezione  della bibliografia generale in appendice “modelli epistemologici e immagini 
dell’ambiente”. 
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1.5   Etica dell’ambiente ed etica della complessità  (1) 
 
Premessa 
 
La nascita dei movimenti ecologisti in Europa e nel mondo negli ultimi decenni è stata 
accompagnata dalla nascita di nuove sensibilità, nuovi atteggiamenti verso la natura, un 
nuovo ‘ethos’ che supera la razionalità economicista ed utilitarista che ha dominato gli 
ultimi secoli.   
Sulla spinta dell’ecologia e delle rivoluzioni scientifiche contemporanee sta mutando 
l’immagine che l’uomo ha di se stesso e del suo rapporto con l’ambiente. 
Accanto al dibattito politico e sociale suscitato dai problemi ecologici, in campo 
filosofico, è maturata una riflessione che amplia gli orizzonti del discorso etico, in tal 
modo quest’ultimo perviene a occuparsi sia delle relazioni tra gli umani sia delle 
relazioni tra uomo e natura.  
Queste note cercano di dare risposta, e di fornire spunti per ulteriori approfondimenti,  
alla possibilità di definire un’etica per l’ambiente.  Precisiamo che con etica intendiamo 
una teoria riflessiva sui comportamenti, sui costumi, sulla morale, piuttosto che un 
corpus dogmatico e universale di precetti. 
Come vedremo, la varietà degli approcci di pensatori e scienziati che si sono misurati 
con la tematica ci pone di fronte a una pluralità si prospettive e soluzioni. 
 
L’etica della terra 
 
La tradizione culturale dominante in occidente considera l’uomo come qualcosa di unico 
in senso metafisico, il vertice della creazione in funzione del quale esistono animali, 
piante, ecosistemi.  Da questa tradizione antropocentrica è scaturito l’atteggiamento di 
dominio e sfruttamento sulle cose, fondato anche sull'idea che essendo l’uomo unico, al 
di sopra, il suo rapporto con la natura non è sottoposto ad alcun giudizio morale. 
È da queste premesse che prende spunto il lavoro di Aldo Leopold, naturalista 
americano considerato uno dei pionieri dell’ecologia applicata.  Nel 1949 pubblica un 
volume intitolato “A sand county almanacc”, il cui ultimo capitolo ‘Land Ethic’ porrà le 
basi per le successive discussioni sull’etica dell’ambiente. 
“Alla cultura occidentale manca l’etica del rapporto con la terra e con le creature che su 
essa vivono- afferma Leopold -, gli uomini non si sentono moralmente colpevoli di 
maltrattare la terra ed esaurirne le risorse”. 
Per rimediare a tutto questo Leopold propone una estensione dell’etica che oltre 
all’uomo comprenda tutta la ‘comunità biotica’".  Questo – sostiene Leopold - perché se 
considerassimo la terra come parte della nostra comunità, inizieremmo a usarla con 
amore e rispetto.  La nozione ecologica di uomo quale parte della natura sviluppa un 
senso di co-appartenenza e affinità con gli altri esseri viventi. 
In Leopold, le nozioni della scienza ecologica sono il fondamento per una nuova etica, 
forniscono nuovi criteri di valutazione della moralità o immoralità delle azioni: 
“Una cosa è giusta quando tende a preservare l’integrità, la stabilità e la bellezza della 
comunità biotica, è ingiusta quando tende al contrario”. 
In una impostazione simile a quella di Leopold si sono riconosciuti in modo implicito o 
esplicito molti ecologi ed ecologisti degli ultimi venti anni: Eugene Odum, Rachel Carson, 
Barry Commoner, Edward Goldsmith, Laura Conti, Aldo Sacchetti, Enzo Tiezzi. Seppure 
con accenti diversi, tutti condividono la necessità di preservare i grandi cicli della 
biosfera e assegnano loro una importanza e valore indipendente dalla specie umana.  
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Quale valore dell’ambiente? 
 
Molti studiosi concordano sulla necessità di estendere il campo degli interessi morali 
oltre l’uomo fino a includervi l’ambiente, le opinioni divergono però su quale valore 
riconoscere all’ambiente: 'intrinseco' o 'derivato'?  
È fondata l’esigenza di una nuova metafisica per la cultura occidentale, cioè il 
superamento della ‘concezione antropocentrica occidentale’ in favore di una 
'biocentrica', come proposto dal filosofo A. Naess?  Risale agli anni ’70 la distinzione tra 
‘ecologia’ profonda’ e 'ecologia superficiale' (anche se non necessariamente profondità e 
superficialità coincidono con i sostenitori delle rispettive posizioni).  
La prima prospettiva – l’ecologia profonda – è radicalmente antiantropocentrica, 
stabilisce una democrazia tra tutte le forme viventi alle quali attribuisce un 'valore in sé'. 
Insiste sulla preservazione dell’ambiente in quanto tale e non perché è utile all’uomo. 
La seconda prospettiva – l’ecologia superficiale – propone un antropocentrismo 
attenuato, concepisce l’ambiente come un complesso di risorse che va amministrato in 
modo saggio da parte dell’uomo. Da questo punto di vista, esiste una responsabilità 
morale dell’uomo nei confronti dell’ambiente nella misura in cui certi comportamenti 
distruttivi dell’uomo coinvolgono gli interessi degli esseri umani. 
Uno schematismo e una semplificazione, la categorizzazione sopra accennata, che in 
definitiva è di scarsa utilità pratica.  Se il fine cui tendere è preservare l’ambiente è poco 
rilevante se si ottiene perché l’uomo concepisce un danno all’ambiente come un danno a 
se stesso o perché riconosce all’ambiente un valore in sé. L’alternativa tra 
antropocentrismo e biocentrismo è in definitiva di scarso interesse e produttività. 
 
La nostra responsabilità per la natura 
  
Per il filosofo australiano John Passmore forse non è necessaria una “rivoluzione 
metafisica” nella cultura Occidentale per dare fondamento e forza all’idea di rispetto 
della natura. Anche se la tradizione dominante concepisce l’uomo come un despota, nella 
cultura occidentale ci sono dei ‘semi’ che lo rappresentano invece come ‘cooperatore’ e 
amministratore’ della natura.  Il suo è un invito alla cautela: importante considerare e 
promuovere il rinnovamento culturale ed etico per affrontare i problemi ambientali, 
meglio però fare attenzione nel buttare frettolosamente a mare una intera tradizione. 
Può essere interessante recuperare piuttosto elementi ancora validi delle nostre 
tradizioni culturali, coerenti con le nuove esigenze, scartando quelli indisponibili.  
Dopotutto, la scienza ecologica è nata dentro la cultura scientifica occidentale. 
Merito di Passmore in tema di etica ecologica è l'aver chiarito equivoci ed evitato false 
partenze.  Parlare di “diritti dell’ambiente”, di “diritti degli animali”, può dare 
apparentemente forza all’argomentazione nel dibattito politico nel propugnare nuove 
responsabilità per l’ambiente.  Tuttavia, argomenta Passmore, è problematico estendere 
il concetto di ‘diritto’ oltre l’uomo, poiché nasce all’interno di una comunità che sa darsi 
obiettivi e scopi comuni.  “La natura non è una entità semidivina che si possa porre degli 
scopi condivisi dagli uomini”.  La natura, le piante, gli animali non reclamano diritti, sono 
gli uomini che possono riconoscere doveri e responsabilità nei loro confronti. Così come 
la natura non può vantare diritti nei confronti dell’uomo, quest’ultimo non ha diritti 
sulla biosfera, non può esserne il dominatore. 
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A differenza di altre specie, nota Passmore, sembra che noi umani possiamo cambiare 
(in meglio o in peggio) gli effetti delle nostre azioni nulla natura: una responsabilità 
causale che fa nascere una responsabilità morale. 
In sintonia con le argomentazioni di Passmore, un altro filosofo, William Leiss, autore di 
un saggio sulla storia dell’idea di dominio.  Il rispetto della natura, sostiene Leiss, è oggi 
l’esercizio di un freno volontario della nostra capacità operativa di manipolare 
l’ambiente.  “A causa delle nostre conoscenze e possibilità tecnologiche e pertanto della 
nostra abilità nel modificare la maggior parte degli ambienti naturali di questa terra, 
siamo oggi, in un senso molto realistico, responsabili del destino delle cose viventi”. 
 
L’etica della complessità 
 
“L’importanza dell’ecologia nei confronti dei valori umani, non consiste tanto nell’offrire 
criteri di valutazione, quanto nell’indicare l’oggetto di tale valutazione, e cioè un sistema 
complesso di relazioni simultanee anziché singoli aspetti isolati”.  In tema di etica 
dell’ambiente, questa citazione dal biologo Conrad Waddington ci introduce all’esame 
dei possibili rapporti tra la ricerca epistemologica e scientifica contemporanea e la 
ricerca in campo etico e politico. 
La ‘nuova alleanza’ di Prigogine, ‘l’ecologia della mente’ di Bateson, ‘l’unità bio-
antropologica dell’uomo’ di Morin, il più generale dibattito e ricerca sulla ‘sfida della 
complessità, sono indice del formarsi di un nuovo stile di razionalità non più 
riduzionista e assolutista.  La ricerca scientifica contemporanea è consapevole che non si 
dà più un ‘luogo fondamentale da cui osservare e governare i fenomeni’, siano essi 
naturali, sociali o culturali.  Non si da più una netta separazione tra oggetto e soggetto: 
siamo nello stesso tempo attori e spettatori dell’ordine naturale (N. Bhor). 
La scienza classica, nota Edgar Morin, si era fondata proprio sulla separazione soggetto-
oggetto, fatti-valori, eliminando dal suo interno ogni competenza etica.  Il Nuovo 
paradigma di complessità, reintroducendo l’osservatore nell’indagine scientifica pone il 
tema della responsabilità all’interno della scienza stessa. 
L’etica della scienza, scrive Morin, è una esigenza della scienza che parte dal suo interno, 
nasce da una concezione arricchita e trasformata della scienza, nella quale si stabilisce 
una comunicazione tra soggetto e oggetto, tra antroposociologia e scienze naturali: solo 
così si può pensare a una comunicazione (non unificazione) tra fatti e valori.   Una 
comunicazione che Morin considera quanto mai urgente di fronte alle minacce di 
distruzione tecnologica del pianeta: “una scienza empirica priva di riflessione come una 
filosofia puramente speculativa sono insufficienti”.  
Un’altra conseguenza della perdita del luogo fondamentale di osservazione è il 
riconoscimento e la ridefinizione dei limiti della conoscenza e dell’azione umana. 
Ridurre le pretese della nostra hybris  progettuale e manipolatoria. 
Per Gregory Bateson l’uomo è “solo una parte di più ampi sistemi, non può controllare il 
tutto”. Quest'autore fonda il rifiuto etico del saccheggio della natura sul riconoscimento 
di una ‘mente’ presente non sopra ma dentro i sistemi viventi. Una concezione per certi 
aspetti panmentalista che restituisce a tutti i fenomeni dell’universo la dignità di un 
significato. 
Attenzione alle scienze della complessità e al loro proporre una sorta di ‘reincantamento 
del mondo’ viene dedicata da Carlo Formenti nel libro ‘Prometeo ed Hermes’.  Formenti 
invita però anche a non dare per scontata nessuna sintesi ideologica e a evitare i 
tradizionali automatismi e schematismi nei rapporti tra scienza ed etica che in genere si 
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esplicitano in: traduzione di leggi scientifiche in imperativi etici o viceversa teologie 
politiche che governano obiettivi e limiti della ricerca. 
Un rischio quest’ultimo che è corso nelle pur interessanti opere del fisico americano 
Fritiof Capra e dalla sua filosofia sincretistica.  Per Capra, il destino dell’universo, i 
compiti dell’uomo, l’organizzazione sociale, si fondano su un principio – olistico, 
ecologico, sistemico – per il quale l’universo è un tutto indivisibile, una rete di rapporti 
dinamici comprendente l’osservatore umano. L’etica sembra discendere da una filosofia 
della natura che scaturisce dalla fisica dei quanti e dalla filosofia del Tao.  Se la scienza 
classica newtoniana esprimeva valori razionali, competitivi, espansivi e dissipativi, la 
nuova scienza e il paradigma olistico ecologico esprimono valori intuitivi, cooperativi, 
conservativi. 
Un tentativo di sintesi quello di Capra che presenta spunti affascinanti e allo stesso 
tempo rischi di schematismo e semplificazione. Più convincenti appaiono le proposte di 
Edgar Morin quando immaginano l’incontro tra scienza ed etica non come una fusione 
ma come interrogazione reciproca sul terreno del dubbio. 
La scienza e le tecniche contemporanee necessitano quanto mai di una dimensione 
riflessiva, non possono più trincerarsi dietro una presunta neutralità, nel momento in 
cui i loro prodotti mettono in questione la vita dell’intera biosfera.   Se l’etica e la politica 
non possono più non fare i conti con la termodinamica, la biologia, la cibernetica, la 
scienza non può più eludere le responsabilità morali e sociali.  Occorre imparare a 
connettere i diversi saperi, stabilire una ecologia delle idee. 
Il pensiero della ‘complessità’ nel ridurre le pretese umane di dominio sulla natura 
induce a un’etica del rispetto dei sistemi viventi che valorizza le differenze e le 
specificità, l’autonomia e allo stesso tempo l’interrelazione. 
Se esiste un’etica della complessità, scrive Carlo Formenti, potrebbe essere compendiata 
da questa massima: “Agisci in ogni circostanza in modo da assicurare il maggior numero 
delle possibili alternative”. 
 
 
Note 

 
1)  Questa breve rassegna sull’etica dell’ambiente è stata pubblicata su due numeri della rivista La 

Malalingua (Lugo di Romagna, marzo e maggio 1988).  

 
Bibliografia 
 

Si vedano le sezioni della bibliografia generale in appendice “etica dell’ambiente e della 
complessità”, “modelli epistemologici e immagini dell’ambiente”. 
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1.6   Sistemi sociali e ambiente (1) 

 
 

Non è immediato, per il lettore non esperto di sociologia, affrontare un libro di Niklas 
Luhmann, a fronte di un linguaggio molto tecnico e specialistico.  In questo caso lo sforzo 
ha ulteriori giustificazioni. Il suo ultimo lavoro, Comunicazione ecologica (2), propone agli 
ambientalisti spunti di riflessione e analisi critiche. Vale la pena di ascoltarli 
attentamente.   
L’autore tiene subito a precisare comunque che il suo non è un pamphlet sul movimento 
ambientalista ma una riflessione sulle difficoltà che le nostre società incontrano 
nell’affrontare il problema ambientale. 
Una difficoltà, confessa Luhmann, che mette in crisi il suo stesso sistema sociologico. 
“Non disponiamo di sufficienti strumenti cognitivi capaci di illuminare il cambiamento 
del sistema sociale”, “manca una teoria in grado do abbracciare società e ambiente”. 
Inevitabile, prima di proseguire, fare alcuni brevi accenni a due nozioni fondamentali 
della teoria luhmaniana della società: i concetti di differenziazione funzionale e di 
autopoiesi. 
Per il nostro autore, il passaggio alla modernità, alla società complessa, è il passaggio da 
una società gerarchicamente stratificata (verticale) nella quale l’individuo è a priori 
classificato in una casta, famiglia, classe; a una società funzionalmente differenziata 
(orizzontale) nella quale l’individuo è libero di scegliere quale codice debba definire la 
propria identità (economico, scientifico, politico, religioso, ecc.).   La società complessa è 
articolata in sottosistemi che, pur interagenti, hanno una loro specifica autonomia, sono 
non-sostituibili. Per Luhmann, è preferibile per la vita sociale che potere politico, 
ricchezza, scienza, religione, siano altrettante sfere separate e che si tengono a freno a 
vicenda. La differenziazione funzionale ha come conseguenza il venir meno delle 
gerarchie valoriali fisse: la società non ha più un centro o un vertice predefinito, un 
luogo fondamentale da cui governare i fenomeni. Da qui l’universo ricco di possibilità 
ma anche di rischi e incertezze in cui siamo immersi. 
Altro elemento centrale nell’analisi di Luhmann è il concetto di autopoiesis, una teoria 
introdotta nel 1975 dai biologi molecolari Maturana e Varela, concetto che egli mutua 
alle scienze sociali. Autopoiesis sta per autogenerazione, autoreferenzialità, 
autoregolazione: una unità biologica si identifica per la sua capacità di produrre e 
riprodurre gli elementi da cui è costituita. Un sistema autopoietico deve pere esistere 
differenziarsi, chiudersi parzialmente rispetto all’ambiente e agli altri sistemi, avere un 
proprio linguaggio, codice e programma. 
Torniamo allora alla domanda che percorre il testo di Luhmann: sono risolvibili i 
problemi ecologici nei sistemi funzionalmente differenziati delle nostre società 
avanzate? I problemi ambientali, scrive Luhmann, sono “troppo complessi, troppo 
interdipendenti, troppo dipendenti di volta in volta dalla situazione (…), le società si 
trovano a fronteggiare imput tali di iperecomplessità dall’esterno che sfidano le capacità 
di risposta sistemiche". I diversi sottosistemi (politici, economici, giuridici, ecc.) 
forniscono risposte troppo parziali o troppo lente rispetto alle urgenze delle minacce 
ambientali.    
Nondimeno il nostro autore non crede a una soluzione, o non la auspica per nulla, se non 
nella cornice del dinamismo differenziatore di cui sono dotate le società complesse.   Un 
aspetto rileva con forza: gli eventi esistono e possono essere presi in considerazione solo 
se vengono tradotti in comunicazioni che utilizzano i codici dei singoli sottosistemi 
sociali.  Detto in altre parole e in specifico riferito alla crisi ambientale:  “Che 



 21 

diminuiscano le scorte di petrolio, i fiumi diventino caldi, i boschi muoiano…che tutto ciò 
avvenga o non avvenga in quanto stato di fatto solo fisico, chimico o biologico, non 
produce alcuna risonanza sociale fino a quando su di esso non si comunichi”.  
Da qui la critica agli ambientalisti. Il messaggio ambientale se è ridotto a proposta 
moralistica, se non è recepito dal sistema societario nei linguaggi/codici dei suoi 
sottosistemi (economico ad esempio), rischia di essere inefficace se non 
controproducente. I flussi, i messaggi e le azioni degli ambientalisti non sempre sono 
indirizzati e supportati da una competenza comunicativa.   Un rilievo, come dice 
Luhmann in una intervista al Corriere, rivolto in particolare alla fase fondamentalista dei 
Gruenen, ma dal quale anche gli altri paesi europei possono trarre giovamento.  Lo 
stimolo è quello a superare il semplice ruolo di testimonianza e sensibilizzazione, per 
relazionarsi con più appropriatezza con i sistemi e sottosistemi sociali, aiutarli ad 
accrescere la risonanza ecologica, adottare strategie differenziate, provocare sinergie, 
interdipendenze e riequilibri. Soprattutto, “non delegare a un solo sottosistema la 
trattazione dei problemi ambientali”.   
L’invito agli ecologisti è più in generale anche quello di non cadere nella trappola della 
semplificazione, della riduzione di complessità, del ritorno a sistemi di valori integristi 
fondati su qualche centralità morale, scientifica, politica o religiosa. 
Meno giustificate appaiono le critiche rivolte al mondo ecologista di utilizzare la paura 
come irrazionale strumento di lotta.  Anche perché non è dimostrato che paura, rumore, 
turbolenza, generino solo difficoltà per i sistemi sociali.  Un evento come quello di 
Chernobyl, percepito certamente inizialmente in gran parte attraverso il codice paura, 
ha avuto la funzione di campanello di allarme per le società nuclearizzate, una spinta 
all’allontanamento da una direzione catastrofica. 
Per quanto ricca di analisi e stimoli l’opera di Luhmann è meno forte sul piano 
propositivo, anche se lo stesso autore potrebbe rispondere che non è compito suo 
formulare un pensiero critico o trovare soluzioni. A tratti può venire il dubbio che 
Luhmann sia più preoccupato di salvare la sua costruzione sociologica che non 
l’ambiente.  Opportunamente mette in guardia dalle pseudosoluzioni moraleggianti, ma 
è anche difficile immaginare che la qualità ambientale trovi una risposta tutta incentrata 
solo nel miglioramento delle risposte sistemiche dei sistemi e a un pragmatismo 
tecnicista. A maggior ragione per e nelle società complesse, occorre sviluppare un’etica 
della responsabilità (non certo una morale coercitiva): una filosofia pubblica per 
l’ambiente che traduca e orienti i nuovi stili di vita e comportamenti eco-compatibili. 
 
Note 
 
 

1) Questo brano è apparso sulla rivista La Nuova Ecologia, Roma, ottobre 1989. 
 

2) Luhmann N., Comunicazione ecologica, Franco Angeli 1989 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 22 

1.7   L’estetica e l’azione ecologica  (1) 

 
 

Il movimento ambientalista italiano già negli anni ’80 (2) aveva individuato nella 
elaborazione dello scienziato americano Gregory Bateson una delle proposte più 
avanzate del pensiero ecologico del XX secolo. Un acuto e meticoloso lavoro di 
costruzione di un nuovo pensiero scientifico (l’ecologia della mente) che superasse le 
premesse epistemologiche errate maturate negli ultimi secoli, che hanno poi avuto le 
conseguenze negative sulle relazioni tra gli uomini e tra questi e l’ambiente che 
sappiamo.  
L’uscita presso Adelphi a metà anni ’90 di una sua raccolta inedita di conferenze tenute 
negli ultimi anni di vita (Bateson è scomparso nel 1980)  (2) consente di comprendere 
meglio un tema - l’esigenza di una nuova teoria dell’azione e il suo rapporto con l’estetica 
- che il nostro autore aveva solo abbozzato nelle opere pubblicate in vita.  Un argomento 
massima interessante per quanti si propongono di cambiare rotta all’attuale distruttivo 
modo di vivere e abitare il pianeta. 
Cosa c’entra l’estetica con la scienza, l’ecologia e la salvezza del pianeta? 
Naturale chiedersi questo per chi viene da una tradizione culturale che ha confinato 
l’estetico, la sensibilità e la bellezza nel campo dell’arte, separandolo nettamente dalla 
scienza e dalla tecnica. Al contrario, per Bateson, pragmatica ed estetica, rigore e 
immaginazione, vanno concepiti come complementari, poiché sviluppati in modo 
unilaterale possono diventare pericolosi. Non è una cosa da poco: questo approccio tenta 
di superare la scissione del pensiero occidentale tra mondo prosaico (razionale, 
pragmatico) e mondo poetico (metaforico, emozionale).  
Già in Verso una ecologia della mente Bateson aveva mostrato come quando l’azione (il 
piano, il progetto) è orientata all’ottenimento di un singolo obiettivo senza preoccuparsi 
delle relazioni con gli altri sistemi e dei più ampi contesti, quando cioè è orientata dalla 
sola pragmatica, il rischio che si corre è quello di produrre espedienti che raggiungono un 
fine parziale provocando situazioni impreviste che molto spesso portano a disastri 
ecologici, sociali ed economici.  
Il nostro autore ci mostra come i presupposti di molte nostre azioni siano sbagliati, 
spesso controproducenti. 
Per fortuna oggi disponiamo di punti di vista che ci consentono di orientarci e disporci in 
modo diverso. La cibernetica e la teoria dei sistemi, descrivendo i processi naturali e 
mentali come ricorsivi, complementari, autoorganizzatesi e autocorrettivi centrano 
l’attenzione sulla qualità piuttosto che sulla quantità, sulle relazioni e sui processi 
piuttosto che sulle cose.  
Forse paradossale che venga dal pensiero più tecnologizzato prodotto dall’occidente, ma 
la visione cibernetica, il suo modo di conoscere e di descrivere i fenomeni presenta 
analogie con i procedimenti dell’arte (il collegare e sovrapporre letterale e metaforico, 
livello conscio e inconscio, ecc.).  Come l’arte e la nuova scienza propugnata da Bateson, si 
propone di gettare ponti tra le diverse parti dei sistemi viventi e mentali.  
Bateson ha acutamente rilevato come la comunicazione e relazione tra le diverse parti 
della mente e dei sistemi viventi siano una condizione per il mantenimento della capacità 
di autocorrezione degli stessi umani ed ecologici. Sviluppare capacità transcontestuali 
significa maturare capacità più elevate di apprendimento (apprendere ad apprendere), 
un indice di creatività che si manifesta in modi diversi ma che accomuna sia gli artisti sia 
gli scienziati.  
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Nel pensiero di Gregory Bateson si manifesta dunque l’incontro tra cibernetica ed 
estetica. La ricerca delle strutture che connettono le diverse parti dei sistemi viventi, la 
ricerca delle analogie formali che distinguono gli organismi viventi, i processi di 
apprendimento e i processi evolutivi, è una ricerca sia scientifica sia estetica. 
L’approccio estetico dell’ultimo Bateson si mostra come uno sguardo d’insieme, un 
conoscere e un pensare per relazioni (metafore) che va oltre i limiti della razionalità 
finalizzata, un approccio che è importante assumere per cercare di superare la miopia e 
la mancanza di lungimiranza delle attuali teorie e pratiche dell’azione. 
“Se dobbiamo pianificare l’azione, allora facciamolo su base estetica”, sostenne Bateson in 
un seminario da lui organizzato nel 1969 sul medesimo tema. 
Vediamo allora alcune possibili definizioni e caratteristiche pianificate su base estetica 
che possiamo esplorare dal pensiero non concluso dell’ultimo Bateson. 
Pianificare l’azione su base estetica significa in primo luogo - assumendo i presupposti 
epistemologici della cibernetica - contestualizzare l’azione in modelli di più ampio 
respiro. 
L’azione pianificata su basi estetiche non segue il mito del 'potere unilaterale', non è il 
progettista il solo responsabile del cambiamento che è invece il frutto di una co-
evoluzione, di un co-apprendimento tra i diversi organismi e tra gli organismi e 
l’ambiente.  
Pianificare l’azione su base estetica significa preoccuparsi delle relazioni, dei processi, 
delle forme e quindi anche della bellezza intrinseca dei sistemi viventi, che possiamo 
riconoscere e apprezzare perché ‘siamo fatti della stessa carne’. 
L’azione pianificata su basi estetiche è più equilibrata e comprensiva, tendente a 
mantenere la salute dei sistemi viventi ossia al climax ecologico, all’equilibrio vitale di 
diverse forme di esperienza e comportamento, unità integrata di differenze... qualità e 
caratteristiche che sono parenti strette della bellezza. 
Pianificare l’azione su base estetica significa agire in modo da preservare la ridondanza 
di differenze presenti nel mondo biologico e culturale frutto di una lunghissima 
evoluzione. 
Pianificare su basi estetiche significa lasciare margini all’imprevedibilità e all’errore, 
lasciare quanto più possibile flessibilità ai sistemi viventi, in modo che possano 
rispondere ai cambiamenti senza sviluppare patologie quali schismogenesi massimizzate 
che accrescono determinate varianti a scapito di altre e in definitiva della salute 
dell’intero sistema. 
Un esempio, un tentativo di azione pianificata su base estetica è rappresentato dalla 
terapia della famiglia per la cura della schizofrenia derivata dalla teoria batesoniana del 
doppio vincolo. Il terapeuta si associa al sistema-paziente in modo tale da promuoverne 
l’autocorrezione. In questo caso la terapia, è un contesto in cui il sistema trova i propri 
adattamenti. L’arte del terapeuta consiste nel costruire situazioni (anche attraverso il 
paradosso) dove il paziente scopre che le proprie convinzioni generali sulla relazione con 
gli altri e l’ambiente non sono vere. Superare il mito dell’autocontrollo, riconoscere di 
essere parte di più ampi sistemi, è il primo passo per tornare ad apprendere. 
C’è una analogia tra l’azione pianificata su basi estetiche e il Wu-Wei taoista, l’agire non 
agendo, o meglio, l’agire non in contrasto con le strutture viventi. 
Molte delle metodologie, tecniche e discipline nate negli ultimi decenni che si richiamano 
ai principi ecologici quali la bioarchitettura, l’ecologia urbana, le medicine non 
convenzionali, l’agricoltura biologica, l’ingegneria naturalistica, l’educazione ambientale 
e la comunicazione ecologica ... rappresentano dei tentativi, seppure ancora parziali e 
probabilmente anche inconsapevoli, di pianificare l’azione su basi estetiche e sistemiche. 
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Tutte hanno in comune il tentativo di produrre la salute ecologica e la bellezza del 
sistema.  
 
Note 

 
1) Inedito, 1995 circa. Questo testo propone alcuni temi affrontati anche in Paolo Tamburini, Arte e 

scienza nell’ecologia della mente, Macro Edizioni, Forlì 1996.  
  
2) Tamburini P. (a cura di), Gregory Bateson, il maestro dell’ecologia della mente, Ed. Fed. Università 

Verdi,  Bologna 1987 
 
3) Bateson G., Una sacra unità, Adelphi, Milano 1995 
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1.8   L’evoluzione della cultura e dell’educazione ambientale  (1) 

 
Premessa 
 
È importante per chi si occupa di informazione, formazione, educazione ambientale (EA), 
avere una dimensione riflessiva sui presupposti di pensiero del proprio campo di azione.     
Il tentativo di questo contributo è di ricostruire, analizzandola criticamente ed 
evidenziandone le relazioni interne ed esterne, la cornice culturale di riferimento che 
alimenta l’EA e ne motiva l’azione, cercando di capire nello stesso tempo come la 
sperimentazione degli ultimi decenni ha retroagito su quei medesimi campi concettuali e 
disciplinari. 
La cultura ambientale quale insieme di percezioni, valori, conoscenze, atteggiamenti, 
comportamenti, competenze sull’ambiente, nasce alla fine degli anni ’60 del XX secolo a 
fronte del manifestarsi per la prima volta nella storia dell’umanità di pericoli per la vita 
futura sul pianeta. Non è stata la sola scienza ecologica a definirla, che del resto data un 
secolo prima. La crisi nel rapporto tra umanità e biosfera suscita e stimola profondi 
cambiamenti in campo scientifico, etico, sociale e politico e una profonda interrelazione e 
codeterminazione tra questi campi prima considerati separatamente.  
Sono molto importanti i mutamenti avvenuti nel medesimo periodo in questi settori, 
ciascuno coinvolto al suo interno se pur con tempi diversi in un vero e proprio “cambio di 
paradigma”, il formarsi di una nuova cornice di pensiero, un nuovo modo di interpretare 
e di porsi di fronte ai fenomeni naturali, sociali, politici. Cambiamenti che a loro volta 
hanno stimolato una evoluzione e maturazione della cultura ambientale stessa.  
 
Nuove concezioni della natura 
 
Si pensi dapprima ai nuovi modelli epistemologici e stili di razionalità maturati 
all’interno delle scienze fisiche, biologiche, antropologiche e cognitive. Le nuove 
concezioni della natura e dell’ambiente promosse tra gli altri da scienziati e ricercatori 
quali Prigogine, Varela, Von Foerster, Bateson, evidenziano caratteri distintivi che si 
possono così riassumere:  una nuova concezione della physis e del posto dell’uomo in 
relazione ad essa; il superamento della causalità lineare e del determinismo uomo-
ambiente (o viceversa) in favore di una logica di co-evoluzione, di co-determinazione, di 
co-apprendimento;  un mutamento nello statuto dei saperi e nel ruolo svolto dal soggetto 
conoscente (non più all’esterno, ma inevitabilmente coinvolto nel processo conoscitivo); 
un cambiamento dei rapporti tra le discipline: non più “gabbie chiuse” ma  pensate e 
sviluppate in relazione tra loro, interdipendenti. 
Punti di vista questi ultimi che modificano i rapporti tra scienza e valori ora non più così 
distanti e incomunicabili in quanto lo stimolo che proviene dalle scienze della 
complessità non è a mutuare principi etici dalle “leggi della natura”, quanto di favorire 
l’incontro tra scienza ed etica sul terreno del dubbio e dell’interrogazione reciproca.  
Così come vengono a modificarsi i presupposti che guidano le nostre azioni 
sull’ambiente: superate le visioni altrettanto irrealistiche e penalizzanti del 
“padroneggiare la natura” o del “conformarsi alle leggi della natura” si giunge (Morin) 
alla più complessa concezione del co-pilotaggio: guidare-seguire la natura.  
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L’etica della responsabilità 
 
Altrettanto importanti appaiono i cambiamenti nel campo etico e valoriale. Si pensi al 
fatto che l’etica, dalla sua fondazione nella tradizione antropocentrica occidentale, aveva 
ristretto il proprio oggetto alle sole relazioni tra gli uomini. Con l’emergere del problema 
ambientale, nei termini di una messa in discussione della vita futura sul pianeta, è parso 
invece necessario un allargamento del campo etico, fino a coinvolgere le generazioni 
future, le specie animali, la terra stessa, quali soggetti meritevoli di considerazione etica.   
È stato Hans Jonas tra gli altri, a mettere in evidenza che con la tecnica moderna, e quella 
atomica in particolare, si è prodotto nel ‘900 un mutamento radicale circa la natura 
dell’agire umano e quindi riguardo alla morale. Ed è conseguentemente oggi necessario 
costruire un’etica che sia all’altezza di un apparato tecnologico niente affatto neutro 
rispetto all’agire umano, un’etica per la civiltà della tecnica la cui massima fondamentale 
potrebbe essere riassunta in: “Agisci in modo tale che gli effetti della tua azione non 
distruggano la possibilità della vita sul pianeta”.    
L’etica ambientale ha mosso i suoi primi passi negli ultimi decenni oscillando tra i poli del 
mutuare principi e comportamenti dalla scienza (legge naturale = legge morale) al 
tentativo di vincolare la ricerca a principi metafisici e aprioristici.  Si affaccia oggi invece 
la possibilità non più di un’etica dei principi comunque determinati ma di un’etica della 
responsabilità, fondata sulla ponderazione e sulla consapevolezza della possibilità di 
ciascun sistema sociale o ambientale di determinare le proprie condizioni di sviluppo 
all’interno di un quadro di vincoli e opportunità, sul “guidare-seguire la natura”, sui limiti 
della conoscenza di ciascun sistema. La consapevolezza e la conseguente responsabilità 
del sentirsi parte di più ampi sistemi.  
   

Lo sviluppo sostenibile 
 
Se ci soffermiamo da ultimo sull’evoluzione delle teorie e dell’azione politica nei 
confronti dell’ambiente rileviamo come un altrettanto significativo cambiamento di 
percezione e di approccio progettuale si manifesti verso la fine degli anni ‘80 con il 
Rapporto Bruntland e il vertice di ONU di Rio De Janeiro del ’92 che approva il 
documento “Agenda 21”. Sono gli anni in cui si afferma il concetto dello sviluppo 
sostenibile e la necessità di perseguirlo attraverso l’integrazione di tutte le politiche 
economiche, sociali, ambientali, formative.  
Da Rio in poi cultura e azione ambientale non significa più  solo “conservare la natura” o 
riparare i danni in coda ai processi produttivi: significa riorientare sulla qualità sociale ed 
ambientale l’intero modo di produrre e di consumare dei cittadini del pianeta. Significa 
politica preventiva e proattiva invece che conservativa e reattiva.   
Il concetto di sviluppo sostenibile, nelle sue dimensioni ambientali, economiche, sociali e 
istituzionali,  per quanto soggetto a dibattito e approfondimento,  è così diventato uno dei 
principi fondamentali nella definizione delle future politiche di sviluppo a scala globale, 
nazionale e regionale, locale. Un concetto che implica profondi cambiamenti sia culturali 
che strutturali, volti ad aumentare le capacità consapevoli di discernere, le capacità 
organizzatrici e regolatrici della specie umana; l’coefficienza e la solidarietà nell’uso delle 
risorse, nei modi di produrre e di consumare, negli stili di vita individuali e collettivi. Così 
come un metodo, una ecologia della progettazione in grado di imparare dagli errori, dagli 
eventi, dalle contingenze, dalle incertezze quindi di autocorreggersi; attento a 
promuovere il concorso di singoli e categorie sociali ed economiche; che si avvale di una 
nuova generazione di strumenti e metodologie integrate, intersettoriali, partecipate. 
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La relazione scienza-etica-politica 
 
Richiamate le principali tendenze evolutive avvenute all’interno dei poli della cultura 
ambientale, proviamo ora a condurre un primo ordine di riflessioni sulle loro relazioni. 
Eravamo partiti sostenendo che la cultura ambientale nasce proprio nel momento in cui 
per la prima volta si instaura una stretta interconnessione tra questi tre momenti.   
Lo schema di relazioni che appare coerente con i principi della sostenibilità e della 
complessità è quello di un sistema ricorsivo dove ciascun polo è influenzato dagli altri e 
viceversa. Non si dà un centro, un primato, un punto privilegiato, ma un reciproco 
implicarsi, continui feedback e calibrazioni. Possiamo allora immaginare questi tre 
momenti come i vertici di un triangolo i cui lati sono percorribili in entrambe le direzioni . 
La loro relazione è oggetto continuo di percezione, valutazione, costruzione sociale, una 
costruzione che può scaturire dal conflitto così come dalla condivisione.  
Gli equilibri sono di per sé dinamici e mai definitivi, ma quando la complessità sistemica è 
rispettata, possiamo avere, con maggiore probabilità: una "scienza con coscienza", 
consapevole dei propri limiti, che si interroga sul suo ruolo nella società e sulle 
conseguenze pratiche che induce; un’“etica della responsabilità”, fondata sulla 
consapevolezza della complessità delle relazioni fisiche-biologiche-sociali-mentali, sulla 
loro fragilità e vulnerabilità; una “azione più equilibrata”, error friendly (reversibile), 
ponderata, costruzione di possibili all’interno di limiti.  
Evidenti sono invece i pericoli di riduzione di questa complessità. Ovvero quando il 
dialogo e la reciproca contaminazione e interrogazione sono sostituiti dai tentativi di 
imposizione.  È lo scientismo, inteso come prevalere della quantità sulla qualità e dei fatti 
sui valori,  il risultato storico di una scienza che in modo unidirezionale si impone alla 
società e ai suoi valori. Quando sono i valori religiosi e non a imporsi, il risultato sono gli 
odierni fondamentalismi, integralismi, il prevalere dell’etica della convinzione sull’etica 
della responsabilità. Quando da ultimo è l’azione a sottrarsi al dialogo e alla riflessione, il 
risultato è spesso un pragmatismo cieco e incurante dei propri effetti. 
È un quadro a luci e ombre quello in cui si trovano l’umanità e la biosfera, si palesano 
grandi rischi che possono deciderne l’esistenza, così come grandi opportunità 
tecnologiche e umane che possono orientare l’evoluzione verso una bio-socio-sfera 
sostenibile e solidale. Una cultura dell’ambiente e della sostenibilità (scientifica, etica, 
pragmatica) sarà probabilmente tanto più viva e suscettibile di evolversi positivamente 
nella misura in cui guidata non dai riduzionismi ma da un paradigma di complessità, da 
una ecologia dei saperi, dei valori, delle azioni.  
 
Uno strumento per il cambiamento responsabile 
 
È dalla fine degli anni ’60 del XX secolo che è stato introdotto il termine “educazione 
ambientale”: già con la prima percezione dei problemi ambientali a scala locale e 
planetaria si è avuta consapevolezza di un necessario cambiamento culturale di fondo nei 
rapporti tra umanità e biosfera.   
Analogamente ai grandi mutamenti paradigmatici avvenuti nei campi scientifici, etici e 
politici, anche nel campo dell’educazione ambientale si sono nell’ultimo trentennio 
prodotti importanti cambiamenti riguardanti il significato, gli obiettivi, le metodologie e 
le esperienze concrete. Cambiamenti che possiamo registrare anche ripercorrendo le 
tappe delle principali conferenze internazionali dedicate a questo tema così come 
analizzando le esperienze sul campo: dalla generica sensibilizzazione e conoscenza della 
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natura (tropo spesso solo sui libri, decontestualizzata), alla rincorsa alle emergenze 
ambientali (discontinua e non pienamente inserita nella programmazione scolastica) 
degli inizi, all’educazione alla sostenibilità definita da Rio in poi, anni in cui si sono 
intersecati processi quali la sperimentazione dei nuovi strumenti di governance allargata 
e l’autonomia scolastica.  
È un nuovo concetto di ambiente e una nuova concezione dell’educazione ambientale 
indubbiamente più complessa quella che abbiamo maturato oggi.  
Non riteniamo più sufficiente conoscere l’ambiente per comportarci conseguentemente 
meglio nei suoi confronti, anche se è un indispensabile punto di partenza il saper leggere 
le sue componenti e le loro interconnessioni, la trama complessa di elementi fisici e 
biologici, ma anche sociali e culturali.  Abbiamo bisogno al contempo di consapevolezza 
ambientale, non solo di spiegare ma comprendere, avere sensibilità per l’ambiente e 
questa possiamo svilupparla vivendo direttamente l’ambiente, sentendoci parte di esso.  
Al contempo è necessaria la responsabilità ambientale, sia del singolo sia sociale, la 
capacità di pensare l’azione umana sull’ambiente all’interno di un contesto di vincoli e 
opportunità, analizzando criticamente e mettendo alla prova le nostre azioni e stili di 
vita. Ancora non è sufficiente, è necessaria una nuova competenza ambientale, la capacità 
di progettare e gestire in modo intersettoriale, il guidare-seguire il sistema ambientale. 
Da ultimo, ma non ultimo la cittadinanza ambientale, la partecipazione attiva dei cittadini 
alla costruzione del sistema ambientale.  
Tutti aspetti e obiettivi strategici questi del processo di educazione ambientale che si 
integrano e completano reciprocamente e la cui presenza è indice della qualità del 
processo. 
Oggi conveniamo (Carte di Fiuggi e Salonicco 1997) sul fatto che l’Educazione Ambientale 
è uno strumento importante per promuovere lo sviluppo sostenibile e consapevole,  e la 
identifichiamo come una dimensione educativa permanente e globale (scientifica, etica, 
estetica, civica), che coinvolge l'istruzione scolastica, la sensibilizzazione dei cittadini, la 
formazione professionale, la ricerca. Una educazione che sviluppa conoscenze, valori, 
azioni, una educazione che forma alla cittadinanza attiva, che stimola l’autonoma capacità 
dei soggetti a orientarsi nel cambiamento in modo consapevole e responsabile. Un 
metodo e uno strumento che si è trasformato dagli ani’90 in un programma nazionale e 
regionale (INFEA – Informazione, formazione, educazione ambientale). 
 
L’evoluzione dell’INFEA e gli indicatori di qualità 
 
L’Educazione Ambientale, il suo patrimonio di esperienze e di elaborazioni, pur con i 
pericoli di residualità o confinamento a disciplina aggiunta, si colloca dunque all’interno 
delle grandi trasformazioni culturali e scientifiche contemporanee, nell’orizzonte di una 
riforma ecologica del sapere, di una antropoetica e di una ecologia dell’azione, di cui 
parla Edgar Morin  nelle sue opere. 
Se proviamo a sintetizzare un quadro delle principali linee evolutive dell’educazione 
ambientale, sia nell’elaborazione teorica sia nell’esperienza sul campo, possiamo 
descrivere i mutamenti in atto orientati nelle seguenti direzioni:  
 Da un primato/prevalenza di alcuni momenti del processo educativo ambientale  

affermatisi nelle diverse fasi dell’evoluzione dell’EA (cognizione, emozione, valori, 
esperienza, ecc.) alla loro feconda interrelazione e codeterminazione; 

 Da una concezione riproduttivo/nozionistica del sapere alla continua costruzione e 
progettazione di saperi contestualizzati sull’ambiente; 

 Da una EA nicchia tra le discipline a una EA che si relaziona in modo trasversale con i 
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diversi saperi e propone loro un terreno di integrazione; 
 Da una “EA per la conservazione della natura” (difensiva e reattiva) a una “EA per lo 

sviluppo sostenibile” (preventiva, proattiva); 
 Da una EA che propone comportamenti cui attenersi a una EA che stimola il “saper 

cambiare”,  il prendere decisioni in condizioni di incertezza, un approccio critico 
all’esistente. 

In definitiva: il ridefinire cornici  interpretative  (piuttosto che trasmettere verità date), 
lo stimolare e costruire responsabilità  (piuttosto che convinzioni),  il saper cambiare  
(piuttosto che adattarsi a qualcosa di predeterminato). 
Dall’inizio degli anni ’90 (Ammassari, Palleschi) sono peraltro stati definiti indicatori di 
qualità per la valutazione dei processi di educazione ambientale, indicatori che sono 
venuti costituendo una cornice teorica e metodologica di riferimento, un denominatore 
comune e un significato condiviso di educazione ambientale. Tra questi: 
 la concretezza e rilevanza locale (il legame con il contesto di riferimento in cui opera). 
 l’innovazione educativa (il cambiamento rivolto a una migliore realizzazione degli 

obiettivi) 
 la complessità e la trasversalità (il pensare per relazioni, l’approccio sistemico e 

interdisciplinare) 
 il lavoro sul campo  (favorisce situazioni e mentalità esplorative) 
 la ricerca/insieme e la progettazione partecipata (nuovo rapporto tra docenti e 

allievi, tra ricerca e azione) 
 la flessibilità e il cambiamento (disponibilità a mettere di discussione le proprie 

acquisizioni e stili di vita) 
 la valorizzazione delle differenze (pluralismo metodologico, rispetto per le 

divergenze, ricerca di concordanze). 
Una rete di concetti che è un insieme coerente di obiettivi, di attitudini, di metodi, di 
strumenti  che un processo di EA di qualità non può non considerare e prevedere.  
Un processo formativo che possiede tali requisiti è giudicato (Cogliati Dezza) 
maggiormente in grado di produrre le qualità dinamiche (spirito di iniziativa, capacità di 
affrontare e risolvere problemi) e la coerenza tra conoscenze, valori, azioni. Un percorso 
educativo che può innestare dei processi particolarmente interessanti in quattro 
principali aree tra di loro interconnesse: quella esistenziale (come sono nell’ambiente, 
con quale atteggiamento culturale); quella cognitiva (cosa conosco dell’ambiente); quella 
operativa (cosa faccio nell’ambiente); quella metodologica (come mi relaziono con gli 
altri sistemi). 
Si tratta di competenze fondamentali per i singoli e le organizzazioni che vogliono agire 
nell’orizzonte di uno sviluppo sostenibile e che sarebbe interessante oggi integrare con 
gli indicatori di sostenibilità oggetto di elaborazione e ricerca nel campo della 
pianificazione e delle politiche di sviluppo sostenibile, troppo spesso ancorati al mero 
dato quantitativo che non rende conto pienamente della complessità e dell’evoluzione dei 
fenomeni. 
 
Educazione Ambientale e Agenda 21 locale 
 

Si diceva dell’ampliamento di significato e interlocutori dell’educazione ambientale. 
Indicativo nell’ultimo decennio il reciproco avvicinamento e influenza tra i percorsi 
educativi ambientali e i processi di Agenda 21 locale definiti in particolare dalla Carta di 
Aalborg in poi (1994). E conseguentemente il necessario integrarsi delle azioni 
comunicative ed educative con gli strumenti della programmazione per lo sviluppo 
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sostenibile.  
È parso infatti subito evidente come il processo di costruzione di una Agenda 21 locale, 
ovvero di un piano di azione ambientale per il 21 secolo di una comunità locale 
incentrato su metodi interdisciplinari e partecipativi, fosse anche, e forse prima di tutto, 
un interessante momento di co-formazione e co-apprendimento per tutte categorie 
sociali e i singoli  che vi prendono parte. Un processo in cui mettere in comune saperi e 
competenze  (il Forum A21L come “comunità di apprendimento”), nel quale confrontare 
e condividere scenari, sperimentare nel vivo possibili soluzioni. Un contesto di 
esperienza, il coinvolgimento diretto nella soluzione dei problemi locali-reali, che può 
stimolare e coinvolgere le persone in modo profondo, aumentare l’autostima e 
promuovere l’autoresponsabilizzazione, produrre nuove identità relazionali. 
L’educazione ambientale e i processi di Agenda 21 hanno dunque in comune l’obiettivo di 
promuovere e rendere partecipato il cambiamento verso lo sviluppo sostenibile 
coltivando la competenza evolutiva, il saper creare immagini positive del futuro e 
governare la loro evoluzione agendo in modo anticipatorio;  il senso di enpowerment di 
una comunità, la fiducia nelle proprie possibilità, la capacità di persone e organizzazioni 
di autodeterminarsi.  
Il percorso educativo ambientale e il processo A21 sono dunque una delle migliori 
esemplificazioni di una ricerca-azione partecipativa, ovvero l’analizzare i problemi per 
risolverli nel corso stesso della ricerca attraverso la partecipazione attiva dei soggetti che 
vi prendono parte.  Percorsi che aiutano l’allievo o il cittadino (e l’educatore-facilitatore e 
il contesto in cui sono inseriti)  a dare attivamente e autonomamente il loro significato 
alla sostenibilità e alla sua pratica e ad assumerle come proprie. 
 
Note 

 
1) È qui riproposta in forma sintetica la “lezione introduttiva” alla prima edizione del Master in 

‘esperto di educazione ambientale’, tenutasi il 25 novembre 2000 dell’Università degli Studi di 
Bologna.  Pubblicata nel volume (a cura di) Bertolini S., Nuovi educatori ambientali 1, Regione 
Emilia-Romagna 2005 (pag. 16-23).  Il Master in ‘esperto di educazione ambientale’, diretto dal 
Prof. Luigi Guerra, i cui elaborati sono pubblicati nel sopracitato volume, è stato nei primi anni 
2000 il principale strumento di formazione e aggiornamento professionale degli operatori dei 
Centri di Educazione ambientale dell’Emilia-Romagna, come tale previsto dai Programmi INFEA e 
realizzato dall’Università di Bologna in collaborazione con altri atenei e la Regione.  

 
Bibliografia 
 

Si vedano le sezioni ” della bibliografia generale in appendice  “modelli epistemologici e immagini 
dell’ambiente”, “etica dell’ambiente e della complessità” , “politiche di sostenibilità e Agenda 21 
locale”, “Educazione ambientale e alla sostenibilità”. 
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Parte seconda 

 
 
 
 
 
 

 
Comunicazione, sostenibilità, partecipazione 

 
 
 
 
 
 
 

 
Gli anni ’90 sono il decennio che ha visto nascere in Italia 
la comunicazione pubblica quale elemento di 
rinnovamento della pubblica amministrazione e del suo 
rapporto con i cittadini.  
Negli stessi anni, in ambito europeo e nei singoli paesi, 
vedevano la luce le nuove politiche e gli strumenti per la 
sostenibilità: i sistemi di gestione ambientale, le Agende 21 
locali, l’educazione ambientale, ecc.  
Un periodo e un contesto, quelli citati, che hanno stimolato 
una riflessione e una sperimentazione per una 
comunicazione diversa dalla ‘pubblicità’, una 
comunicazione con finalità educative e per il cambiamento 
dei singoli e delle organizzazioni.  In sintesi, una idea e una 
pratica di comunicazione come ambiente delle relazioni 
sociali e organizzative, costruzione partecipata e dialogica 
del futuro sostenibile.  
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2.1 Verso una comunicazione ecologica (1). 

 

Ambiente e non solo 
 
Dalla crisi energetica dei primi anni settanta alle Conferenze di Rio de Janeiro (’92) e di 
Kyoto (’97), il tema ambientale è all'attenzione dei governi e dell'opinione pubblica dei 
paesi industriali avanzati. 
Sono mutate in questo periodo la consapevolezza e la cognizione del problema. Con la 
teoria dello sviluppo sostenibile, recepita nei documenti dell’ONU e nei programmi di 
azione della Comunità Europea, si comincia a prendere atto che la questione ambientale 
non si affronta depurando e riparando i danni a posteriori ma riorientando sulla qualità 
ambientale e sociale il modo di produrre e consumare.  Obiettivo dello sviluppo 
sostenibile è incorporare all’interno dei processi di produzione e negli stessi prodotti di 
consumo i parametri ambientali, attraverso l'individuazione di appositi indicatori di 
qualità. In questo modo l’ambiente diventa un indicatore essenziale dello sviluppo. 
Tutto questo rappresenta un grande passo in avanti verso politiche di tipo preventivo, 
nelle quali l'innovazione tecnologica, ed anche l’informazione e la formazione 
svolgeranno un ruolo molto importante. 
C’è tuttavia da chiedersi se l’attenzione preminente fin qui dedicata agli aspetti tecnici 
della questione ambientale non rischi di celare un altro aspetto, altrettanto cruciale, per 
le crisi e le trasformazioni in atto nelle nostre società. 
Lo precisa molto bene Alberto Melucci: nella questione ecologica non abbiamo solo un 
pianeta minacciato dall’inquinamento, sono profondamente coinvolte le nostre 
percezioni culturali e sociali della realtà.  
Se è alla nostra capacità di scelta consapevole che è affidata la sopravvivenza 
dell’ecosistema terrestre, occorre allora considerare che le nostre percezioni dei 
problemi, le nostre cognizioni, emozioni, motivazioni possono essere anch’esse  
inquinate, manipolate e semplificate. C’è un altro pianeta a essere minacciato: quello al 
nostro interno. 
Rileva Andrea Canevaro: sta venendo meno alla nostra struttura cognitiva l’intelligenza 
spaziale. I bambini, il loro non conoscere il nome delle strade del quartiere in cui 
abitano, sono un indicatore del come i non-luoghi in cui viviamo sono sempre meno 
stimolanti, calano i punti di riferimento che promuovono lo “sfondo integratore”. 
La questione ecologica mostra il nostro essere parte di più ampi sistemi nei quali vigono 
dinamiche e rapporti causali non lineari,  ricorsivi e di codeterminazione. Rappresenta 
anche uno stimolo a ristrutturare i nostri modelli cognitivi e culturali, le nostre 
aspettative verso la realtà, quindi conoscenze, valori e azioni che siano tra loro coerenti 
e interdipendenti. 
Questi brevi cenni mostrano già come il tema ambientale sia trasversale e riveli 
implicazioni per il sapere, l'etica, l'economia, la politica, delle società contemporanee. 
Parlare di ambiente significa riferirsi non solo a un dato scientifico o a un aspetto 
specifico, ma in primo luogo al modo in cui la specie umana si rapporta con il pianeta: 
con le componenti fisiche e biologiche, con la sua storia, la conoscenza, con i miti. 

L’ecologia della mente 
 
Premesso il significato esteso del problema ambientale per le nostre odierne società, 
proviamo ora ad analizzare le implicazioni della relazione tra ambiente e 
comunicazione. 
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Non possiamo qui prescindere dalla nuova realtà in cui ci troviamo a vivere in questo 
fine secolo: un mondo fatto di immagini e di relazioni comunicative, un mondo che 
costruiamo quotidianamente con le stesse nostre appendici tecnologiche informative. 
Una “realtà” che ci richiede nuove risposte a domande quali: come si producono le 
identità soggettive, i legami sociali, i rapporti con l’ambiente? Come strutturarli e 
indirizzarli verso la qualità e la sostenibilità? 
C'è un autore che ha a mio parere analizzato in modo approfondito il legame tra 
ambiente e comunicazione: lo scienziato americano (antropologo, biologo, teorico dei 
sistemi) Gregory Bateson, forse il più profondo pensatore ecologico del nostro secolo. 
Vediamo come già da questa sua definizione siamo oltre la biologia: “L’ecologia è nel 
senso più ampio lo studio dell’interazione e della sopravvivenza delle idee e dei 
programmi nei circuiti”. 
Alla fine degli anni sessanta Bateson delineò l'embrione di una nuova disciplina, 
l’ecologia della mente. Era interessato a cogliere le analogie, i parallelismi tra i processi 
del pensiero e quelli dell'evoluzione biologica, al fine di mettere in relazione il mondo 
fisico e biologico con quello del pensiero, delle idee, e pensare così in modo unitario ciò 
che la tradizione culturale prevalente degli ultimi secoli ha separato: la mente e il corpo, 
la società e la natura. 
In altri termini, Bateson mostra nella sua opera come il mondo fisico, biologico, sociale 
ed economico consiste anche di pensiero, di comunicazione (ed è per questo, tra l’altro, 
che possiamo riconoscerci in questi sistemi e sviluppare un atteggiamento di 
responsabilità etica nei loro confronti).  
Si tratta di un approccio-punto di vista che ci consente di capire meglio quelle che sono 
le patologie, le distorsioni, le dinamiche automassimizzanti in cui possono incorrere tutti 
i sistemi viventi (un uomo, un bosco, una società). 
Diceva Bateson già venticinque anni fa: c’è una “ecologia delle erbacce” e allo stesso 
tempo una “ecologia delle idee cattive”, sono strettamente connesse. 
Detto altrimenti, l’inquinamento della ‘biosfera’ e quello della ‘semiosfera’ sono due 
facce dello stesso problema. Come la biosfera, anche la semiosfera è limitata, può 
saturarsi.  La semisfera sfruttata e manipolata non si riduce che a rumore, spazzatura 
segnica, come tanti esempi della comunicazione pubblicitaria e della TV ci testimoniano 
(Volli). 
Qui è messo in discussione un mito della rivoluzione informatica: l’informazione come 
risorsa che può accrescersi in modo illimitato, infinitamente disponibile e processabile.  
Siamo quotidianamente bombardati da una moltitudine di informazioni che anziché 
tradursi in conoscenza producono smarrimento. Bateson, introducendo il tema 
dell’inquinamento del mondo comunicativo, ci ha aiutato a cominciare a capire il perché. 

Una sostenibilità anche per la comunicazione 
 
Non abbiamo ancora, è evidente, una ricetta per ovviare al pericolo dell’inquinamento 
della semiosfera, siamo di fronte a un tema epocale, (e non dimentichiamo che “l’errore” 
è in un certo senso anche connaturale ai sistemi viventi), ma per l’ecologia della mente è 
fondamentale preoccuparsi di preservare la pluralità dei linguaggi (non solo verbali-
razionali ma anche quelli metaforico - onirici), non distorcere e non semplificare le 
dinamiche relazionali che costituiscono tutti i sistemi viventi.  
Non abbiamo ancora una ricetta per evitare i pericoli, ma ci può essere d’aiuto ancora 
una volta la felice mescolanza tra paradigma ecologico e paradigma comunicativo, 
l’analogia prima richiamata tra biosfera e semiosfera. 
Torniamo allora per un attimo al tema dello sviluppo sostenibile: si fonda sulla necessità 
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di non superare la “capacità di carico” degli ecosistemi, al fine di preservare la vita 
dell’ambiente e delle generazioni future. Una nozione che è stata in seguito allargata al 
sociale: “L'ipersviluppo delle forze produttive mette in crisi non solo l’equilibrio 
ecologico ma anche quello sociale, superate certe soglie trasforma il benessere in 
disagio” (Ruffolo). 
Può essere interessante estendere ulteriormente questo concetto. Anche il mondo 
comunicativo, per non ridursi a un caos di messaggi non codificabili o contraddittori e 
generatori di patologie, richiede una sostenibilità. Così come sono stati elaborati 
indicatori e bilanci per la qualità ambientale e per quella sociale, così dovremmo 
elaborare degli eco audit ed eco-bilanci del processo comunicativo.  
L’esigenza oggi sempre più sentita è aumentare la nostra capacità di discernere, l’uso 
consapevole e appropriato di metodi, tecniche e strumenti comunicativi. 
Occorre riconoscere, come dice Alberto Melucci, che anche per la comunicazione, il 
limite, inteso come finitezza e come frontiera, è la condizione essenziale per il 
permanere del senso: “Dobbiamo poter aprire e chiudere i nostri canali di 
comunicazione con l’esterno per mantenere vive le nostre relazioni, per non essere 
sommersi da un eccesso di messaggi”. 
È sempre più necessario oggi, per fronteggiare la continua e sempre crescente “usura del 
senso”, re-inventare e ri-significare nuovi linguaggi, grammatiche e segni carichi di 
valore, in grado di parlarci una lingua intelligibile, in grado di attivare gli strati profondi 
della nostra reattività intellettuale, emotiva e sensoriale. 
Con la sua ecologia della mente Bateson ci ha mostrato come le qualità umane e 
ambientali sono anche la qualità, ricchezza, molteplicità, articolazione, delle 
comunicazioni e delle relazioni tra i sistemi viventi. Qualità che sono un qualcosa che va 
preservato e progettato con molta cura e cautela.  

Il sapere: nuovo spazio antropologico 
 
I rischi di “crisi nell’ecologia della mente” e di inquinamento della semiosfera sopra 
evidenziati non dovrebbero però farci nascondere le opportunità. 
Di fronte alle attuali tendenze alla società postmoderna, smaterializzata e 
informatizzata, si manifestano spesso due atteggiamenti speculari: o di accettazione 
acritica o di regressione semplificatrice. Dobbiamo ancora sviluppare appieno le 
opportunità ecologiche di una tendenza sociale ed economica caratterizzata 
dall’aumento della risorsa informativa e da una diminuzione dell’utilizzo di energia e 
materia.  
Può esserci d’aiuto nell’immaginare questo percorso una recente elaborazione 
dell’antropologo francese Pierre Levy. Questo autore, che potremmo definire un 
'cibernetico ottimista' sostiene che l’evoluzione della specie umana, dopo la Terra 
(paleolitico), il Territorio (neolitico), il Mercato (rivoluzione industriale), sta entrando, o 
potrebbe auspicabilmente entrare, in un nuovo spazio-dimensione antropologica: lo 
spazio del Sapere (noolitico?). 
Per Levy sarà grazie all’emergere di questa nuova dimensione di informazione e 
formazione permanente che l'umanità potrà ristabilire rapporti non distruttivi con 
l’ambiente. Nel momento in cui il Sapere non cancella più la pluralità dei significati e dei 
mondi possibili, la Terra può tornare cosmo e può risignificare la nostra appartenenza al 
mondo (come nella Teoria di Gaia di J. Lovelock dove convivono mito e scienza); il 
Territorio può tornare a connetterci con la storia e l’identità dei luoghi: 
l’informatizzazione e la globalizzazione producono come contrappeso un nuovo bisogno 
di radicamento, identità legata alla cura del luogo in cui si abita; il Mercato può diventare 
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meno distruttivo per la stessa Terra e il Territorio attraverso l’emergere di  una 
economia post-materiale ed ecocompatibile che internalizza i parametri ambientali nei 
cicli produttivi. 
Con il formarsi dello “spazio del sapere” noi entriamo in una nuova dimensione che 
implica fondamentali cambiamenti per la società, l’economia, la politica, la conoscenza, 
l’etica... 
Cambiano i fondamenti delle identità soggettive e dei legami sociali, che d’ora in poi 
saranno sempre più costruiti in rapporto alla conoscenza (l’altro  è qualcuno che sa, che 
scambia e mette in comune un sapere...) e sempre meno sul ruolo-posizione svolto nel 
mondo produttivo. 
Va precisato che oggi lo spazio antropologico del sapere è ancora solo una opportunità 
di sviluppo. Siamo ancora dentro le patologie provocate dalla comunicazione mediatica 
unidirezionale, siamo nel Mercato e nella società dello spettacolo. Con la sua utopia 
cibernetica Levy ritiene però possibile, oltre che auspicabile “superare l’attuale fase 
mediatica nella quale le tecnologie servono a trasportare masse di informazioni, verso 
un’era del cyberspazio, nella quale serviranno a filtrare i flussi di conoscenze, serviranno 
a pensare insieme”.  
Non dobbiamo però pensare all’avvento dello spazio del Sapere come a un superamento-
cancellazione degli spazi precedenti, anche se in passato è stato così.  Il Territorio (con 
l’avvento dell’agricoltura e delle prime forme statuali) ha disciplinato, bonificato, 
coltivato e confinato la Terra; il Mercato ha ridotto il cosmo a risorsa, superato le 
frontiere, deterritorializzato e distrutto l’identità dei luoghi. Un processo che continua 
ancora oggi. Gli spazi antropologici una volta affermatisi e resisi autonomi sono sì 
irreversibili (non si torna indietro, se non al costo di pericolose regressioni) ma possono 
affiancarsi l’uno all’altro senza annullarsi, possono intersecarsi, coesistere e coevolvere, 
adattarsi a diverse logiche e razionalità. 
Il compito di una ecologia delle qualità umane e ambientali è quello di “ricercare e 
promuovere relazioni armoniose tra i quattro spazi antropologici”, metterli in 
comunicazione, mostrare come dipendono l’uno dall’altro, come si condizionino a 
vicenda.   

Comunicare e agire in modo ecologico 
 
Proviamo a raccogliere gli sviluppi di alcuni dei semi fin qui gettati. 
La comunicazione ecologica non è dunque solo un “parlare di ambiente” e dei suoi 
problemi, mera somma delle informazioni sull’ambiente, è anche un particolare modo 
del processo comunicativo.  
È l'arte di mettere in relazione l'uomo e l'ambiente e presuppone una complessità di 
relazioni e una pluralità di codici, la presenza simultanea di ragioni ed emozioni, valori e 
azioni. Non è un processo neutro, incorpora degli elementi di valore, contiene un’etica 
civile della responsabilità per tutto il sistema vivente, implica azioni e comportamenti 
conseguenti più equilibrati e comprensivi. Suoi tratti distintivi sono dunque la messa in 
relazione (tra le persone e l’ambiente), l’interdisciplinarietà, la responsabilità (la 
consapevolezza dell’essere parte di sistemi complessi), la pluralità degli emittenti, le 
relazioni orizzontali (non è unidirezionale), la valorizzazione delle risorse umane e 
ambientali. 
La comunicazione ecologica reimposta su nuove basi l'accoppiamento strutturale tra 
l'uomo e l'ambiente.  Non si dà più in primo luogo un potere unilaterale dell'uomo bensì 
processi di codeterminazione, di coevoluzione e di coapprendimento tra uomo e 
ambiente. L’insegnamento che possiamo trarre dalle scienze evolutive e cognitive 



 38 

contemporanee è quanto sia importante cercare di mantenere le capacità autocorrettive 
dei sistemi viventi, non distorcere e semplificare le loro dinamiche relazionali, così 
com'è importante preservare la loro ridondanza e flessibilità sia sul piano culturale che 
biologico. Importante infine lasciare margini all’imprevedibilità e all’errore in modo che 
i sistemi possano rispondere ai cambiamenti in modi non patologici. 
G. Bateson la chiamava saggezza sistemica: la capacità di apprendimento autocorrettivo 
dei sistemi viventi, il sentirsi parte di un più vasto sistema.  P. Levy la chiama intelligenza 
collettiva: la messa in comune di conoscenze, tecniche, segni, relazioni che permettono 
di pensare insieme, concentrare energie intellettuali, moltiplicare l’immaginazione, 
mobilitare le competenze.  
Riprendendo le indicazioni di Bateson come di Levy possiamo dire che una città, un ente, 
una impresa, una associazione, una scuola, si comportano in modo saggio e sistemico, si 
comportano come un collettivo intelligente, comunicano in modo ecologico quando: 
 sanno porsi in ascolto (all’interno e all’esterno) 
 apprendono ad apprendere 
 valorizzano la messa in comune di conoscenze e competenze 
 producono saper vivere, conoscenza viva 
 si comportano come un sistema autocorrettivo 
 ridefinendo in modo flessibile valori e acquisizioni 
 fanno uso di tecnologie pulite, riducendo al minimo sprechi e scarti 
 favoriscono la partecipazione attiva e responsabile.  

Comunicazione ecologica: alcune esemplificazioni 
 
Cominciamo ora a passare dalla teoria alle possibili sperimentazioni. Il presupposto 
maturato è che non si dia soluzione, o meglio, che non si possano affrontare i problemi 
ambientali senza una efficace comunicazione sull’ambiente quale si sta cercando di 
delineare. 
Chi si propone di intervenire nelle dinamiche dell’apprendimento e del comportamento 
sull’ambiente, non può non preoccuparsi di come i problemi ambientali sono percepiti, 
quali motivazioni spingono i comportamenti individuali e collettivi, quali conflitti si 
generano, ecc. 
Oggi nell’universo della comunicazione prevalgono la logica unidirezionale, riduttiva e 
semplificatrice, la modalità lineare “messaggio vs target”. 
È la logica finalizzata al consumo della pubblicità che “consuma” e banalizza ogni tema, o 
quella dei media (bad news, good news) che enfatizza alcuni pericoli per trascurarne 
altri meno visibili o che “non fanno notizia”. Un approccio apocalittico al futuro 
dell’ambiente che promuove da un lato il panico, dall’altro apatia. 
La comunicazione non si dà però nella sola modo unidirezionale e semplificatore di tv e 
pubblicità.  Possono i nostri comportamenti e aspettative cambiare in meglio, nella 
direzione dello sviluppo sostenibile, se i nostri modi relazionarci sono informati da un 
paradigma di complessità e improntati all’assunzione comune di responsabilità e alla 
partecipazione? Sembra di sì. 
Una impresa che applica i “sistemi di gestione ambientale” (EMAS) instaura una 
relazione di reciprocità col proprio territorio, migliorando nello stesso tempo le proprie 
performance ambientali e il rapporto con i cittadini. 
Gli Enti Locali che promuovono le procedure delle “Agende 21 locali” costruiscono i 
propri programmi di azione orientati alla sostenibilità attraverso la condivisione e la 
partecipazione dei cittadini e dei diversi portatori di interesse. 
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Attraverso i progetti di “educazione ambientale” le scuole attivano dinamiche che 
connettono conoscenze, valori e azioni, assumendo un atteggiamento responsabile per il 
proprio territorio e l’ambiente nel suo insieme. 
Attraverso la sperimentazione di nuovi modi di “gestione dei conflitti ambientali” basate 
sulla negoziazione e concertazione, è possibile superare i vicoli ciechi della 
deresponsabilizzazione e delle “sindromi di nimby” (ovunque ma non nel mio giardino). 
Non si tratta che di alcune esemplificazioni pratiche di una possibile comunicazione 
ecologica. 
Lungi dal pensare di aver trovato la soluzione a temi epocali che coinvolgono le nostre 
società, la convinzione è che, promuovendo l’EMAS, le Agende 21, l’INFEA, ecc. si 
consegnano nelle mani dei cittadini e degli attori sociali strumenti di relazione 
comunicazione ambientale efficaci che consentono a ciascuno di responsabilizzarsi e 
sentirsi parte attiva di fronte ai problemi. 
 
Educazione all’ambiente e alla sostenibilità 
 
Torniamo in conclusione del percorso avviato su una particolare forma di 
comunicazione ecologica cui abbiamo poco sopra accennato: l’informazione, formazione 
e educazione all’ambiente (INFEA).  Attraverso l’esperienza dentro le scuole e sul 
territorio degli ultimi decenni è stato via affinato uno strumento molto importante che le 
più recenti Carte dei Principi di Fiuggi e Salonicco (1997) definiscono come "orientato 
allo sviluppo sostenibile e consapevole", “componente essenziale delle politiche 
pubbliche”. Quella identificata è una dimensione educativa permanente e globale 
(scientifica, etica, estetica, civica), che coinvolga l'istruzione scolastica, la 
sensibilizzazione dei cittadini, la formazione professionale, la ricerca. Una educazione 
che sviluppa conoscenze, valori, azioni, in altre parole una educazione che forma alla 
cittadinanza attiva e alla responsabilità. 
L’INFEA non è dunque una appendice dei programmi scolastici o una “pubblicità 
progresso” in favore dell’ambiente. Se si vuole evitare il rischio della residualità e della 
parzialità dell'INFEA, il suo confinamento a disciplina aggiunta, occorre, in primo luogo, 
avere ben presente che l'INFEA, per quanto possa trovare a volte  applicazioni 
circoscritte e limitate, è una proposta legata alle grandi trasformazioni culturali e 
scientifiche contemporanee, ovvero a quella “riforma ecologica del sapere” verso un 
paradigma di complessità di cui ha parlato tra gli altri Edgar Morin.  In secondo luogo, è 
necessario raccordare l’INFEA con recenti e importanti avvenimenti: il processo 
dell’autonomia scolastica da un lato e la promozione dei piani di azione ambientale 
(Agende 21 locali) dall’altro. 
Conseguentemente a quanto abbiamo affermato poco sopra sulla comunicazione 
ecologica, l’educazione ambientale non può limitarsi a una somma di nozioni e 
informazioni sullo stato dell’ambiente (anch’esse comunque indispensabili): deve essere 
in primo luogo un apprendere a “pensare per relazioni”, un approccio interdisciplinare 
che tiene insieme conoscenze ed etiche, ragioni e passioni, riflessioni e azioni.  
Se proviamo a considerare il ruolo e la relazione dei principali momenti che 
costituiscono un percorso educativo ambientale - la scienza, l’etica, l’azione - vediamo 
come siano sì distinti, ma strettamente connessi tra di loro, come formino un sistema 
circolare e ricorsivo, dove ciascun polo è influenzato dagli altri e viceversa. Non si dà un 
centro, un primato, un punto privilegiato, ma un reciproco implicarsi, continui feedback 
e calibrazioni.  
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Non ci sono esiti scontati nei processi evolutivi e conoscitivi, ma se rispettiamo la 
complessità sistemica, potremo, con maggiori probabilità, avere una "scienza con 
coscienza", consapevole dei propri limiti, che si interroga sul suo ruolo nella società e 
sulle conseguenze pratiche che induce; un"'etica della responsabilità", che tiene conto 
delle complesse relazioni fisiche-biologiche-sociali-mentali, della loro fragilità e 
vulnerabilità; una "azione più equilibrata", error friendly (reversibile), ponderata, 
costruzione di possibili all’interno di limiti, di co-pilotaggio (guidare-seguire la natura). 
Evidenti sono invece i pericoli qualora, e spesso avviene, si pratica una riduzione di 
complessità. 
È lo scientismo l’esito se prevale l'unidirezionalità della scienza; se sono invece i valori a 
dominare su scienza e azione, il pericolo è il fondamentalismo, l'integralismo, l’etica 
della “convinzione” che sostituisce quella della “responsabilità”; quando infine l’azione 
trascura i presupposti culturali e valoriali, abbiamo un pragmatismo senz'anima, una 
razionalità cieca, “mezzi” non coerenti con i “fini”. 
La convinzione, supportata dal metodo e dall’esperienza che il processo dell’INFEA, 
guidato da un paradigma di complessità, fondato su una ecologia dei saperi, dei valori, 
delle azioni, possa contribuire a produrre ciò di cui oggi abbiamo più bisogno, in altre 
parole: eco-saperi,  eco-valori,  eco-azioni. 
 
Note 

 
1) Il saggio “Ambiente e comunicazione”, elaborato nel 1997 in occasione di alcune docenze e 

conferenze tenute nelle sedi dell’Università di Ravenna e Bologna, è apparso sulla rivista 
Psicologia e lavoro, Patron Editore, Bologna, pag. 25-31,  n.110  1998. 

 
Bibliografia 
 

Si vedano le sezioni ” della bibliografia generale in appendice  “Comunicazione e società 
dell’informazione”,  “politiche di sostenibilità e Agenda 21 locale”, “Educazione ambientale e alla 
sostenibilità”.  
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2.2    La sostenibilità vista da Luneburg  (1) 

 
 
Nell’ottobre del 1999 presso l’Università di Luneburg (30 km da Amburgo) in Bassa 
Sassonia si è tenuto un workshop di quattro giorni dal titolo “La comunicazione 
ambientale nei processi di Agenda 21 locale”. All’incontro sono intervenute 
rappresentanze dei mondi istituzionali, economici, formativi, associativi della Bassa 
Sassonia e dell’Emilia-Romagna. Ha prodotto un confronto e uno scambio di esperienze 
molto proficui per tutti i partecipanti, trampolino di lancio per progetti comuni che 
hanno dato i loro frutti negli anni successivi. 
La discussione e le presentazioni seminariali (2) volevano verificare la fondatezza della 
seguente tesi: “Agenda 21 locale è in primo luogo un nuovo modo di costruire la 
programmazione orientata allo sviluppo sostenibile attraverso metodi e strumenti 
interdisciplinari, partecipativi, informativi, responsabilizzanti.  Una efficace 
comunicazione ambientale che abbia le caratteristiche del dialogo e lo stimolo a 
costruire nuovi comportamenti individuali e collettivi è coessenziale al successo delle 
politiche”.  
Il racconto prosegue qui dando conto dei tratti salienti l’esperienza riportataci dagli 
amici tedeschi.  Una storia per noi italiani istruttiva e stimolante, il work in progress di 
una Agenda 21 a scala locale e regionale, che per dimensioni e caratteristiche si presenta 
come più sistematica e avanzata rispetto a quanto avviato nel nostro paese. Cerchiamo 
allora di evidenziare seppure sinteticamente gli elementi più rilevanti di quello che 
potremmo definire un avanzato sistema di promozione della sostenibilità. 
Anzitutto parliamo dell’Università di Luneburg, della quale siamo stati ospiti. La sua 
Facoltà di Scienze Ambientali è un vero e proprio corso di studi interdisciplinare, che 
studia e progetta intorno ai temi della sostenibilità, che forma gli esperti e i consulenti 
per la pubblica amministrazione, per le imprese, per l’insegnamento. È proprio dal 
legame organico con questa università che le amministrazioni locali e il sistema delle 
imprese traggono un generale beneficio nell’impostare le proprie politiche e strategie, i 
propri progetti e modelli di gestione. 
Il Land della Bassa Sassonia da alcuni anni sostiene i processi di Agenda 21 e per far 
questo ha iniziato con il costituire un Comitato Interministeriale per integrare, sia nella 
pubblica amministrazione che in ambito formativo, i diversi settori e discipline attinenti 
lo sviluppo sostenibile. Uno dei primi atti, una campagna di comunicazione rivolta a tutti 
i segmenti della società sui temi e contenuti di A21 e su ciò che ognuno può fare nel, 
proprio ambito di lavoro. Ne è seguito lo sviluppo di un intenso dialogo e collaborazione 
con tutti i diversi gruppi di interesse. Il primo risultato nel 1996 con una “dichiarazione 
di impegno comune” sugli obiettivi di fondo di A21 in Bassa Sassonia. 
Agenda 21 è un processo che coinvolge la quasi totalità dei Comuni grandi e piccoli del 
Land, da Hannover a Luneburg. I piccoli comuni sono inoltre tra di loro associati nel 
promuovere tali progetti e nel formare gli operatori. Che A21L non sia una appendice 
dei programmi amministrativi o appannaggio dei soli responsabili delle politiche 
ambientali lo si vede chiaramente da come i Comuni si sono organizzati per 
promuoverla. Appositi uffici e staff operativi espressamente dedicati ad A21L sono alle 
dirette dipendenze del Sindaco, dispongono inoltre di strumenti informativi quali riviste, 
newsletter, siti web, che mantengono una relazione continua tra tutti i protagonisti del 
processo A21L. 
Dalle testimonianze presentate emerge tra le altre cose il fatto che A21L è per le 
amministrazioni locali un potente strumento di miglioramento delle politiche, per la 
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programmazione e realizzazione di obiettivi concreti. Inoltre si presenta con evidenza 
quale nuovo strumento di partecipazione e di codecisione in grado di riavvicinare i 
cittadini alla pubblica amministrazione. 
A21L non si ferma però al ruolo delle amministrazioni pubbliche. I diversi stakeholders, 
ai vari livelli, non solo partecipano ai Forum locali indetti dei Comuni, bensì, ciascuno di 
loro sta costruendo nella propria organizzazione un processo di A21L. L’Università di 
Luneburg ad esempio sta facendo la propria A21L. Questo significa dibattito tra i 
docenti, ricercatori, studenti sulle finalità e sugli obiettivi della ricerca scientifica, gli 
esiti delle sue applicazioni. La premessa per l’adozione di un Piano che concepisce 
l'Università come una "comunità sostenibile” e definisce precisi obiettivi, alcuni già 
realizzati, quali ad esempio il “bilancio ambientale” dell’ateneo, la riduzione e 
ottimizzazione dei consumi energetici, ecc. 
Esiste poi una rete di “scuole per l’Agenda 21” che il Ministero dell’istruzione della Bassa 
Sassonia sostiene con un piano di cinque anni per la realizzazione nelle scuole 
dell’obbligo di progetti su sei temi principali: mobilità, città sostenibili, turismo 
sostenibile, agricoltura e alimentazione, economia (simulazione di aziende da parte degli 
studenti dentro le scuole), partecipazione. Su iniziativa di una scuola è stato stilato un 
“contratto delle generazioni” che impegna i firmatari a comportamenti ecosostenibili per 
le presenti e future generazioni.  
Sono alcune centinaia le imprese che nella sola Bassa Sassonia sono coinvolte in processi 
di A21L, supportate da una specifica associazione di categoria (la B.A.U.M.). Da rilevare 
come per loro l’ambiente sia già da diversi anni un fattore che produce qualità e 
congiuntamente profitto, innovazione tecnologica e produttiva, maggiore motivazione 
dei dipendenti e migliori rapporti con le popolazioni locali. L’applicazione di procedure 
quali l’EMAS, i marchi ecologici, i report ambientali di impresa, sono i principali risultati 
concreti. 
In conclusione di queste brevi note si vuole accennare a un esempio concreto di progetto 
integrato e sostenibile, impostato secondo i criteri di A21L, realizzato ad Hannover. Si 
tratta di un nuovo quartiere (Kronsberg), progettato dall’Università di Luneburg 
secondo principi e tecnologie volte a ottimizzare i consumi energetici e idrici, il recupero 
dei rifiuti, il riutilizzo in loco dei materiali di scavo, ecc. Particolarmente interessante è 
l’esperimento di informazione e educazione ambientale permanente che è effettuato in 
questo quartiere e che è parte integrante del progetto. All’interno del nuovo quartiere, 
che a poco a poco si sta popolando, vi è KUKA, ovvero una agenzia di comunicazione ed 
educazione ambientale al servizio dei nuovi residenti.  Quest'Agenzia, in cui lavorano 
neolaureati di Luneburg, ha dapprima promosso la formazione per i tecnici e gli operai 
che hanno costruito il quartiere e ora, in modo permanente, svolge un ruolo di 
informazione sul miglior utilizzo delle tecnologie presenti negli edifici, sui 
comportamenti individuali e collettivi ecosostenibili, promuove la partecipazione attiva 
alla vita del quartiere, ecc. Un esempio concreto dunque di progettazione e gestione eco-
sostenibile nella quale l’informazione e l’educazione svolgono un ruolo fondamentale. È 
stato per noi di particolare soddisfazione riconoscere la consonanza tra questa 
realizzazione e il ruolo maturo che per i nostri Centri di educazione ambientale abbiamo 
previsto nel programma INFEA regionale 1999/2001.  
 
 
Note 
 

1. Pubblicato in Centocieli, aprile 2000, l’articolo è cofirmato con Lea Boschetti. 

 



 43 

2. Gli atti del seminario di Luneburg 1999 sono pubblicati in  “Lokale Agenda 21, akteure und 
aktionen in Deutsch und Italien”, U. Stoltemberg/E. Nora (a cura di) , V.A.S. – Frankfurt  2000. 
Nello stesso volume il capitolo sul sistema regionale INFEA e l’Agenda 21 locale in Emilia-
Romagna a cura di Paolo Tamburini 

 
3. La collaborazione con l’Università di Luneburg – ed in particolare con la Prof.ssa Ute 

Stoltenberg -  avviatasi con il seminario citato è proseguita con il progetto “Vetrina 
internazionale della sostenibilità realizzato congiuntamente in quattro città e land europei: 
Luneburg (Bassa Sassonia), Langenthal (Berna), Graz (Austria), Provincia di Modena e 
Regione Emilia-Romagna (Italia).  La Regione Emilia Romagna ha nell’ambito di questo 
progetto attivato a scala regionale la propria ‘Vetrina della sostenibilità’ a partire dal 2003 
(http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/vetrinasostenibilita). Il progetto internazionale e 
regionale sono documentati nel volume “Nachhaltigkeit ist machbar” (La sostenibilità si può 
fare), U. Stoltemberg/E. Nora (a cura di) , V.A.S. – Frankfurt  2005 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/vetrinasostenibilita
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2.3 Oltre la comunicazione sull’ambiente in pericolo (1) 

 

Il contesto, i problemi 
 
Da diversi anni la comunicazione riguardante le problematiche ambientali locali e 
globali, i prodotti e servizi “ecologici e ambientali”, è promossa in varie forme e con 
diversi strumenti da una pluralità di soggetti quali mass media, pubblica 
amministrazione , imprese , associazioni del volontariato, attori politici, agenzie ed enti 
di controllo, pubblicità.  
Le caratteristiche e i modi con cui tale comunicazione e informazione sono proposte, 
sono però ancora, e troppo spesso, distinte da elementi di unilateralità, settorialità, 
episodicità, sensazionalismo, superficialità che lasciano nell’insieme insoddisfatti i 
diversi attori della comunicazione.  
I linguaggi e i contenuti utilizzati appaiono troppo spesso semplificati o eccessivamente 
tecnici, l’informazione è in molti casi composta da una eccessiva mole di dati 
difficilmente gestibili, oppure scarsa, incompleta, datata e di difficile accesso per i 
potenziali interessati.  
Sono inoltre spesso carenti l’analisi e la descrizione delle relazioni tra i problemi, le 
cause e gli effetti (e le loro retroazioni), le possibili soluzioni e relativi vantaggi e 
svantaggi, condizioni di base per un’informazione il più possibile corretta e 
comprensibile.  
L’insieme di questi e altri fattori introduce il rischio, nonostante le buone intenzioni, di 
rendere inefficaci gli obiettivi e le iniziative di comunicazione tra i promotori e i 
destinatari di questi processi di comunicazione, impedendo un effettivo dialogo tra i vari 
attori e una migliore comprensione dei problemi in gioco e delle soluzioni appropriate. 
Non è possibile poi non considerare le condizioni e il più ampio contesto “epocale” in cui 
avviene la comunicazione sulle problematiche ambientali, anche se una loro analisi 
richiederebbe ben altro spazio. Nella società dell’informazione, accanto a tante positive 
opportunità (più servizi e meno beni materiali) c’è il rischio dell’”inquinamento 
comunicativo”, in altre parole una inflazione di messaggi non distinguibili che anziché 
tradursi in conoscenza producono smarrimento. 
Un tema quest’ultimo che pone con forza la necessità di una sostenibilità anche per la 
comunicazione, una ecologia dei linguaggi, dei codici, dei modi e degli strumenti 
comunicativi. La necessità di aumentare le nostre capacità di discernere, vagliare e 
organizzare le informazioni. La necessità di linguaggi che siano intelligibili e carichi di 
valore, in grado di attivare gli strati profondi della nostra reattività intellettuale, 
emotiva, sensoriale. 
Gli appunti che seguono non hanno ovviamente la presunzione di rappresentare una 
risposta esaustiva ai grandi problemi evidenziati. Sono  uno sforzo nella direzione di una 
comunicazione per la sostenibilità che vuole essere allo stesso tempo una 
comunicazione sostenibile. 
 
Le nuove sfide (e le risposte) 
 
Nell’ultimo decennio, con l’incalzare dei problemi ambientali a livello locale e planetario, 
sono stati compiuti importanti passi avanti nell’elaborazione di una teoria e di una 
strategia, quella dello sviluppo sostenibile, che affronta tali problemi non più ex-post, ma 
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si preoccupa di riorientare sulla qualità ambientale e sociale il modo di produrre e di 
consumare. 
Il paradigma e le sfide dello sviluppo sostenibile introducono la necessità di affrontare 
con un approccio sistemico e integrato la complessità dei problemi legati all'interazione 
delle componenti ambientali, sociali ed economiche.  
Il Programma di Agenda ventuno, sancito alla Conferenza ONU su Ambiente e Sviluppo 
nel 1992 a Rio De Janeiro e sottoscritto da Governi, organizzazioni non governative e 
settori del mondo industriale, afferma poi esplicitamente il ruolo e il valore 
fondamentali dell’informazione, dell’educazione, della formazione, della consapevolezza e 
della partecipazione di tutti gli attori a ogni livello, al fine di definire strategie e soluzioni 
e intraprendere azioni per attuare modelli di sviluppo sostenibile. 
Il passaggio dalle politiche orientate al “comando e controllo” alle politiche proattive, 
preventive e responsabilizzanti, richiede conseguenti cambiamenti nel mondo della 
comunicazione. 
L’obiettivo di una piena “cittadinanza ambientale”, la co-partecipazione dei cittadini al 
governo dell’ambiente, presuppongono e richiedono un insieme progressivo di abilità 
cognitive, strategiche, metodologiche, comunicative e relazionali che vanno dalla 
“sensibilizzazione” sui problemi ambientali, alla “conoscenza”, alla “responsabilità”, alla 
“competenza” ambientale. 
C’è dunque l'esigenza, per tutti gli attori coinvolti, di un miglioramento della 
comunicazione sulla complessità delle questioni ambientali, di adottare modi di 
comunicare più coerenti e funzionali agli scopi che si intendono perseguire.     
Nella prospettiva sopra richiamata, l’approccio e la metodologia di Agenda 21 locale 
rappresenta anche per la comunicazione una sfida e un’occasione di innovazione con 
ricadute contenutistiche, metodologiche e operative.  
Nei processi e Piani di Azione di Agenda 21locale sperimentati a livello locale la 
comunicazione non è solo uno strumento di supporto alla realizzazione di programmi e 
azioni, bensì un elemento integrante e co-essenziale alla programmazione. 
Pensare, prefigurare, confrontare, costruire mondi sostenibili possibili è un processo di 
costruzione ambientale-sociale-economica attraverso la relazione comunicativa-
formativa tra diversi attori con interessi diversi. 
Il processo di costruzione di una Agenda 21 locale rappresenta una notevole 
opportunità interattiva di co-informazione e co-apprendimento/co-formazione tra tutte 
categorie sociali e i singoli che vi prendono parte. 
Il Programma di Agenda 21 dell’ONU, tradotto a livello locale, è dunque un processo 
partecipato, per sua natura dinamico, cosi come il concetto di sostenibilità, in cui: 
 si condividono e scambiano saperi e competenze (il Forum A21L e i gruppi di lavoro 

tematici come “comunità di apprendimento” e “laboratori di progetti di 
sostenibilità”); 

 si manifestano diversità di valori, paradigmi, percezioni che possono essere 
occasione di conflitto ma anche opportunità per trovare soluzioni creative e 
condivise a problemi; 

 si definiscono e sperimentano nel vivo possibili soluzioni, collegando ricerca e azione 
 si attiva una “progettazione partecipata” in grado di coinvolgere le persone in modo 

profondo, di ridefinire e produrre nuove identità, anche attraverso la 
sperimentazione di nuove metodologie di partecipazione (simulazioni di scenari, 
giochi di ruolo);  

 si stimolano le persone all’assunzione di responsabilità: ciascuno attua a seconda del 
proprio ruolo e possibilità una parte dei programmi convenuti / condivisi. 
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L’attivazione di un processo di Agenda 21 Locale, in analogia con altri programmi, 
metodologie e strumenti di gestione ambientale orientati alla costruzione di una società 
sostenibile e responsabile per le future generazioni (Programmi di educazione 
ambientale  -INFEA-, Sistemi di gestione ambientale -EMAS-, Valutazione Ambientale 
Strategica -VAS-, Bilanci ambientali di processo e di prodotto, programmazione 
partecipata, ecc.), facilita quindi nuovi modi di  comunicare che possiamo definire 
'ecologici', in quanto: 
 mettono in relazione le persone e queste con l’ambiente; 
 sono interdisciplinari   (attraversano i campi del sapere);  
 inducono la responsabilità  (la consapevolezza dell’essere parte di sistemi 

complessi);  
 prevedono il continuo scambio interattivo tra  una pluralità di emittenti e 

destinatari; 
 valorizzano nel contempo le risorse umane coinvolte e contribuiscono a 

salvaguardare le risorse ambientali esistenti.  
 
I possibili percorsi 
 
Si indicano di seguito in sintesi quali dovrebbero/potrebbero essere i tratti distintivi di 
una comunicazione ambientale orientata allo sviluppo sostenibile, i cambiamenti a più 
livelli necessari nell’approccio culturale e metodologico, nei tematismi e negli strumenti  
(2). 
Obiettivo della presente carta è quello di cercare di definire, prima ancora dello specifico 
ruolo dei diversi attori della comunicazione ambientale per lo sviluppo sostenibile, un 
quadro condiviso di orientamenti che dovrebbe informare l’azione comunicativa dei 
diversi stakeholders coinvolti nei processi di Agenda 21, fatti salvi i loro specifici ruoli, 
funzioni e responsabilità.  

Il passaggio da una comunicazione incentrata sull’ambiente in pericolo (a volte 
amplificato, altre minimizzato) ad una comunicazione “per la sostenibilità”, pensata e 
praticata come elemento co-essenziale della soluzione del problema, presuppone le 
seguenti transizioni: 
 
1. Da una comunicazione programmata a priori dagli addetti ai lavori alla periodica 

analisi dei bisogni informativi emergenti; a un costante e preventivo monitoraggio 
delle “percezioni”, dei “comportamenti” delle “motivazioni” verso l’ambiente; alla 
costante verifica (auditing) dell'efficacia delle azioni intraprese e degli strumenti 
utilizzati quali presupposti metodologici di base per strategie e piani di 
comunicazione; 
 

2. Dall’informazione unidirezionale “a una via - >” alla comunicazione “a due vie < - >”, 
articolata in un processo dinamico di ascolto – comunicazione - interazione di tipo 
retroattivo (feedback) –, rapporto di co-determinazione tra gli attori che vi prendono 
parte; 

 
3. Dall’episodicità, emergenza, casualità, rincorsa ai problemi, a una comunicazione 

continua e preventiva, a una pianificazione integrata della comunicazione che segue 
tutte le fasi dei processi decisionali (prima, durante, dopo); 
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4. Da un’informazione volta a sensibilizzare, che dà consigli, per il cambiamento degli 
atteggiamenti, al coinvolgimento diretto, motivazione e co-responsabilizzazione per 
la partecipazione attiva dei vari attori rispetto ai problemi, opportunità, rischi e 
responsabilità di ciascuno relative a progetti di pubblico interesse sul territorio; alla 
promozione dell’approccio negoziale per l’elaborazione e condivisione di obiettivi 
comuni tra i diversi “portatori di interesse” (stakeholders); 

 
5. Dalla approssimazione alla credibilità e attendibilità delle fonti, alla disponibilità di 

dati e informazioni sull’ambiente che siano comprensibili a tutti, aggiornati, 
confrontabili (nello spazio e nel tempo), verificabili e rilevanti, secondo standard 
riconosciuti a livello regionale, nazionale e internazionale; 

 
6. Dalla comunicazione monotematica (es. rifiuti) alla comunicazione integrata e 

trasversale, orientata a descrivere la complessità dei temi 
interdisciplinari/intersettoriali e a evidenziare le implicazioni di tutti gli aspetti 
ambientali, sociali, economici; 

 
7. Dalla lettura ed esposizione semplificata dei problemi alla considerazione-

descrizione delle cause e degli effetti (che raramente sono semplici e lineari bensì 
complessi e ricorsivi), l’intreccio di implicazioni ambientali, sociali, economiche a 
breve, medio e lungo termine, le possibili soluzioni tecnologiche, economiche, 
normative, gestionali, sociali, culturali; 

 
8. Dall’enfatizzazione di pericoli e disastri ambientali alla proposizione di modelli di 

“buone pratiche” realizzate e in corso, evidenziandone le ricadute economiche, 
ambientali e sociali, l’accettabilità e il coinvolgimento dei diversi attori coinvolti e la 
desiderabilità dei cambiamenti verso la sostenibilità; 

 
9. Da comunicazioni ad attori ristretti e consolidati a comunicazioni ad attori diversi e 

nuovi, al fine di promuovere una più ampia partecipazione di attori nelle fasi di 
progettazione e attuazione, con riguardo anche a settori sociali ritenuti di scarso 
“peso” nelle decisioni, come marginali, deboli, anziani e nuove generazioni (bambini, 
giovani); 

 
10. Dalla semplificazione e riduzione dei codici comunicativi, all’adozione di una 

pluralità di linguaggi da utilizzare in modo appropriato secondo i contesti e gli attori 
coinvolti: messaggi “al cuore, alla testa, all’occhio”; mix di linguaggi dedicati: tecnico-
statistico, divulgativo-informativo, emozionale, estetico-artistico, di rendicontazione, 
improntati a conciliare “rigore scientifico e immaginazione”; 

 
11. Dall’ancora prevalente utilizzo dei tradizionali strumenti di comunicazione 

informativi/mono-direzionali all’implementazione di strumenti interattivi, 
multimediali  (ipertesti, mailing list, Internet – web e video conference, ecc.) e 
partecipativi (Forum, workshop, focus group, momenti informali-conviviali, ecc.): 
necessità di un mix bilanciato e combinato di new media interattivi e di contatti “viso 
a viso”; 

 
12. Dal consumo passivo delle nuove tecnologie informative, al loro orientamento e 

utilizzo per implementare il lavoro in rete, per garantire l’accesso in tempo reale alle 
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informazioni sull’ambiente, per ampliare gli spazi di decisione, occasione per 
praticare effettivamente il pensare globalmente e l’agire localmente; 

 
13. Dall’utilizzo di strumenti di comunicazione ad alto impatto ambientale (spreco di 

carta,  inflazione di messaggi) alla promozione di strumenti di comunicazione più 
sostenibili che utilizzano in modo appropriato, efficace e oculato le risorse materiali 
e immateriali.  

 
 
Note 

 
1. La “Carta per la comunicazione nei processi di Agenda 21 Locale” è stata redatta da  Walter 

Sancassiani (Direttore Focus Lab) e Paolo Tamburini (Responsabile Servizio Comunicazione, 
educazione ambientale, agenda 21 locale - Regione Emilia-Romagna) su incarico del 
Coordinamento Agende 21 locali italiane.  È stata presentata a COMPA, il salone della 
Comunicazione Pubblica italiana ideato e coordinato da Alessandro Rovinetti, nel settembre 
2000. Pubblicata sul sito del Coordinamento Agende 21 Italia, dell’associazione Comunicazione 
Pubblica e, tra le altre, sulla rivista Spazio Ambiente,  Regione Umbria,  novembre 2000 

 

2. Molte le progettualità e le iniziative di comunicazione realizzate in Emilia-Romagna negli ultimi 
quindici anni, a cura del Servizio Comunicazione, Educazione Ambientale, Agenda 21 locale, 
ispirate dai principi e indirizzi di questa carta.  Tra queste le campagne di comunicazione – di cui 
si parla nel successivo 2.7 - “Liberiamo l’aria”; “Acqua, risparmio vitale”; “ConsumAbile” ; il 
portale web Ermes Ambiente (2002) http://ambiente.regione.emilia-romagna.it; il progetto 
Moniter – sorveglianza inceneritori (sua area di intervento sulla comunicazione, percezione e 
gestione dei conflitti) http://www.arpa.emr.it/pubblicazioni/moniter/generale_1485.asp; la 
rivista Centocieli (dal 1999) http://ambiente.regione.emilia-
romagna.it/infeas/temi/pubblicazioni/centocieli; la collana dei Quaderni INFEA (dal 2004) 
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/infeas/temi/pubblicazioni/quaderni-infea; la collana 
dei libri-agenda ‘Brenda’ (dal 2004)  http://ambiente.regione.emilia-
romagna.it/infeas/temi/pubblicazioni/libri-agenda-brenda.  Si veda infine il numero 
monografico della rivista Centocieli dedicato alla comunicazione ambientale:  
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/infeas/temi/pubblicazioni/centocieli/2006-
n.16Dic.pdf 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/
http://www.arpa.emr.it/pubblicazioni/moniter/generale_1485.asp
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/infeas/temi/pubblicazioni/centocieli
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/infeas/temi/pubblicazioni/centocieli
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/infeas/temi/pubblicazioni/quaderni-infea
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2.4  Percepire e costruire l’ambiente  (1) 
 
 
Cercare di rispondere al perché, nonostante l’evidenza scientifica, le nostre società 
ancora non producano risposte efficaci ai problemi ambientali, è probabilmente arduo e 
implica un livello di analisi politica, economica, sociale, tecnologica, quanto mai 
impegnativo.  Sul piano comunicativo sembra che i messaggi sui rischi e problemi 
ambientali non siano  recepiti o creduti, o producano effetti contraddittori. Sembra che 
quella della “natura in pericolo” sia una retorica che dopo aver indotto paura e 
inquietudine si sia consumata e ora lasci il posto all’assuefazione. Perché?  È ancora 
molto diffusa l’idea che la soluzione dei problemi ambientali richieda una maggiore 
quantità di informazione. Di tanto in tanto c’è chi lamenta la scarsa attenzione di tv e 
giornali a questo tipo di problemi. E' probabilmente fuorviante concentrarsi solo su 
questo aspetto.  
 
L’ecologia del pensiero e dell’azione 
 
Sia la ricerca che l’esperienza mostrano oggi come non sia ormai più sufficiente 
conoscere meglio l’ambiente per comportarsi conseguentemente in modo più 
responsabile nei suoi confronti. Alcuni anni fa, un'inchiesta ambientale svizzera (CH 
Umweltsurvey) si propose di monitorare il livello e la qualità della “percezione”, della 
“conoscenza”, della “coscienza”, dei “comportamenti” e della “disponibilità a contribuire” 
relativi ai temi della tutela ambientale dei cittadini.  I risultati emersi erano rilevanti: 1) 
l’influsso diretto della conoscenza dell’ambiente sul comportamento è particolarmente 
debole (ci sono anzi situazioni che testimoniano che i più informati si mostrano come i 
più incoerenti); 2) rispetto alla conoscenza ambientale, la “coscienza” ambientale 
esercita un influsso leggermente più marcato sul comportamento (ma resta pur sempre 
un divario tra ‘volere’ e ‘potere’); 3) il rispetto dell’ambiente aumenta con il 
coinvolgimento di una persona e del suo vicinato in reti e cerchie sociali ecologiche. 
Sembra non darsi affatto dunque un rapporto causale lineare tra conoscenze e 
comportamenti.  Così come ancora non è sufficiente essere consapevoli dei problemi se 
poi non si possiedono gli strumenti appropriati all’azione responsabile e ponderata e da 
ultimo, ma non ultimo, se non si è direttamente partecipi dei cambiamenti. 
La psicologia cognitiva ha negli ultimi decenni (2) via via affinato una concezione 
complessa e integrata nella quale percezione, cognizione, competenza, comportamento… 
sono descritti come un processo ricorsivo, non certo lineare, i cui singoli momenti sono 
strettamente interrelati. Lo stesso ruolo del soggetto è un ruolo attivo, non è certo un 
mero recipiente nel quale si collocano e si rispecchiano le informazioni provenienti dal 
mondo esterno. La realtà percepita non è la “realtà” ma il frutto di una interpretazione, 
di una mediazione. Conosciamo ed entriamo in contatto con il mondo esterno attraverso 
“mappe”, “paesaggi mentali”.  Sono le nostre strutture di ragionamento attraverso le 
quali percepiamo, concettualizziamo, agiamo. Queste strutture variano a seconda degli 
individui, dei gruppi sociali e culturali  (3). 
Percepire, pensare, agire è dunque un processo interattivo, sociale, ambientale: una 
ecologia delle idee. Da qui la nostra libertà e creatività ma anche le possibili 
incongruenze tra pensiero e azione: il mondo può non funzionare nel modo in cui lo 
rappresentiamo/costruiamo. 
Nella storia dell’evoluzione biologica, sembra essere un problema comune ai sistemi 
viventi l’elaborazione di un'epistemologia che consenta l’adattamento e la 
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sopravvivenza in un dato ambiente.  E conseguentemente appare evidente che è urgente 
oggi per la specie umana, una nuova epistemologia che le consenta di rapportarsi in 
modo non distruttivo con il pianeta (capacities building, competenza evolutiva). 

 
La società del rischio e gli stili di pensiero 

Anche la sociologia si è soffermata sulla percezione dei problemi ambientali e in 
particolare sui processi sociali attraverso i quali sono definiti e riconosciuti.  Il tedesco 
Ulrick Beck ha proposto una acuta analisi delle nostre attuali “società del rischio” (3), 
concentrando l’attenzione sulle conseguenze non previste e non esternalizzabili delle 
logiche di controllo delle nostre società. 
Che cos’è un rischio ambientale?   Anzitutto è il rischio percepito. Uno stadio particolare, 
dice, intermedio tra la sicurezza e la distruzione, dove la percezione dei rischi minacciati 
determina pensieri e azioni.  A volte la diffusione sui media rende i rischi 
immediatamente “reali”, ma le affermazioni di rischio non sono né solamente fattuali né 
solamente di valore: sono entrambe le cose, “un ibrido prodotto dall’uomo, che include e 
combina politica, etica, matematica, mass media, tecnologie..”. Tra realtà 'percepita' e 
realtà 'oggettiva' c’è dunque uno scarto. 
I rischi sono tra l’altro invisibili (le radiazioni nucleari, le onde elettromagnetiche, gli 
organismi geneticamente manipolati, ecc.); prescindono il dato scientifico e non sono 
isolabili come meri problemi tecnici (le verità della scienza e soprattutto della tecnica 
non sono più certe, sono in discussione); non sono percepiti da tutti allo stesso modo (il 
cittadino non si forma la stessa opinione dell'esperto, le diverse categorie sociali ..); più 
sono ignorati o sottovalutati, più crescono in fretta. 
Una società come la nostra che si concepisce “a rischio”, rileva Beck, ha nondimeno 
l’opportunità di riflettere su se stessa: i suoi obiettivi e attività diventano oggetto di 
discussione politica e scientifica. Il rischio fa di noi e del nostro ambiente una “comunità 
di destino”. L’opportunità è di pensare e agire una diversa modernità responsabile e 
sostenibile. 
L’antropologa inglese Mary Douglas con il suo lavoro sugli “stili di pensiero” (4) ci 
fornisce ulteriori interessanti stimoli e chiavi di lettura.  Questa ricercatrice individua 
quattro macro modelli culturali che orientano comportamenti, stili di vita e modi di 
relazione. Quattro idee e miti sull’individuo e i suoi rapporti sociali; quattro idee 
dell’ambiente e dei nostri rapporti con esso; quattro modi di percepire, interpretare e 
agire. Ricollegandoci al “rischio” di Beck, quattro modi di enfatizzarlo o minimizzarlo, di 
gestirlo o di lasciarlo crescere. 
Immaginando un riquadro attraversato da due diagonali, vediamo, a un primo estremo, 
gli individualisti: per l’imprenditore espansionista la natura è generalmente forte e 
inesauribile, l’individuo intraprendente e sicuro di sé e va lasciato libero di agire. 
All’altro lato di questa diagonale positiva troviamo gli integrati nelle strutture sociali per 
i quali la natura è sì forte ma entro certi limiti e dunque sono necessarie norme e 
strutture che governino i processi e un suo utilizzo oculato, l’individuo è tutelato e 
vincolato da un sistema di regole. L’altra diagonale, quella negativa, vede da un lato i 
fatalisti: per gli isolati dalla società la natura è imprevedibile e capricciosa, l’individuo 
apatico o emarginato. Dall’altro lato i comunitaristi: per i movimenti del dissenso la 
natura è fragile e sempre sul punto di perire (catastrofismo),  gli individui sono oppressi, 
una enclave contro il sistema. 
Le nostre opinioni e atteggiamenti non si distribuiscono troppo casualmente: fiducia, 
fatalismo, catastrofismo…  hanno una matrice culturale e sociale. Ogni mito e idea della 
natura o dell’individuo viene, secondo Douglas, usato come arma retorica nel conflitto 
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culturale e serve a giustificare e mantenere la preferenza per un dato modello sociale e 
culturale. 
Douglas vede alcuni seri pericoli.  Il primo, che ogni settore culturale ascolti solo il 
proprio tipo di comunicazione e risponda a quella sola logica, quando invece sono 
necessari canali di comunicazione e contaminazione, poiché la mancanza di una diagnosi 
comune rende impossibile una azione comune.  Il secondo, nell’attuale congiuntura 
storica dei paesi sviluppati, che aumenti all’interno della diagonale negativa la quota 
degli isolati, degli apatici, i più propensi a non prendere sul serio i rischi ambientali. Il 
terzo pericolo è che la causa ambientalista resti troppo confinata nei movimenti del 
dissenso e della rinuncia e non abbia quindi la capacità di contaminare gli altri settori 
della società.  Douglas non ha ovviamente una ricetta per questi problemi, ma 
sicuramente lo stimolare i soggetti a chiarire il proprio punto di vista, i propri miti, 
preferenze, comportamenti, e quindi che tipo di società desiderare è un significativo 
passo in avanti. 
 
Laboratori che creano mondi possibili 
 
Quanto fin qui richiamato evidenzia dunque il pericolo che oggi i singoli settori e attori 
sociali  rimangano confinati nella propria peculiare visione del mondo, codice 
interpretativo degli eventi, linguaggio, stile e modi di comunicazione. Una difforme 
percezione e una scarsa comprensione dei problemi che inevitabilmente amplificano le 
difficoltà di soluzione. 
È possibile in queste condizioni di frammentazione e diversità interpretativa 
promuovere una percezione e una azione comune? È questa una delle sfide da 
raccogliere. Certamente sarà impossibile fino a quanto non si sperimenteranno, 
faticosamente, interazioni reciproche che stimolino i soggetti sociali a mettersi in 
discussione, a confrontare e condividere scenari, analisi e progetti. 
Sembra essere quest’ultimo l’obiettivo sotteso di tutta una nuova generazione di 
strumenti di tipo preventivo, partecipativo e error friendly: l’educazione ambientale, i 
processi di Agenda 21 Locale, i sistemi di gestione e certificazione di qualità, ecc.  che 
questa rivista si propone di promuovere.  

 
Note 

 
1) Articolo pubblicato in Centocieli, dicembre 2002 

 
2) Bruner J., La mente a più dimensioni, Laterza, Roma-Bari, 1988 

 
3) Sulla percezione del rischio ambientale si veda il lavoro coordinato da Francesco Apruzzese nel 

Quaderno Moniter n. 5/2011 pubblicato dal Servizio Comunicazione, educazione alla sostenibilità  
http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/moniter/quaderni/05_Quaderno_Apruzzese.pdf 

 
4) Beck U., La società del rischio, Carocci 2000 

 
5) Douglas M., Stili di pensiero, Carocci 1999 
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2.5  Verso la green economy  (1) 
 
 
La Vetrina della sostenibilità 
 
Il progetto “Vetrina della sostenibilità” rientra nella più generale strategia per la 
promozione di uno sviluppo sostenibile perseguita dalla regione Emilia-Romagna con 
una pluralità di strumenti di programmazione generali e di settore.  Si collega inoltre ad 
un più ampio progetto internazionale in corso di realizzazione al quale collaborano 
amministrazioni locali, università, imprese e associazioni di città e regioni europee: 
Luneburg, Graz, Langhental, Modena. 
Il progetto si basa sulla necessità di integrare gli strumenti  organizzativi e tecnologici 
funzionali a promuovere la sostenibilità con gli strumenti informativi e formativi.  
L’assunto è che la sostenibilità ambientale, economica e sociale ha bisogno, per 
affermarsi sempre più, di essere comunicata e percepita come qualcosa di 
concretamente realizzabile e desiderabile, vantaggioso per il nostro benessere 
economico, sociale e culturale.  
Lo strumento comunicativo individuato per perseguire gli obiettivi dichiarati è una 
‘vetrina’, uno spazio di esposizione sia fisico (allestimenti itineranti) sia virtuale (il sito 
web e la banca dati interrogabile) per dare visibilità a prodotti, tecnologie, processi e 
servizi sostenibili locali mostrando e documentando i progressi e i benefici raggiunti. 
L'obiettivo è di suscitare e sollecitare conoscenza, collaborazione, imitazione, creazione 
di nuova impresa sostenibile.  
La Vetrina intende dunque promuovere le buone prassi di sostenibilità in atto sul 
territorio regionale evidenziando e documentando:  
 le imprese che hanno adottato innovazioni significative per la sostenibilità, in 

termini di eco-efficienza così come in termini di equità e partecipazione sociale; 
 gli enti e le istituzioni impegnati a promuovere e realizzare la sostenibilità attraverso 

una corretta gestione ambientale delle proprie attività così come con azioni di 
sistema rivolte ai distretti produttivi e ai territori;    

 i settori economici che esprimono le performance migliori in termini di innovazione 
e di diffusione di buone prassi; 

 i territori (province, comuni, comunità montane, ecc.) dove si concentrano le 
esperienze di sviluppo sostenibile. 

 
Le attività realizzate nella prima fase, il coinvolgimento di imprese e associazioni 
 
Nel 2003, suo primo anno di attività, il progetto Vetrina ha messo in atto attività di 
ricerca (elaborazione dei criteri di sostenibilità in base ai quali individuare gli “oggetti” 
candidabili alla Vetrina), e attività di coinvolgimento degli attori economici e 
istituzionali locali (Tavoli con le associazioni provinciali per la segnalazione di oggetti da 
candidare nella vetrina, contatti diretti con le imprese sul territorio).  
Le imprese e le organizzazioni dell’Emilia-Romagna si sono dunque volontariamente 
candidate a far parte della Vetrina redigendo schede analitiche dei rispettivi prodotti, 
tecniche, processi produttivi  ecosostenibili e dando conto, sulla base di specifici 
indicatori, dei miglioramenti e benefici raggiunti in ottica di sostenibilità. 
Il primo risultato di cui oggi si da conto è dunque il  “Repertorio delle buone prassi 
realizzate”. Sono  198 in totale le schede pervenute – consultabili sul sito e sull’omonimo 
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data base all’indirizzo: http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/vetrinasostenibilita -  
e sono state proposte da:   
 imprese  (65%) 
 Associazioni, enti di controllo, Ong (10%) 
 Enti locali  (17%) 
 Scuola e ricerca (8%),  
Le sezioni del repertorio si suddividono in: 
 prodotti e servizi (39%) 
 azioni di sistema (32%) 
 processi produttivi e tecniche (15%) 
 sistemi di gestione ambientale (14%). 
I settori di attività imprenditoriale presenti all’interno del Repertorio di buone prassi 
presentano una buona articolazione e rappresentatività delle diverse filiere 
dell’economia regionale. Abbiamo infatti  il turismo, l’agricoltura, i servizi ambientali ed 
energetici, la chimica, il commercio, ecc. 
 
I campi di intervento 
 
Le aree tematiche in cui si suddivide l’insieme delle buone prassi realizzate, 
testimoniano l’interconnessione degli aspetti ambientali, economici e sociali che 
definisce oggi il concetto maturo si sviluppo sostenibile.   
Tra queste troviamo: 
 la  valorizzazione delle risorse, recupero e disinquinamento (buone pratiche per il 

trattamento e la valorizzazione delle risorse e degli scarti di produzione: tecnologie, 
sistemi e iniziative per la prevenzione della produzione, recupero e riciclaggio dei 
rifiuti, trattamento e riutilizzo dei reflui e dei residui, tecniche di disinquinamento e 
di riduzione delle emissioni, servizi di consulenza, comunicazione ed educazione); 

 l’agricoltura sostenibile (buone pratiche nell’ambito delle filiere agricola, 
agroindustriale e agroalimentare: produzioni biologiche, tipiche e tradizionali, 
servizi e promozione per l’agricoltura sostenibile, prodotti per la difesa biologica e 
sistemi per il risparmio delle risorse.); 

 l’efficienza energetica (buone pratiche per la produzione e il risparmio di energia: 
produzione, commercializzazione e installazione di impianti e sistemi per la 
generazione di energia da risorse rinnovabili, applicazioni per l’efficienza energetica, 
servizi di consulenza, formazione, comunicazione e monitoraggio); 

 l’abitare naturale (buone prassi nell’ambito della bioedilizia: produzione e 
commercializzazione di materiali e di elementi di arredo, servizi di installazione di 
impianti, esperienze di progettazione e realizzazione, servizi di consulenza, di 
formazione e monitoraggio; 

 il turismo e valorizzazione territorio (iniziative per la sostenibilità nel turismo, 
attività ricettive “verdi”, esperienze di riqualificazione e fruizione ambientale, 
valorizzazione dei prodotti locali e recupero delle tradizioni, percorsi di 
sensibilizzazione della domanda);  

 la responsabilità etica e consumo consapevole (buone pratiche nell’ambito della 
sostenibilità sociale: iniziative mirate ad un consumo critico, consapevole e solidale, 
servizi di intermediazione finanziaria etici, gestione responsabile d’impresa, 
iniziative a sostegno di categorie sociali sensibili, interventi per migliorare le 
condizioni del luogo di lavoro);  

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/vetrinasostenibilita
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 la chimica verde (buone pratiche nell’ambito della chimica tradizionale e della 
chimica a basso impatto ambientale: sistemi per una gestione più eco-efficiente dei 
processi, prodotti e dispositivi per la detergenza e per l’igiene, prodotti e processi di 
tintura per tessuti; 

 la mobilità sostenibile  (buone pratiche nell’ambito di una mobilità a ridotto impatto 
ambientale: produzione, commercializzazione e utilizzo di veicoli a basse emissioni 
(elettrici, a metano, gpl e biodiesel), sistemi per la mobilità efficiente, esperienze di 
gestione alternativa dei trasporti);  

 la comunicazione (iniziative per aumentare la diffusione e la conoscenza dei principi 
di sviluppo sostenibile e dell’impatto dei propri comportamenti.); 

 Gestione ecoefficiente  (buone pratiche per l’eco-efficienza: adozione e promozione 
di sistemi di gestione, monitoraggio, contabilità ambientale). 

 
Prime valutazioni 
 
È prematuro trarre delle conclusioni in questa prima fase, sono necessari 
approfondimenti e momenti di verifica e valutazione comune con tutte le associazioni e 
istituzioni regionali che hanno aderito al progetto (Unione Province, Tavolo 
dell’Imprenditoria, Confindustria, Legambiente, CGIL, CISL, UIL, ARPA) nonché con gli 
esperti valutatori del Premio ERA. L’articolato repertorio raccolto, se pure non 
comprende la totalità delle esperienze verso la sostenibilità del sistema delle imprese 
emilianoromagnole, rappresenta però già un campione significativo e testimonia di un 
orientamento concreto e in atto verso la riconversione di processi e innovazione di 
prodotti e servizi nell’ottica della sostenibilità.  Alcuni comparti coinvolti nel repertorio 
della vetrina sono del resto già da tempo non più solo dei settori di nicchia ma dei settori 
trainanti con quote di mercato sempre più significative. La domanda più generale può 
allora diventare questa: può l’intero sistema regione diventare un distretto della 
sostenibilità? È questa la sfida da raccogliere, con il concorso di imprese, istituzioni, 
ricerca, per garantire un nuovo benessere, un ambiente migliore e una società più coesa.  
 
 
Note 
 

1) “Nachhaltigkeit ist machbar” (La sostenibilità si può fare), U. Stoltemberg/E. Nora (a cura di) , 
V.A.S. – Frankfurt  2005. Il capitolo ‘La Vetrina della sostenibilità Emilia-Romagna’ è redatto da 
Paolo Tamburini con Lea Boschetti. 
 

2) La Vetrina della sostenibilità - nata nel 2003 su iniziativa della Direzione Generale Ambiente – 
Servizio Comunicazione, educazione ambientale e Agenda 21 della Regione Emilia-Romagna, con 
il coordinamento tecnico e scientifico di Eco&Eco  (Francesco Silvestri, Antonio Kaulard, Luna 
Beggi)- si è sviluppata ed è cresciuta nelle annualità successive con l’implementazione della banca 
dati delle buone pratiche e con azioni di marketing territoriale nelle fiere della Regione. Tra 
queste, l’assegnazione nell’autunno 2004 del Premio ERA (Emilia-Romagna Ambiente) terza 
edizione, alle eccellenze presenti all’interno del repertorio della Vetrina della sostenibilità. 
Nell’autunno 2006 un padiglione della Fiera di Rimini è stato allestito e animato dalle imprese 
della Vetrina, costituendo una anticipazione delle iniziative sulla green economy degli anni 
successivi.  Ulteriore importante sviluppo la pubblicazione del ‘Wikibook green economy 2010’ 
http://ambiente.regione.emilia-
romagna.it/vetrinasostenibilita/informazioni/documenti/wikibook-green-economy 
. Il sito della Vetrina è: http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/vetrinasostenibilita 

 
 

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/vetrinasostenibilita
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2.6    Comunicazione è partecipazione   (1) 

La cittadinanza amministrativa attiva, afferma il documento conclusivo degli Stati 
Generali della comunicazione pubblica, è intrinsecamente connessa al rinnovamento 
della Pubblica Amministrazione.  La comunicazione pubblica, i suoi operatori e strutture, 
connessi e alleati con gli altri network che promuovono una effettiva innovazione nel 
nostro paese, può dare un fondamentale contributo. 
Un primo importante confronto si è svolto in tal senso proprio all’interno degli stati 
generali nel convegno “Tra postdemocrazia e governo inclusivo dei beni comuni: quale 
futuro per le esperienze innovative e partecipative attivate nei territori nell’ultimo 
decennio?" Il contributo della comunicazione pubblica, degli Enti Locali, di cittadini e 
imprese”. 
Una comunicazione correttamente intesa (non quindi come sola trasmissione di 
informazioni ma autentico dialogo) è infatti alla base di ogni processo partecipativo, ne è 
la sua precondizione, come dice anche il libro bianco dell'Unione Europea sulla 
governance.   
Poter disporre di dati e informazioni comprensibili, fruibili, autorevoli, è indispensabile 
per mettere i diversi portatori di interesse nelle condizioni di avere una base comune di 
analisi e di evitare quindi spesso inutili equivoci e contrapposizioni preconcette e quindi 
migliorare il dialogo e la qualità delle decisioni pubbliche. 
Sono convinto che il processo e contesto che vedono diversi soggetti confrontarsi e 
prendere la parola possa essere meglio organizzato di quanto non sia stato fino ad ora, e 
che quanto maggiore sarà la comprensione e la chiarezza delle opzioni in gioco e il punto 
di vista di ciascuno, tanto migliori i risultati in termini di coesione sociale e qualità della 
democrazia locale.  
Oggi c’è una esigenza di chiarificazione sul significato, e soprattutto sulle pratiche, di 
partecipazione. Vanno evitati la confusione, accenti ideologici e retorici, simulazioni e 
conseguenti effetti boomerang che talvolta connotano le esperienze partecipative.  
Lo scenario in cui si discute e si sperimentano gli strumenti e processi partecipativi sta 
cambiando nel nostro paese. Se da un lato siamo all’interno di una generale crisi degli 
strumenti democratici e concertativi e dei soggetti che li interpretano e vi prendono 
parte, dall’altra sembra emergere una tendenza che non punta a governare la 
complessità sociale, economica e istituzionale con strumenti più fini ma a introdurre 
modi sbrigativi, a semplificare in modo sommario dando maggiore voce non ai cittadini 
ma a chi li governa.   
È una falsa alternativa quella tra “modi sbrigativi e decisionisti” e “discussioni che non 
finiscono mai” che non porta a niente di concreto,  che rischia di lasciare le cose come 
stanno, di non affrontare il problema.  
Oggi, consapevoli del nuovo quadro all’interno del quale ci troviamo ad 
operare, dobbiamo ripartire dalle esperienze che negli ultimi dieci anni in Italia, e 
soprattutto nei territori e grazie ad iniziative di Enti Locali, Associazioni e vari portatori 
di interesse, sono state attivate e sperimentate diverse modalità di coinvolgimento dei 
cittadini. 
Queste esperienze, con il loro bagaglio di buone pratiche, ma anche e di errori e di 
insuccessi dai quali imparare, richiedono un lavoro di razionalizzazione e di 
integrazione per uscire dalle dimensioni sperimentali e affermare le pratiche 
partecipative come nuovi standard per fornire alle pubbliche amministrazioni maggiori 
capacità di analisi, progettazione, decisione e realizzazione delle politiche pubbliche.  
Consolidare e standardizzare maggiormente i processi e gli strumenti partecipativi, 
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richiede in primo luogo chiarezza e risolutezza rispetto a una serie di elementi 
quali: l’esplicitazione obiettivi che ci si pone; la chiarezza sui ruoli degli attori coinvolti; 
le competenze e gli strumenti a disposizione; l’applicazione omogenea, integrata e 
trasversale ai diversi settori; un maggiore utilizzo degli strumenti di e-government ed e-
democracy. 
Occorre dunque chiedersi quale è il ruolo più costruttivo che ciascuno può svolgere a 
partire dalle sue specifiche competenze di amministratore, associazione di volontariato, 
imprenditore, tecnico, comunicatore pubblico, cittadini…  
La partecipazione, hanno detto gli ‘stati generali‘ è una nuova frontiera della 
comunicazione pubblica.  Una strategia che sollecita e richiede nuove competenze, 
strumenti e tecniche ancora in gran parte da sviluppare.  
I comunicatori pubblici, assieme ai facilitatori, ai mediatori culturali, agli educatori, 
hanno uno specifico apporto di competenze, metodologie e di esperienza da mettere a 
disposizione dei processi partecipativi di nuova generazione. 
Il convegno dello scorso 7 ottobre ha anche visto convergere le associazioni intervenute  
sulla necessità di una maggiore collaborazione tra i diversi network nazionali che 
perseguono l’opzione partecipativa per fare sistema e accrescere la forza dei processi di 
innovazione puntando su concretezza ed efficacia. Un auspicio e un proposta di lavoro 
questa che vedrà a breve specifiche iniziative comuni. 
 
 
Note 
 

1) Editoriale della Newsletter dell’Associazione per la Comunicazione Pubblica e istituzionale 
italiana – novembre 2008.  Com Lab, stati generali della comunicazione pubblica italiana è ideato 
e organizzato da Alessandro Rovinetti, Direttore generale dell’associazione dei comunicatori 
pubblici. 
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2.7   La comunicazione sociale ed educativa  (1) 
 
Con le campagne di comunicazione e gli strumenti collegati alle politiche di sostenibilità 
della Regione Emilia-Romagna, attuati dal Servizio Comunicazione, Educazione alla 
sostenibilità e strumenti di partecipazione, dagli anni ’00 a oggi, è stato perseguito un 
particolare modello di comunicazione sociale con finalità educative.   Un tipo di 
comunicazione che si differenzia, nelle finalità, metodologie e strumenti, dalla 
tradizionale comunicazione istituzionale, e che è diventato sempre più parte della 
cassetta degli attrezzi della comunicazione pubblica, come testimoniano i progetti di 
marketing sociale ed educazione alla sostenibilità  (2). 
Uno stimolo importante in questa direzione è venuto dal DESS Unesco, la campagna 
internazionale del decennio per l’educazione allo sviluppo sostenibile 2005-2014, 
laddove indica come necessario intervenire non solo attraverso l’educazione formale e 
non-formale (con le agenzie educative delle comunità) ma anche ‘informale’ (il ruolo dei 
vecchi e nuovi media). 
A fondamento e indirizzo delle citate attività alcune convinzioni e presupposti.  Le 
politiche di sviluppo sostenibile, per tradursi in nuovi comportamenti e stili di vita, 
richiedono il supporto dei metodi, strumenti e azioni di tipo comunicativo, educativo e 
partecipativo. Conseguentemente, abbiamo la necessità e l’opportunità di promuovere 
una ‘architettura delle scelte’, una azione sociale, economica, educativa, che orienti le 
persone a scegliere il meglio per se stesse, l’ambiente e la società. Consapevoli al 
contempo che cambiare comportamenti e stili di vita non è un percorso facile o lineare, 
implica conoscenze, consapevolezza e opportunità di fare esperienza. Da ultimo una 
avvertenza indispensabile per evitare false partenze o pericolosi boomerang: la 
comunicazione non può certo sostituirsi alle politiche (sarebbe una simulazione), deve 
integrarsi ad esse come metodo e come strumento.   
Negli ultimi anni l’informazione e la consapevolezza generale sui temi dell’ambiente e 
della sostenibilità, veicolati da media vecchi e nuovi e a fronte di una nuova offerta di 
prodotti e servizi, hanno fatto grandi passi avanti.  L’esigenza primaria non è più oggi 
quella di assicurare una generica alfabetizzazione e sensibilizzazione bensì quella di 
facilitare e consolidare l’adozione di nuovi stili di vita sostenibili, renderli 
concretamente attuabili, rimuovere gli ostacoli a un pieno dispiegamento. 
Una prospettiva e una esigenza che si saldano con l’evoluzione tecnologica del web, con i 
social network e le piattaforme partecipative, nelle quali il cittadino-consumatore non 
svolge più un ruolo meramente passivo ma prettamente attivo (prosumer), in grado di 
orientare i tipi di prodotto, il loro successo, la reputazione di un marchio.  Si rafforza così 
la consapevolezza di poter partecipare e contare, agire sui grandi problemi attraverso 
scelte di vita quotidiana.  
Come si impara e si mette in pratica la sostenibilità?  Non certo trasferendo informazioni 
o con ingiunzioni e divieti, bensì strutturando e gestendo processi nei quali (oltre a 
condividere metodi e conoscenze) si impara facendo, giocando, costruendo nuovi 
legami/relazioni, mettendosi alla prova e misurando le  conseguenze. In tal modo si 
rafforzano e consolidano la consapevolezza della desiderabilità, fattibilità, convenienza 
della sostenibilità. 
Con ‘Liberiamo l’aria’, avviata nel 2002, si informavano i cittadini sulle misure restrittive 
alla circolazione per i pericoli alla salute, ma allo stesso tempo si promuoveva la mobilità 
sostenibile e non inquinante in tutte le sue forme. 
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Con ‘Acqua risparmio vitale’, avviata nel 2004, sono state diffuse tecnologie e dispositivi 
per gli ambienti domestici volti a risparmiare l’acqua, unitamente a informazioni e 
consigli in merito. 
La campagna ConsumAbile, avviata nel 2007, incentrata sul cambiamento climatico e sul 
cosa può fare ciascuno per prevenirlo, ha ripreso e ricontestualizzato le principali 
tematiche trattate dalle campagne precedenti in un unico progetto integrato, modulare e 
flessibile (3). 
Lo stile e il linguaggio utilizzato nelle campagne citate ha un filo conduttore e una certa 
coerenza con le premesse sopra esposte.  Veicola messaggi positivi, concreti,  stimolanti 
(suscitare un sorriso parlando di cose serie). Utilizza un linguaggio semplice, a volte 
ironico, abbinato ad un segno grafico leggero, con simboli di immediata comprensione, 
per spiegare come piccoli gesti quotidiani possano fare bene all’ambiente (valore) ma 
anche al portafoglio (leva economica). 
La strategia si preoccupa della coerenza e della credibilità dell’emittente: oltre a dire agli 
altri cosa fare, è la PA a dover dimostrare di farlo più seriamente. Altrettanto 
importante: integrare la campagna con obiettivi e strumenti di comunicazione interna 
ed esterna delle organizzazioni; coinvolgere attivamente le strutture sul territorio 
(agenzie educative e volontariato) e soggetti pubblici e privati come partner; 
promuovere la partecipazione attiva dei cittadini attraverso una forte impronta wiki e 
social della campagna, predisponendo percorsi esperienziali e motivanti in cui toccare 
con mano i benefici e condividere le buone pratiche esistenti. 
In quanto ai prodotti, le campagne sociali ed educative si sono distinte per la 
realizzazione di: prodotti light e a basso costo, coerenti con le finalità, veicolabili in 
modo virale attraverso i media comunitari e negli strumenti web delle amministrazioni 
locali e del volontariato (dai mini folder con vademecum alle videopillole, dai cruscotti 
della sostenibilità fino alle App per smartphone e tablet,  ecc.);  dimostrazioni proposte 
in specifiche location (piazze, strade, mense, mercati, fiere, uffici di città grandi e 
piccole); giochi e concorsi on line e off line (quiz a squadre in piazza e al pc, conta i tuoi 
ecokm, misura la tua consumabilità); ideazione di eventi e di oggetti in grado di 
rappresentare e di far toccare con mano che ‘la sostenibilità si può fare’: dagli shopper ai 
bicigeneratori.  
In taluni casi è stato possibile misurare l’impatto e l’efficacia delle campagne. In alcuni 
casi direttamente: la riduzione media procapite del consumo di acqua nelle abitazioni 
testata dopo le informazioni e diffusione capillare di tecnologie per il risparmio in alcuni 
comuni campione; gli ecoKm – e quindi la minore Co2 prodotta – realizzati dai percorsi 
casa-scuola di alunni e genitori delle Scuole della regione. Indirettamente e in generale, 
la ricerca ‘Educazione ambientale 10+ (vedi 3.8 in questo volume) ha evidenziato una 
discreta conoscenza e propensione ai comportamenti rappresentative dell’intera società 
regionale.  Di altre lo sarà a breve: l’incremento degli acquisti verdi e la riduzione dei 
consumi energetici degli edifici pubblici.  Certamente si può migliorare e rendere più 
sistematica l'iniziativa proprio per finalizzare e rendere sempre più efficaci le diverse 
attività comunicative. 
 
 
Note 

 
1) Apparso in Comunicazione Pubblica, rivista italiana dell’Associazione della Comunicazione 

pubblica e istituzionale, n. 128 maggio – ottobre 2013.  Tra i protagonisti delle campagne 
educative e comunicative cui si fa riferimento nel brano: Danilo Zacchiroli dell’agenzia Pablo, 
Franz Campi del Servizio Comunicazione ed educazione alla sostenibilità, Marco Pollastri del 
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Centro Antartide,  Giuseppe Fattori della rete marketing della salute, decine di operatori dei 
Centri di educazione ambientale e di docenti delle scuole, volontari delle associazioni dei 
consumatori e ambientaliste.  
 

2) Si veda la parte 3 di questo lavoro ed in particolare le attività sul territorio dei Centri di 
Educazione all’ambiente e alla sostenibilità. 
 

3) Le citate campagne sono documentate nei siti di seguito indicati: “Liberiamo l’aria”  
http://www.arpa.emr.it/liberiamo/index.asp; “Acqua, risparmio vitale”  
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/infeas/temi/comunicazione-educativa/acqua-
risparmio-vitale; “ConsumAbile” 
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/infeas/temi/comunicazione-educativa/consumabile. 
Si veda inoltre il numero monografico della rivista Centocieli dedicato alla comunicazione 
ambientale:  
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/infeas/temi/pubblicazioni/centocieli/2006-
n.16Dic.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.arpa.emr.it/liberiamo/index.asp
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/infeas/temi/comunicazione-educativa/acqua-risparmio-vitale
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/infeas/temi/comunicazione-educativa/acqua-risparmio-vitale
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2.8   Comunicazione, ICT e partecipazione nelle organizzazioni (1) 
 
 

L’evoluzione economica e sociale, tecnologica e culturale che interessa il territorio di 
una regione come l’Emilia-Romagna, all’interno della più ampia cornice nazionale, 
europea e internazionale, sollecita le organizzazioni, la Pubblica Amministrazione, non 
solo a ‘stare al passo’ ma a cercare di anticipare le esigenze e gli scenari futuri. 
Sono cambiati e cambiano in modo sempre più rapido i ruoli e le relazioni tra Pubblica 
Amministrazione, cittadini, imprese, enti non-profit, contestualmente alle modalità 
organizzative e tecnologiche. Sempre nuove sono le competenze e il saper fare necessari 
per progettare ed erogare beni o servizi. 
Sono nozioni, quelle di società in rete, dell’informazione e dell’accesso, dello sviluppo 
sostenibile e coesione sociale che attraversano orizzontalmente l’intero panorama 
istituzionale, economico e sociale italiano. Non ci sono settori che non siano toccati da  
questi cambiamenti. 
Sarebbe ingenuo però affidarsi alla spontaneità dell’evoluzione economica e tecnologica. 
Quest’ultima in particolare va messa al servizio di un rapporto più trasparente tra 
cittadini e amministrazione pubblica. I territori digitali sono in tal senso una ‘nuova 
sfera pubblica’, un bene comune da presidiare e valorizzare affinché prevalgano logiche 
‘open’ (si vedano in questo lavoro 4.7 e 4.8).  L’autorità pubblica è chiamata a svolgere 
un fondamentale ruolo di regolatore e di facilitatore di relazioni, animatore di processi 
di costruzione collettiva, garante degli impegni di azione assunti dai diversi livelli della 
Pubblica Amministrazione con i cittadini e gli stakeholder. 
Gli scenari richiamati sono al contempo la premessa e l’esito dell’affermarsi di una 
nuova PA che assicura le opportunità di accesso per il superamento del divario digitale; 
garantisce una maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa; promuove 
una maggiore interattività PA-cittadini, e quindi uno sviluppo sostenibile e una nuova 
coesione sociale. 
 

La logica partecipativa e le organizzazioni 
 

Oggi la partecipazione nelle organizzazioni e nelle aziende non è una concessione 
all’utopia, è una possibilità concreta e utile, resa possibile da un insieme di fattori, 
strategie, strumenti tra loro interagenti: processi certificazione qualità (ISO14000, 
EMAS, ecc); accountability e reporting sociale e di sostenibilità; nuove tecnologie 
informative (ICT) e web 2.0 interattivo; nuove relazioni con cittadini, utenti e 
stakeholder; knowledge management e cooperazione applicativa, ecc.  
Una possibilità-potenzialità che le organizzazioni che hanno raccolto la sfida 
dell’innovazione orientando sulla qualità i propri processi, prodotti e performance, 
cominciano a cogliere.  
Questo non significa che una nuova forma di organizzazione più orizzontale, inclusiva, 
motivante, responsabilizzante, ecoefficiente e dinamica… sia già alla portata o che si 
sviluppi spontaneamente. È una opzione che deve essere consapevolmente 
accompagnata, con ponderazione e cognizione di causa.  Sono potenzialità quelle sopra 
richiamate che possono o no dispiegarsi, possono coesistere con altri modelli, in un 
quadro, quello odierno, molto caratterizzato da opportunità, contraddizioni, vincoli. 
Difficile credere esista “una sola via” da percorrere poiché sono poche le verità 
predefinite e i sentieri già tracciati.  In tema di partecipazione occorre peraltro 
sgombrare il campo da elementi retorici e ideologici, da simulazioni e confusioni che non 
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porterebbero da nessuna parte. Non servono stereotipi e soluzioni predefinite che 
prescindono da specifiche situazioni. 
Occorre allo stesso tempo evitare di alimentare false attese incentrate sul ruolo salvifico 
delle tecnologie. Importante è come i singoli e le organizzazioni usano, orientano, 
adattano e apprendono l'uso delle tecnologie. Non può essere che una linea di 
innovazione centrata sulla concretezza e l’efficacia quella che una regione come l’Emilia-
Romagna si sforza di perseguire.   
 
Le opportunità del web 2.0 
 
La rete del web non è solo un nuovo canale per la trasmissione delle informazioni: offre 
opportunità di innovazione organizzativa, di gestione delle conoscenze, di 
partecipazione.  
Il cosiddetto web 2.0 è una piattaforma partecipativa in cui il ruolo del produttore e del 
fruitore di informazioni si incontrano, attraverso la quale possono esprimersi e dare un 
contributo, l’utente e la persona che lavora. Offre altresì spazi di innovazione a 
cominciare dalla gestione e condivisione delle conoscenze e, con i social network e le 
community, apre possibilità di rinnovamento delle organizzazioni promuovendo nuova 
motivazione e appartenenza, attraverso modi informali e spontanei che partono dal 
basso. 
L’analisi dei network sociali all’interno di grandi aziende mostra esplicitamente come 
oltre gli organigrammi e le forme tradizionali vi sia un flusso vitale di relazioni, un 
contesto nel quale le persone, mettendosi in rete, condividono interessi, passioni, 
bisogni e linguaggi.  In passato quasi nessuno avrebbe affermato che tutto questo ha a 
che fare con il lavoro e la sua organizzazione. Oggi le cose stanno cambiando. La sfida 
aperta è questa: come gestire, incanalare la creatività e la conoscenza innescando circoli 
virtuosi che alimentino la competitività delle organizzazioni così come il capitale sociale 
e il benessere delle persone?  (2) 
 

La Community Network Emilia-Romagna 
 
Se dagli scenari generali ci avviciniamo alla esperienza recente della Regione Emilia-
Romagna, possiamo citare alcuni esempi nei quali le istituzioni e le organizzazioni 
tendono a ridefinire il proprio modo di collaborare e di operare secondo una logica di 
partecipazione e cooperazione applicativa. La Community Network Emilia-Romagna 
(CN-ER) è un sistema di servizi, standard e modelli di scambio che permette a tutti gli 
enti locali del territorio regionale di lavorare insieme per lo sviluppo della società 
dell’informazione e dei processi di innovazione.  Un modello interistituzionale concepito 
e realizzato affinché tutti gli enti possano disporre degli stessi strumenti e opportunità, 
per sfruttare i vantaggi e le potenzialità che si accompagnano allo sviluppo della società 
dell’informazione e al dispiegamento dei processi di e-government.  Una iniziativa che 
nasce e opera per valorizzare e diffondere le eccellenze e le vocazioni specifiche 
maturate nei singoli territori.  La CN-ER: 
 conferma la dimensione di coesione tra gli enti locali raggiunta in regione;   
 valorizza il sistema di accordi e di relazioni derivanti dalle convenzioni stipulate in 

passato tra le singole Province e i Comuni, le Comunità Montane, le Unione di 
Comuni, le Associazioni intercomunali dei rispettivi territori; 

 crea i presupposti per la partecipazione congiunta e l’adesione, anche in termini 
finanziari, alle iniziative e ai progetti definiti nel Piano Telematico dell’Emilia-



 62 

Romagna (PiTER) e ai bandi e/o agli avvisi nazionali e comunitari, per progetti di 
interesse generale e comune. 

 
La piattaforma Extranet 
 
Un esempio, allo stato embrionale, di come può cambiare il modo di fare pubblica 
amministrazione e quindi l’organizzazione della stessa è dato da Extranet. Si tratta di un 
ambiente di lavoro e di connessione in rete destinato a tutto il territorio dell’Emilia-
Romagna e in particolare a quei progetti, servizi, applicazioni che vedono coinvolti sia 
collaboratori dell’Ente Regione sia collaboratori delle altre Pubbliche amministrazioni o 
dell’associazionismo regionale.   Extranet propone lo sviluppo di un ambiente operativo 
unitario e la diffusione di strumenti di lavoro collaborativo che favoriscano la 
comunicazione integrata. Extranet è divisa in tre sezioni:  
 le applicazioni extrarer (dalla gestione e aggiornamento di banche dati, alla 

redazione di siti web, ad applicazioni in ambiente ms-sharepoint) presenti sui server 
della Regione, a cui hanno accesso sia soggetti pubblici sia privati;  

 i servizi frutto dei Piani telematici: agricoltura, integrazione tra sistemi informativi 
geografici e dati catastali, e-procurement, ecc.; 

 le comunità tematiche: gruppi di lavoro di varia natura e ambito, ognuno dei quali ha 
accesso ad un proprio ambiente di lavoro collaborativo (comprendente tool di 
comunicazione, quali messaggistica, forum, agenda; condivisione di file e scrittura 
collaborativa). 

 
Il nuovo portale per la comunicazione interna 
 
Un terzo esempio di come l’organizzazione può evolversi in base agli strumenti 
comunicativi e partecipativi, è dato dal “nuovo Internos”, il portale della comunicazione 
interna della Regione Emilia-Romagna,  in una logica di web 2.0 (3) (4).  
La riprogettazione di Internos avviatasi nel corso del 2008 coinvolge tutti i servizi 
centrali competenti e la comunità dei comunicatori di tulle le DG e agenzie. Sono tre le 
direttrici della riprogettazione.  
 La prima direttrice di sviluppo è legata all’evoluzione delle sezioni informative e 

servizi già esistenti: dalle informazioni istituzionali e organizzative ai servizi on line 
al dipendente. 

 La seconda direttrice è volta a incrementare la base della conoscenza dell’ente 
organizzando e mettendo in valore i tanti materiali prodotti (studi, dossier, rapporti, 
ecc.) attraverso un’indicizzazione (tagging) e una profilazione dei dipendenti che 
consenta di meglio valorizzare, condividere, riusare le loro competenze ed 
esperienza.  

 La terza direttrice di sviluppo, collegata alla precedente, intende aprire spazi per le 
community interne all’ente al fine di ascoltare e valorizzare i saperi spontanei e le 
competenze non ancora formalizzate che si generano nelle comunità professionali, 
elevando l’enpowerment e il capitale sociale dell’organizzazione.     
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La governance interistituzionale e dei cittadini   
 

Relativamente alla ‘governance interistituzionale’ e dei cittadini  è in atto in regione una 
fase di analisi-discussione-elaborazione e definizione per dare un nuovo equilibrio e 
funzionalità al sistema delle autonomie in un’ottica di sussidiarietà ma anche di 
rafforzamento del sistema .  
Un ambito di intervento quello della governance che coinvolge una pluralità di 
istituzioni che richiede al contempo un analogo punto di convergenza sulla ‘governance 
dei cittadini’, in altre parole sui modi con cui le diverse PA della regione coinvolgono i 
propri cittadini nelle scelte della pubblica amministrazione. 
Oggi, siamo sottoposti alla falsa alternativa tra “modi sbrigativi” e “discussioni che non 
finiscono mai”, in entrambi i casi non si affronta seriamente il tema della governance. La 
necessità è di fare tesoro delle esperienze che sono state attivate e sperimentate negli 
ultimi dieci anni su iniziativa di Enti Locali, Associazioni e vari portatori di interesse. Ci 
sono buone pratiche ma anche errori e insuccessi da cui imparare. C’è l’esigenza di 
consolidare e standardizzare maggiormente i processi e gli strumenti partecipativi, 
facendo chiarezza sugli obiettivi che ci si pone; i ruoli degli attori coinvolti; le 
competenze e gli strumenti a disposizione; dando applicazione omogenea, integrata e 
trasversale ai diversi settori; utilizzando maggiormente gli strumenti di e-democracy (ai 
nastri di partenza la nuova piattaforma e-democracy ‘Io Partecipo’). Per consolidare 
l’innovazione occorre un quadro di riferimento che orienti e consenta di valutare i 
processi attivati. Risorse e strumenti per analizzare e monitorare i fenomeni a scala 
nazionale, regionale e locale; formazione a supporto per le tecniche, metodologie e 
nuove competenze; educazione alla sostenibilità e alla cittadinanza attiva; supporto alle 
strutture interne agli EELL nell’applicare strumenti e modelli (5).   
 
Note 
 

1) Inedito, testo predisposto per convegno sulla Cittadinanza attiva,  Reggio Emilia, ottobre 2008. 
Dal 2007, con il passaggio dalla DG Ambiente alla DG Organizzazione, sistemi informativi e 
telematica, i temi della sostenibilità e della partecipazione, già declinati anche sul versante 
dell’organizzazione e delle comunità di pratica, si sono progressivamente integrati con il 
management e le tecnologie informative. 
 

2) Scotti E. Sica R., Community management, Apogeo 2007. 
 
3) “Internos 2.0” (2009) il documento di progetto del portale della Regione Emilia-Romagna per la 

comunicazione interna è stato coordinato da Milco Forni del Servizio Comunicazione ed 
educazione alla sostenibilità, redatto dal gruppo dei comunicatori della Regione. 

 
4) Tra le fonti di ispirazione per il progetto nuovo Internos, oltre al citato Community management:  

Mason G., Artuso P., La nuova comunicazione interna, Franco Angeli 2008; i Report sul ‘Virtual 
workspace 2.0’ del Politecnico di Milano. 

 
5) In tema di strategie, metodologie, strumenti e tecniche di partecipazione si veda il numero 

monografico della rivista Centocieli dedicato alle Agende 21 locali e alla governance dei territori.  
La piattaforma e-democracy ‘Io Partecipo’  
(http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/iopartecipo) è coordinata da  Sabrina 
Franceschini del Servizio  Comunicazione ed educazione alla sostenibilità. 
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2.9   Verso una comunicazione di servizio e di cittadinanza (1)   
 
Saper ascoltare e farsi capire 
 
Da attività accessoria, destinata principalmente alla promozione politico-istituzionale, la 
comunicazione ha cominciato anche in Italia ad affermarsi negli ultimi due decenni come 
attività necessaria per il buon funzionamento dei servizi e per coinvolgimento dei 
cittadini nelle strategie e azioni dell’ente, parte integrante di ogni politica pubblica, da 
affidare a specifiche risorse professionali. Un processo di maturazione, che ha trovato il 
proprio punto di sintesi con la legge 150/2000. 
La Regione Emilia-Romagna è a suo modo parte di questo processo e nel corso del 
decennio trascorso ha sperimentato differenti soluzioni organizzative per cercare di 
rispondere sempre più e sempre meglio ai nuovi compiti che le stavano di fronte.  
Dall’erogazione di informazioni ai cittadini e predisposizione di prodotti per i diversi 
media, l’amministrazione ha intrapreso anche le strade della comunicazione di “servizio” 
e di “cittadinanza”.  Un orientamento, il primo, finalizzato non solo a informare ma a 
mettere a disposizione di personale interno la PA, cittadini, imprese, altre pubbliche 
amministrazioni, servizi e strumenti che servono alle loro attività quotidiane.  Un 
orientamento il secondo finalizzato a coinvolgere i cittadini nelle scelte strategiche della 
pubblica amministrazione e dei territori quali lo sviluppo sostenibile, la coesione sociale, 
la società della conoscenza. 
Sullo sfondo le opportunità di una società dell’informazione che vede una Regione 
impegnata nell’offrire a cittadini e imprese infrastrutture di connessione e servizi.  Una 
società che ha sempre più occasioni e fonti di conoscenza al contempo sollecita, oltre al 
superamento del divario digitale, nuove capacità di discernere, vagliare e organizzare le 
informazioni, affinché non diventino un rumore di fondo indistinguibile. 
 
La comunità dei comunicatori 
 
Le strategie, necessitano come noto di essere declinate in organizzazione e strumenti. In 
seguito alle determinazioni interne all’ente degli anni 2006 e 2007 le attività di 
informazione e comunicazione sono oggi presidiate da due strutture centrali con 
funzioni complementari e dalla ‘comunità dei comunicatori’ composta dai referenti delle 
direzioni generali e agenzie.   
Le strutture centrali sono l’Agenzia informazione e ufficio stampa della Giunta che si 
rivolge al mondo dei media con specifici prodotti e strumenti e promuove la 
comunicazione politico istituzionale dell’ente.  Il Servizio Comunicazione ed Educazione 
alla sostenibilità (2) promuove e gestisce la comunicazione di servizio (l’Urp, la 
comunicazione interna, trasparenza e accesso attraverso il web) e la comunicazione di 
cittadinanza (l’educazione alla sostenibilità, gli strumenti partecipativi on e off line).   
La scelta di puntare sulla competenza e motivazione delle persone, si è rivelata, a 
distanza di alcuni anni proficua.  Con il coordinamento del Servizio Comunicazione ed 
educazione alla sostenibilità, per ciascuna Direzione Generale e Agenzia è stato 
individuato un referente per la comunicazione. Una figura impegnata da un lato a 
coordinare le specifiche attività di comunicazione del proprio dipartimento e dall’altro a 
cooperare con le strutture centrali nelle attività integrate e trasversali. Una comunità di 
operatori che è stata progressivamente investita di compiti e responsabilità, con un 
ruolo di gruppo e dei singoli formalizzato in specifici atti di organizzazione.   Fin 
dall’inizio la comunità è stata sostenuta da specifici percorsi formativi in modalità 
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project work. Tra questi la comunicazione interna, l’immagine coordinata, la 
comunicazione a fini sociali ed educativi, l’offerta web dell’ente, ecc. (3). Analogamente 
sono stati attivati strumenti utili a sostenere il lavoro collaborativo quali una community 
sul web comprendente tool di comunicazione (messaggistica, forum e chat), agenda, 
condivisione di file e scrittura collaborativa.  Un metodo e un modo di lavorare che 
consente oggi a questo gruppo di farsi carico di sempre nuove e più complesse attività.   
 
La comunicazione integrata  
 
Significati, strategie, funzioni, strumenti, professionalità: è indispensabile un progetto 
che garantisca la funzione di comunicazione in una organizzazione. Le strategie, i temi, le 
piattaforme e gli strumenti per la comunicazione richiedono una progettazione integrata 
e coerente con le finalità perseguite. Non più quindi elementi scoordinati e giustapposti 
ma una vera e propria comunicazione integrata, una funzione progettuale e gestionale, 
un presidio professionale che produce una immagine e uno stile di comunicazione 
unitario dell’ente.  La necessità é di sincronizzare progressivamente le strategie di 
comunicazione (Piano) con l’organizzazione (ruoli, processi, funzioni) e con l’operatività 
(cosa fa ciascuna struttura da sola e in collaborazione con altre). Obiettivi questi ultimi 
definiti nel documento di indirizzi per la programmazione delle attività di 
comunicazione 2009/2010 (4). 
L’integrazione della comunicazione può avvenire a più livelli: 
 strategie: la comunicazione interpreta la mission, il programma di mandato, piani e 

programmi generali e di settore, ecc.; 
 contenuti: l’interconnessione dei temi (no isole) per farsi capire senza banalizzare; 
 funzioni: ovvero l’integrazione della comunicazione interna con quella esterna, le 

informazioni e i servizi, la comunicazione istituzionale e quella sociale e di 
cittadinanza, ecc.; 

 strutture: da quelle centrali e trasversali ai presìdi nei settori; 
 strumenti: dai portali web all’editoria, dalle campagne di comunicazione all’utilizzo 

di tecnologie e new media, i sistemi informativi e le piattaforme per l’e-democracy. 
 
Sperimentare nuovi contenuti e stili  
 
Compito delle strutture deputate è anche quello di definire strategie di comunicazione in 
grado di sincronizzarsi con i cambiamenti sociali, economici e culturali di un territorio, 
in modo da rappresentare ed evocare l’evoluzione qualitativa del sistema-Regione. 
La necessità è quella di inventate nuove immagini e narrazioni che si pongano sulla 
medesima lunghezza d’onda e siano capaci di rappresentare ed evocare i nuovi valori e 
identità dell’Emilia-Romagna di oggi e domani: una società, una economia, un  territorio, 
un ambiente, un sistema di organizzazioni e istituzioni che vogliono essere “capaci di 
futuro”.  Le nuove metafore per una regione attraente, gentile, civile, partecipe, operosa, 
ricca di natura e cultura,  che coniugano l’innovazione tecnologica e la solidarietà, la 
sostenibilità economica ed ambientale.  
La comunicazione è chiamata a contribuire ad un lavoro di ricerca e sperimentazione, 
che mai può dirsi concluso o definitivo, che affianca le strategie e la programmazione per 
la regione del futuro.  
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l portale della comunicazione interna   
 
Alla base di una buona comunicazione ‘esterna’ c’è una buona comunicazione ‘interna’.  
Un sistema integrato e coerente. Per questo motivo il primo grande progetto integrato 
su cui si sono impegnate la struttura centrale competente e la comunità dei 
comunicatori è stata la riprogettazione, realizzazione e gestione del portale della 
comunicazione interna ‘Internos’ (on line dal 15 dicembre 2009). Il ‘vecchio’ portale 
interno aveva dieci anni di vita ed era nato in un contesto organizzativo e tecnologico 
ormai superato. Seguendo la logica e le nuove funzionalità del web 2.0, e le strategie e 
obiettivi del knowledge management e i principi della partecipazione dei collaboratori, i 
comunicatori hanno riprogettato, innovandole e accrescendole, le funzioni di Internos. 
Da bacheca elettronica attraverso la quale l’ente trasmetteva informazioni ai dipendenti, 
a scrivania virtuale per l’accesso ai servizi e agli strumenti di lavoro, spazio di 
collaborazione attraverso il quale le persone condividono competenze e attivano azioni.  
Da strumento rigido e centralizzato a versatile e personalizzabile da parte dei singoli e 
delle strutture. Da strumento promosso dalla sola Direzione Generale Organizzazione a 
strumento di lavoro e di crescita professionale per tutto l’ente gestito da una redazione 
centrale e da redazioni distribuite in tutte le strutture.  Si è voluto in tal senso affermare 
la sinergia tra comunicazione e gestione delle risorse umane per il cambiamento. Un 
cantiere sempre aperto dunque, uno strumento che opera in una logica di 
miglioramento continuo, ‘perpetual beta’, continuamente monitorato nelle sue 
funzionalità e utilizzo.  
 
La riorganizzare della comunicazione web 
 
 Tra le attività maggiormente rilevanti avviate dal 2010 la riorganizzazione e 
qualificazione della comunicazione web della Regione.  L’Emilia-Romagna è on line dal 
1995 con il suo portale ERMES e nel tempo ha prodotto circa 200 siti.  Una produzione 
non sempre coordinata e attenta all’efficacia comunicativa, in un contesto in cui sono 
cambiati le tecnologie e i bisogni degli utenti. Il citato Piano di Comunicazione già 
individuava questo terreno su cui insiste la recente Direttiva del Ministro per la Pubblica 
amministrazione ‘per la Riduzione dei siti web delle PA e per il miglioramento della 
qualità dei servizi e delle informazioni on line al cittadino’  (n.8/2009) e le successive 
Linee guida. A partire da queste premesse è all’opera da inizio anno un gruppo tecnico 
che, dopo aver realizzato una ricognizione puntuale dell’esistente, ha formulato una 
proposta approvata dalla Giunta in settembre. Il Piano, che sarà completato entro l’anno, 
prevede di passare da un modello comunicativo basato su appartenenze/competenze 
organizzative a un modello basato su grandi aree tematiche per mettere al centro i 
bisogni e le aspettative di cittadini e stakeholder, favorire una migliore riconoscibilità 
della comunicazione web dell’Ente, realizzare forme di integrazione gestionale. La 
riorganizzazione del web regionale vedrà a breve una articolazione su tre livelli: un 
portale istituzionale (Ermes);  un numero limitato di grandi aree tematiche, ad ognuna 
delle quali corrisponde un portale, inteso come luogo di aggregazione/rappresentazione 
di tutte le attività della RER; i sottositi dei portali tematici, con approfondimenti su 
argomenti specifici. Non sono esclusi infine siti speciali dedicati a iniziative, progetti, 
campagne di comunicazione con una durata temporale definita (5). 
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Comunicazione e partecipazione  
 
Aiutare le persone ad essere più consapevoli e attive nel soddisfare gli interessi e nel 
gestire i beni comuni di un territorio è l’obiettivo fondante della comunicazione di 
cittadinanza.  Una comunicazione che implica una nuova alleanza tra amministrazioni 
locali e cittadini, il loro coinvolgimento nella definizione delle strategie e nella gestione. 
Le Agende 21 locali e i progetti e-democracy hanno in tal senso aperto una strada sulla 
quale si sono fatti i passi successivi. Le Linee di indirizzo sui processi di partecipazione 
nella Regione Emilia-Romagna (gennaio 2009) hanno evidenziato come “la 
comunicazione pubblica sia chiamata a riorganizzarsi per integrare la partecipazione tra 
le sue mission e competenze” e come “una efficace comunicazione con i cittadini sia la 
premessa per una relazione di reciproca fiducia tra PA e cittadini e insieme l’antidoto a 
forme di protesta e disimpegno”. L’approvazione della Legge n. 3/2010 sulla 
partecipazione ha affermato con ulteriore forza gli obiettivi e le esigenze indicati.   
Iniziative quali il manuale “Partecipare e decidere, insieme è meglio". Guida per tecnici e 
amministratori’, e la realizzazione della piattaforma di dialogo ‘Io Partecipo’ (6) hanno 
costituito le premesse per una azione maggiormente sistematica, integrata e 
continuativa in questo campo di attività. Il passaggio necessario è quello da una fase 
prototipale alla applicazione dei metodi e strumenti partecipativi sui principali temi e 
strumenti di programmazione della Regione. Da qui le attività in corso che promuovono 
una comunità di referenti per la partecipazione, la ricognizione e monitoraggio delle 
attività, il supporto formativo e progettuale assicurati dal Servizio Comunicazione.  
 
L’educazione alla sostenibilità 
 
Una comunicazione con finalità educative tesa a formare e coinvolgere i cittadini, a 
cominciare dai giovani, nelle politiche di sostenibilità, ha in Emilia-Romagna una lunga 
esperienza. Si pensi all'educazione all’ambiente (si veda il cap. 3.6) (7), alla sicurezza 
stradale e alla mobilità sostenibile, alla corretta alimentazione, al marketing della salute, 
alla partecipazione, ecc.  Sul citato contesto si è inserita l’iniziativa delle Nazioni Unite e 
l’Unesco del Decennio dell’educazione alla sostenibilità 2005-2014 (DESS)  (si veda il 
cap. 3.7), una strategia e un campo di azione che si integra con le politiche e 
programmazioni ai diversi livelli e tra queste e il mondo dell’educazione 'formale', 'non 
formale', 'informale' (quest’ultima in particolare è quella veicolata dai vecchi e nuovi 
media). Le esperienze citate già attive sono coerenti e possono essere ricomprese 
all’interno della definizione di educazione alla sostenibilità proposta dal DESS, 
integrando quest’ultima gli aspetti ambientali, economici, sociali e culturali e di una 
‘comunicazione di cittadinanza’ tesa a coinvolgere i cittadini nella gestione dei beni 
comuni. La L.R. n. 27/2009 sulla informazione ed educazione alla sostenibilità  (si veda il 
cap. 3.7) ha assunto l’obiettivo strategico di una integrazione tra le diverse proposte 
educative in un’ottica di sistema.  L’elaborazione di Linee guida per la comunicazione 
delle educazioni e la costituzione di un apposito gruppo di lavoro della comunicazione 
integrata hanno posto le premesse per fare nuovi passi nella costruzione di una offerta 
integrata di opportunità educative orientate alla sostenibilità. 
 
 
Note 

 
1. Questo  brano rielabora e integra due articoli apparsi nei fascicoli realizzati dalla Associazione 

italiana Comunicazione pubblica e istituzionale:  “Emilia-Romagna, la rete della comunicazione”, 
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ComLab - Stati Generali della Comunicazione Pubblica e istituzionale, Bologna 2008; “La 
comunicazione si organizza. Coordinate, diario di bordo, rotte ed approdi della comunicazione 
pubblica della Regione Emilia-Romagna”   Comunicazione Pubblica – Speciale COM-LAB, Bologna 
2010. 
 

2. Il Servizio Comunicazione ed Educazione alla sostenibilità nasce nel 2007 dalla unione di due 
precedenti strutture: il Servizio Comunicazione, Educazione ambientale, Agenda 21 locale della 
Direzione Generale Ambiente e il Servizio Comunicazione della Direzione Generale centrale 
Organizzazione.  
 

3. Tra i documenti di indirizzo e Linee Guida operative frutto dei project work della comunità dei 
comunicatori negli anni 2009-2012:  Progetto Internos 2.0 (2009),  Manuale immagine coordinata 
(2009), Progetto Web (2010), Comunicazione educazione alla sostenibilità (2010), Piani di 
comunicazione di struttura (2011)  
 

4. DGR n. 1935/2009 Piano della comunicazione. 
 

5. Si veda il portale istituzionale ‘ER’ ed il suo sistema di portali tematici:  
http://www.regione.emilia-romagna.it/ 
 

6. http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/ 
 

7. http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/infeas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.regione.emilia-romagna.it/
http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/
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2.10  Coltivare comunità di pratica (1) 
 
 
Il work in progress dei comunicatori  
 
Il gruppo di progetto ‘comunicazione integrata’, ovvero la modalità organizzativa con la 
quale il Piano della Comunicazione 2009/2010 della Regione Emilia-Romagna ha messo 
in atto le attività trasversali, ha terminato il suo primo mandato alla fine del 2010. Il 
gruppo ha realizzato le seguenti iniziative (2): 
 programmazione della comunicazione: definizione di un punto unico comunicazione 

nei programmi di attività DG; costante e reciproca informazione, acquisizione di 
elementi utili alla redazione del  Piano di Comunicazione dell’Ente 2011; redazione 
proposta di Piano di comunicazione di struttura;  

 sviluppo e gestione Internos: redazione pagine di struttura; attivazione community; 
help desk utenti; uso dei TAG e funzioni interattive; servizi on line; monitoraggio e 
gradimento; manuale di stile redazioni e semplificazione linguaggio; 

 sviluppo della comunicazione integrata: redazione Linee Guida per progettazione e 
gestione comunicazione web; redazione Linee Guida per comunicazione delle 
educazioni alla sostenibilità (ambiente, salute, alimentazione, sicurezze, mobilità, 
cittadinanza); ricognizione fabbisogno attività partecipazione.  

Nell’incontro del gruppo del 16 marzo 2011 è stato fatto un bilancio delle realizzazioni 
con punti di forza e di debolezza riscontrati.  
Punti di forza: 
 grande mole di lavoro realizzato, sia in termini quantitativi che qualitativi; 
 due terzi referenti hanno partecipato e contribuito in modo continuo e rilevante; 
 i documenti e le elaborazioni prodotti: importanti e utili, rappresentativi di una 

buona capacità strategica e progettuale; 
 emerge con maggiore chiarezza il ruolo del “comunicatore” nel quadro della 

comunicazione integrata e dei compiti affidati al gruppo. Più consapevolezza 
necessità di un approccio proattivo del “comunicatore”  chiamato a mediare tra le 
specificità delle strutture di appartenenza e l’esigenza di sviluppare un progetto 
comune e trasversale; 

 gli elementi di project e di change management, inizialmente assunti come “ipotesi di 
lavoro” sono diventati nel corso delle attività “attrezzi” utilizzati in modo sempre più 
personale e spontaneo, una logica e modo di lavoro comune;  

 il percorso ha rinforzato nel gruppo l’abitudine a confrontarsi alla ricerca di basi di 
soluzione comuni, di linee d’indirizzo condivise, di punti di riferimento operativo 
trasversalmente validi: ha reso una prassi la messa a fuoco di criteri e riferimenti 
comuni interdirezionali per la comunicazione; 

 il percorso ha creato strumenti comuni di orientamento dell’azione comunicativa 
(piani, linee guida…), che andranno certamente ulteriormente condivisi con altri 
attori esterni alla comunità dei comunicatori, ma che costituiscono un dato ormai 
ampiamente accettato e condiviso. 

Punti di debolezza: 
 “anno eccezionale”: sovraccarico di impegni nei modi e nei tempi, affaticamento, 

hanno reso difficile se non impossibile ad alcuni componenti di seguire l’intero 
percorso  e alcuni step in contemporanea;   

 un terzo dei referenti ha partecipato poco e contribuito in modo insufficiente; 
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 elementi di incertezza dell’ente nel suo insieme circa il posizionamento strategico 
nella attuale fase di crisi economica, cambiamento del ruolo della PA nel quadro delle 
riforme nazionali, patto di stabilità e tagli alla spesa pubblica, ecc.; 

 elementi di incertezza e insufficiente definizione circa il mandato e il ruolo che l’ente 
e le sue strutture affidano ai comunicatori; 

 alcuni gruppi eterogenei per profili professionali e non abituati a collaborare;  
 in alcuni momenti timore di fronte alle incertezze, alla esplicitazione/percezione non 

sufficientemente chiara degli obiettivi e del mandato, che ha rischiato di fermare i 
lavori (gruppo piani). 

 
Evoluzione e prospettive 
 
Dal 2010 si è contemporaneamente sviluppata ed è tutt’ora in corso la riorganizzazione 
della comunicazione web della Regione (DGR 1394/2010). Il processo ha implicato una 
stretta collaborazione tra le strutture centrali e i referenti delle Direzioni Generali e 
agenzie dell’ente. Senza il lavoro sviluppato in precedenza con il gruppo di 
comunicazione integrata  la riprogettazione e riorganizzazione del web, molto 
impegnativa per diversi aspetti, non sarebbe stata probabilmente realizzabile.  
È in corso da parte della Direzione Generale Organizzazione e della Giunta una 
riflessione sulle strutture volte a promuovere l’integrazione all’interno dell’ente, le “Aree 
di integrazione”, i gruppi di progetto e altre forme.  È generalmente considerata 
deludente l’esperienza delle aree di integrazione istituite negli ultimi cinque anni, ma 
nello stesso tempo rimane attuale l’esigenza di lavorare in modo più sinergico e 
integrato, diversi gruppi di lavoro sono all’opera e stanno concretamente dimostrando 
l’utilità della loro esistenza. 
Tra le esigenze che emergono, probabilmente, è prioritaria quella di andare oltre modi 
di collaborazione ‘classici’ e consolidati di tipo verticale e consultivo (una struttura 
capofila si fa carico di una proposta, sollecita il parere di altre strutture, sviluppa delle 
azioni che cercano la collaborazione di altri che in genere sono poco coinvolti e 
motivati…).   Quello che serve ai gruppi trasversali sono anche un di più di metodo, 
organizzazione, strutturazione, impegno, monitoraggio in quello che si decide di fare 
insieme. 
La comunità dei comunicatori è per un verso già più sviluppata di molte aree di 
integrazione esistenti, dall’altro ancora poco riconosciuta e formalizzata. Fino ad oggi ha 
rappresentato un modo nuovo di collaborare tra strutture centrali e di linea che è 
cresciuto nel tempo, ma che dopo la fase sperimentale deve trovare una forma più solida 
e duratura. Le attività che sta già realizzando e le responsabilità crescenti che dovrà 
assolvere lo richiedono.  
Le attività di comunicazione, così come ripensate e programmate dal 2007 ad oggi (dalla 
ricognizione critica delle iniziative, alla progettazione di Internos, alla riorganizzazione 
del web, ecc.) sono un esempio concreto e anticipatore di rifunzionalizzazione e 
riorganizzazione integrata e intersettoriale, tesa a sviluppare qualità e miglioramento 
continuo. 
 
L’Organizational Network Analysis 
 
I punti sopra richiamati trovano peraltro conferme e ulteriori spunti per la riflessione in 
una recente indagine sulla “Organizational Network Analysis” delle attività di 
comunicazione svolte dalle strutture dell’ente. Uno strumento quest’ultimo 
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particolarmente adatto a indagare i cambiamenti nelle organizzazioni, la distanza tra 
organigrammi e concreta operatività, nelle fasi di cambiamento. L’analisi ha interessato 
tematiche e comportamenti organizzativi legati alle attività di comunicazione (principali 
processi, servizi e canali di comunicazione, in relazione alla operatività ordinaria, al 
problem solving, opportunità di miglioramento, ecc.) coinvolgendo in una prima fase la 
comunità dei comunicatori e altre figure chiave delle attività di comunicazione 
all’interno della Regione (52), e in una seconda fase tutti i nodi indicati da questo primo 
gruppo pilota che cooperano alle attività di comunicazione (105). I fenomeni registrati 
sono stati rappresentati in forma di sociogrammi con, in evidenza, il ruolo di ciascuna 
persona/struttura, l’intensità delle relazioni e il posizionamento nella rete generati dalle 
rispose ai diversi quesiti. Tra le emergenze, in sintesi, si segnalano: 
 i canali web e i social media emergono come principale strumento di comunicazione 

in relazione alle strategie della Regione;  
 importanza delle strutture centrali per il governo della comunicazione: Agenzia Info 

Stampa Giunta, Servizio Comunicazione ed educazione alla sostenibilità, Servizio 
Informativo/co. Nel canale web un buon livello di coordinamento e integrazione, in 
altre attività ancora insufficiente; 

 reti di collaborazione molto dense e compatte nell’Operatività, molto meno nel 
Problem Solving o nell’Innovazione. Rischi di disarticolazione tra le strutture; 

 flussi indipendenti di alcune strutture nei processi di comunicazione; 
 il gruppo dei comunicatori in posizione centrale nei sociogrammi: sua  importanza 

potenziale in chiave di integrazione e coordinamento. 
 

 
Note 
 

1) questo brano è l’introduzione al documento  progetto ‘area di integrazione della comunicazione’ 
25 luglio 2011. 
 

2) il gruppo dei comunicatori, coordinato dal Servizio Comunicazione, Educazione alla sostenibilità e 
strumenti di partecipazione,  è stato supportato e facilitato a livello formativo e metodologico nei 
diversi project work da Adriano Pennati di Satef.  

 
3) l’Organizational Network Analysis (ONA) 2011 è stata promossa dal Servizio Comunicazione, 

Educazione alla sostenibilità e strumenti di partecipazione,  con la consulenza e supporto di 
Emanuele Scotti di Open Knowledge.    
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2.11   Comunicazione, creatività, organizzazioni  (1) 
 
 

Che cos’è, ma soprattutto ‘come funziona’. 
 

“Qualcosa di nuovo che produce qualcosa di buono per una comunità”.  Riassume così 
Annamaria Testa il processo creativo e i suoi risultati, mettendone in evidenza la 
dimensione progettuale ed etica. 
La trama lucente (2) ha molti pregi, tra cui  quello di proporre un quadro complesso, 
ricchissimo di particolari, esprimendosi al contempo in modo semplice, evitando 
specialismi e tecnicismi.  Un compito non da poco se si considera che la creatività è 
indagata in questo libro attraverso una pluralità di discipline (filosofia, arte, psicologia, 
neuroscienze, cognitivismo, pedagogia, sociologia, management, economia)  senza 
ridurla o semplificarla a un singolo fattore causale. 
L’approccio è dunque sistemico ma anche fenomenologico: più che alle teorie e ai 
tentativi di definizione (che cosa è la creatività) l’attenzione è centrata su 'come 
funziona' e su 'cosa produce', sui processi creativi all’opera in diverse situazioni 
individuali e sociali. 
Proponendosi di andare oltre i luoghi comuni e pregiudizi che inseguono la creatività 
(qualcosa che interesserebbe solo le arti e la fantasia) il campo di ricognizione diviene 
molto ampio e la stessa creatività emerge come un continuum, una scala qualitativa che 
interessa persone e organizzazioni, piuttosto che una essenza riservata a grandi artisti. 
Annamaria Testa riallaccia i tanti fili delle teorie e ricerche che negli ultimi due secoli si 
sono cimentate con la creatività evidenziando gli elementi di convergenza e 
complementarietà. Dal matematico Poincarè alla psicologia della Gestalt, dal 
cognitivismo alle neuroscienze: la capacità di unire elementi preesistenti in nuove 
combinazioni, la ristrutturazione del campo e delle informazioni, l’illuminazione che 
consente il salto di qualità.    
Una particolare attenzione è posta sulle caratteristiche del processo creativo, dalle sue 
fasi ‘preparatorie’ nelle quali si raccolgono materiali, alle fasi di ‘incubazione’ nelle quali 
si ricerca un nuovo ordine di senso per i dati a disposizione, alla fase di ‘illuminazione’ in 
cui gli elementi in gioco trovano una ristrutturazione, alla fase di ‘verifica’ che sottopone 
a prova i risultati e se opportuno li consolida.  
Allo stesso tempo recupera il racconto e l’esperienza di poeti, pittori, scrittori, educatori, 
scienziati, manager, per arrivare a noi stessi nella nostra vita quotidiana, alle prese con 
piccoli e grandi problemi. Questo per vedere da vicino come lavorano i creativi, il loro 
stile e capacità di cogliere la complessità dei sistemi, di sviluppare visioni di insieme e 
cogliere le alternative possibili.  La creatività non è quindi solo un tratto della 
personalità bensì un comportamento che deriva da una biografia, da specifiche abilità 
cognitive, da un contesto educativo e sociale. 

 
Creatività e innovazione nelle organizzazioni 
 
Coerentemente con le premesse la creatività non è tanto una scintilla che illumina il 
genio solitario, è qualcosa che richiede di essere comunicata e di ricevere legittimità 
dalle comunità professionali e sociali. E anche per questo trova applicazione in ambiti 
quali le imprese e le organizzazioni.  Questi ultimi sono, infatti, sistemi che producono 
significato e appartenenza, possono incoraggiare o no la condivisione e la cooperazione. 
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Solitamente i manager concentrati sugli imperativi più classici del business ritengono 
che la creatività sia una cosa che al più riguarda i settori ricerca e sviluppo.  Non colgono 
che il ‘problem solving’, oggi sempre più richiesto a chi opera in condizioni di incertezza, 
non è altro che un processo creativo. La propensione continua all’ltà e specificità che può 
porre unaunità organizzativa, e le persone che ne fanno parteinnovazione distingue oggi 
sempre più imprese e organizzazioni, la loro capacità (creativa) di inglobare, collegare, 
elaborare nuove conoscenze e tradurle in nuovi processi e prodotti. Non è un semplice 
miglioramento dell’esistente.  L’esperienza mostra come differenti stili di leadership, 
tradizionalmente autoritari piuttosto che partecipativi, hanno un evidente impatto sulla 
capacità delle organizzazioni di essere in grado di rispondere a sfide inattese e al 
miglioramento continuo.  Certamente porsi il problema di implementare queste 
competenze e capacità di azione richiede particolari attenzioni e predisposizioni, una 
vera e propria “gestione della creatività”: un diverso modo di controllare le attività, 
feedback continui, comprensione e aiuto sui problemi, supporto alla motivazione e 
attenzione ‘emozionale’ per circoscrivere le negatività, ecc. Avendo anche 
consapevolezza delle difficoltà e specificità che può porre una unità organizzativa, e le 
persone che ne fanno parte, particolarmente vocata a promuovere il cambiamento. 
Non si danno in definitiva regole e ricette pronte all’uso in tema di creatività, non è una 
nuova materia ma uno stile di insegnamento e di apprendimento, un modo di lavorare 
che ciascuno, singolarmente e con la propria organizzazione, può intraprendere. Ma 
indubbiamente è utile conoscere teorie e metodi, tecniche ed esperienze, per essere 
maggiormente consapevoli dei processi nei quali siamo coinvolti e per agire 
conseguentemente in modo più efficace. Il Lavoro di Annamaria Testa è un’ottima guida 
e punto di partenza (3). 
 
 
Note 
 

1) Pubblicato in Newsletter ‘comunicazione e comunicatori’ n. 109/ 2010 
 

2) Testa A., La trama lucente, Rizzoli 2010.  Sui temi della comunicazione e della creatività nelle 
organizzazioni si è tenuto nella primavera 2011 un incontro seminariale tra A. Testa e la comunità 
dei comunicatori della Regione Emilia-Romagna. 

 
3) Tra le applicazioni degli stimoli contenuti nel volume citato il project work con metodologia 

“Creative Problem Solving” condotto dallo studio Poliassociati nel 2013 per conto del Servizio 
Comunicazione, Educazione alla sostenibilità e strumenti di partecipazione, percorso che ha 
coinvolto i coordinatori dei CEAS dell’Emilia-Romagna nella progettazione delle attività di 
comunicazione interna ed esterna il sistema regionale INFEAS. 
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Mappa seconda parte 
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Parte terza  
 
 
 
 
 
 
 
 

Progettare e sostenere  
comunità educanti 

 
 
 
 
 
 
 
 

Negli ormai lontani anni ’80 furono le Università Verdi 
italiane tra i primi a interpretare e dare risposta ai nuovi 
bisogni educativi connessi alla crisi ecologica. Nei decenni 
successivi nuovi importanti passi sono stati percorsi dai 
sistemi regionali INFEA e tra questi in particolare dalla 
rete di Centri di Educazione alla sostenibilità dell’Emilia-
Romagna.  
In questa sezione sono presentate la metodologia e la 
concreta esperienza del progettare, organizzare, 
alimentare, sostenere reti di strutture territoriali per 
l’educazione non formale.  Un percorso e una progettualità 
culturale che hanno alimentato e integrato le politiche di 
sostenibilità, costruito nuovi saperi e competenze, 
stimolato cambiamenti negli stili di vita. 
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3.1  L’Università si tinge di verde  (1) 

 
Nel momento di massima diffusione – nella seconda metà degli anni ’80 -, anche i media 
italiani hanno più volte prestato attenzione al fenomeno delle Università Verdi.  Erano 
rilevati la novità e il successo di una iniziativa che connotava il movimento ecologista 
italiano nella sua fase fondativa, il suo specifico approccio ai problemi ambientali, sociali 
ed economici. 
In una fase in cui questa esperienza si sta evolvendo e trasformando, vedremo più avanti 
in quali direzioni, è utile e interessante tracciare un bilancio, rilevare le peculiarità e 
implicazioni del fenomeno. 
Siamo di fronte a un originale esperimento di autogestione formativa, di educazione 
permanente, di messa in circolo di conoscenze scientifiche che forse non ha precedenti in 
Italia, ma che è al momento unico nel suo genere anche in Europa. 
Un ruolo e una funzione – quella delle università Verdi – diversa ad esempio dagli 
Ecoistituti tedeschi e dalle Fondazioni che in USA fanno capo a Lester Brown o Jeremy 
Rifkin, volti più alla ricerca ecologica ed economica applicata o alla previsione di grandi 
scenari. 
Con le Università Verdi, il movimento ecologista utilizza e valorizza competenze e saperi 
dispersi e atomizzati nel mondo accademico e non, giovani ricercatori e outsider del 
mondo scientifico e tecnologico, venendo incontro a due esigenze.  La prima: una 
crescente domanda sociale di strumenti di conoscenza per orientarsi nella complessità 
della crisi ecologica, domande che provengono dalla pubblica amministrazione, dalla 
scuola, dal mondo del lavoro, dai singoli cittadini, settori della società impreparati di 
fronte alle emergenze ambientali. La seconda: il movimento ecologista, testimone e 
attore di grandi trasformazioni, in una fase in cui sono venuti meno vecchi modelli e 
schemi di pensiero, ha un bisogno costitutivo di una continua ricerca, di una 
autoformazione permanente, di mantenere vitale il rapporto con i mondi scientifici e 
culturali. 
Parafrasando Edgar Morin: una politica priva di riflessione, così come una filosofia 
puramente speculativa, sono insufficienti. 
Il modello educativo Università Verdi, non ha prodotto grandi innovazioni per quanto 
riguarda le forme della didattica, ma ha il merito di aver fatto incontrare il mondo della 
scienza e della ricerca con i bisogni dei cittadini, rivelandosi oltremodo proficuo sul 
piano della diffusione delle conoscenze, utilissimo per gli ‘allievi’ e gratificante per i 
‘docenti’ spesso confinati e inascoltati in ambito accademico. Un incontro proficuo che ha 
attivato connessioni tra conoscenze teoriche e concrete trasformazioni, tra società, 
economia, cultura e politica.  Molte acquisizioni dei ‘corsi di ecologia’ sono state per i 
partecipanti uno stimolo a riorientare le priorità nel proprio lavoro, nello studio, nello 
stile di vita quotidiano e nei comportamenti.  Molti gruppi e associazioni ambientaliste 
hanno tratto impulso per la propria attività dalle Università Verdi o si sono costituite per 
sviluppare particolari ambiti tematici nel contesto descritto. Molti i giovani, in 
particolare studenti universitari e non, che attraverso le Università Verdi hanno 
maturato il proprio impegno culturale e politico. 
Vediamo ora più da vicino alcuni elementi quantitativi e qualitativi. Nel 1983 le 
Università Verdi erano solo quattro (Mestre, Lugo di Romagna, Bologna, Pescara), nel 
1985 raddoppiano, al convegno internazionale dei verdi di Pescara del 1986 ne vengono 
censite 40, per arrivare alle 70 degli anni successivi. Le loro caratteriste sono sempre più 
differenziate e ancorate ai rispettivi territori, nel rispetto del principio ‘pensare globale 
agire locale’.  Considerevole il numero di docenti ed esperti  coinvolti di tante discipline: 
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oltre 500.  Il totale degli iscritti supera i 50.000, considerando peraltro l’impegno 
economico di ciascuno (i corsi sono autogestiti e perlopiù non usufruiscono di 
finanziamenti pubblici)  (2). 
Differenziati e di vario livello i temi dei corsi: partiti un po’ ovunque dal ‘che cosa è 
l’ecologia’ si sono venuti articolando in molteplici direzioni teoriche e pratiche, di natura 
locale e globale.  Molta attenzione è stata dedicata agli sviluppi pratici delle nuove 
conoscenze e tecnologie: dal risparmio energetico all’agricoltura biologica, dal riciclaggio 
dei rifiuti alla tutela e risparmio delle risorse idriche, ecc. Allo stesso tempo le Università 
Verdi sono state anche un momento di discussione sui grandi temi della cultura 
contemporanea: dalla “sfida della complessità’ e ridefinizione dei paradigmi scientifici (il 
convegno sulla figura di Gregory Bateson del 1986) alla definizione di un’etica 
dell’ambiente, alle nuove frontiere dell’ingegneria genetica e delle biotecnologie.  
Certo non tutte le esigenze di conoscenza sui problemi ambientali possono trovare 
risposta nelle Università Verdi. Se nel caso del ‘nucleare’ il movimento ecologista si è 
avvalso degli studi alternativi di una parte degli scienziati italiani e internazionali – 
rivelatisi importantissimi nella vittoria del referendum – in altri ambiti non sono 
disponibili al momento studi e progetti di riconversione ecologica (industrie a rischio, 
agricoltura, trasporti, ecc.) né si può sperare che siano i tradizionali centri ufficiali a 
realizzarli. Il progetto ‘Ecoistituto’ su cui i Verdi hanno promesso di investire una parte 
importante del proprio finanziamento pubblico, dovrebbe dare risposte alle esigenze e 
funzioni citate oggi fondamentali, anche se ancora non è partito a causa della miopia 
degli stessi verdi. 
Se confrontiamo la situazione attuale con l’inizio degli anni ’80, quando le Università 
Verdi erano agli  inizi, possiamo dire che grazie al lavoro pionieristico da loro intrapreso 
oggi le istituzioni formative, l’editoria e il mondo culturale, prestano molta più 
attenzione di prima ai temi dell’ambiente.  Conseguentemente l’iniziale ruolo di 
‘alfabetizzazione culturale sui temi ambientali’ svolto dalle Università Verdi sta 
cambiando. Non senza problemi: come anche altri ambiti dell’impegno ecologista fondati 
sul volontariato, anche le Università Verdi risentono la difficoltà del dover assolvere a 
compiti sempre più impegnativi senza riuscire ad adeguare strutture e forme 
organizzative.  
L’attuale evoluzione vede molte università Verdi in fase di specializzazione in base alle 
peculiarità territoriali. C’è chi investe nella formazione professionale con aggiornamenti 
per insegnanti o formazione tecnica per agricoltori.  Una prospettiva legata alla nascita 
dell’Ecoistituto vede le Università Verdi, collegate alla rete informatica Econet, quali nodi  
di trasmissione e diffusione della ricerca ecologica applicata. Un ‘altro compito, già in 
nuce in alcune esperienze, quello di Fondazione culturale nell’ambito dei temi e valori 
scientifici ed etici.  Senza tralasciare la formazione per gli attori del movimento 
ecologista (tecnica, politica)  (3). 
Sono sempre più evidenti oggi gap tra conoscenze e competenze da un lato e 
responsabilità decisionali e gestionali dall’altro. Diffuse le esigenze di conoscenza a tutti i 
livelli ma allo stesso tempo occorre anche definire nuove modalità per la loro 
trasmissione. 
Per cambiare comportamenti sbagliati e dannosi per l’ambiente e la società è necessario 
oggi cambiare le premesse, agire in profondità sui modi di apprendimento.  Educazione 
ambientale non significa aggiungere una nuova materia a scuola, significa adottare un 
nuovo sguardo e un nuovo approccio interdisciplinare alla conoscenza che non 
semplifichi più il suo oggetto di studio. 
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Anche ridefinire l’approccio non basta: se non si garantisce l’accesso alle informazioni, 
alle conoscenze sullo stato dell’ambiente, i cittadini sono sempre più espropriati dei 
propri diritti. Educazione ambientale non significa allora solo salvaguardia dell’ambiente 
ma anche difesa della democrazia.  
 
Note 

 
1. L’articolo “Studiare in verde, in 50.000 per una ecologia dei bisogni" è apparso su Il Manifesto, 

Roma, 21 settembre 1989. Dello stesso autore "Le Università Verdi in Italia", Animazione Sociale, 
Torino, maggio 1989.  Per la modellizzazione e ricognizione dell’esperienza al 1986 si veda il 
fascicolo a cura della Federazione Università Verdi Italia “Università Verde, come fare? Manuale di 
istruzioni”, edito da Università Popolare di Romagna, settembre 1986. Nella seconda metà degli 
anni ’80 hanno dedicato attenzione all’esperienza delle Università Verdi  riviste scientifiche quali 
Scienza –Esperienza e periodici a larga diffusione quali Espresso e Panorama mese. 

 
2. Tra i protagonisti e promotori di questa esperienza ricordo in particolare gli amici Paolo Galletti, 

Anna Donati, Giampiero Mucciaccio, Giacomo Capuzzimati. Tra i tanti docenti: Laura Conti, Lucio 
Gambi, Gianni Mattioli,  Gianfranco Amendola, Massimo Scalia, Aldo Sacchetti, Enzo Tiezzi, 
Vincenzo De Santis, Marcello Cini, Gianfranco Bologna, Gianluca Bocchi, Fabio Terragni. 

 
3. Circa il lascito dell’esperienza delle Università Verdi in Emilia-Romagna alle iniziative culturali e 

comunicative degli ultimi venti anni, basti ricordare che il Centro Antartide di Bologna – uno dei 
Centri di Educazione alla Sostenibilità con competenze di eccellenza e alta specializzazione della 
Rete regionale INFEA – è nato dalla evoluzione dell’Università Verde bolognese. 
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3.2  In Rete per la sostenibilità  (1) 

 
Cosa tiene insieme la comunità degli operatori e dei Centri che promuovono 
l’Educazione Ambientale?  Cosa significa e cosa comporta essere organizzati a Rete? 
Quali ruoli, competenze, vocazioni e specializzazioni? Come migliorare la cooperazione, 
la qualità dei progetti e dei servizi offerti? 
Sono alcune delle domande che si porrà il seminario regionale del prossimo 4/5 luglio 
(2) che si terrà nella suggestiva cornice della Corte Ospitale di Rubiera e che vedrà 
impegnati tutti i protagonisti del settore nel territorio emilianoromagnolo assieme a 
ricercatori ed esperti. 
Siamo da tempo consapevoli che non sono sufficienti le buone intenzioni, sono 
importanti temi e obiettivi, ma lo sono allo stesso tempo le metodologie, le modalità 
organizzative e operative: i mezzi devono cioè essere coerenti e integrati con le finalità, 
sono parte di una medesima cultura.  
Essere in Rete significa qualcosa in più che collegarsi a internet, è una particolare 
modalità conoscitiva, relazionale, organizzativa.  
Per una organizzazione che promuove cultura, educazione e partecipazione, essere in 
Rete significa e comporta in primo luogo mettere in comune con altri soggetti il proprio 
sapere, saper-fare, saper-essere, ovvero, come dice Pierre Levy, essere 
“vicendevolmente attivi nel conoscere”. Significa cioè essere una “comunità di 
apprendimento”, una comunità di “ricerca-azione” in grado di promuovere e gestire 
spazi di progettazione, negoziato e valutazione condivisi tra gli individui, tra i formatori 
e gli utenti  (3). 
Oltre alla basilare esistenza di una pluralità di soggetti (nodi) che decide di collaborare  
e crescere insieme a partire dalle peculiarità, competenze e capacità di ciascuno, 
presupposti necessari alla esistenza di una Rete ambientale sono un orizzonte di valori 
comuni condivisi quali la sostenibilità (ambientale, economica, sociale, istituzionale), 
nello specifico in relazione con la qualità del processo formativo.  
Altrettanto necessari sono una costante costruzione riflessione, interrogazione, 
discussione sulle finalità, gli obiettivi, le strategie della Rete; la presenza di una pluralità 
di culture, modelli e funzioni; l’adozione di metodologie di ”progettazione partecipata”, 
la condivisione delle responsabilità e le regole di funzionamento della rete. 
Non meno importanti sono gli strumenti necessari al funzionamento e al mantenimento 
di una Rete:  normativi   (un sistema di regole, risorse, strumenti, opportunità per lo 
sviluppo della Rete); comunicativi  (il  collegamento telematico tra tutti i nodi della 
rete); formativi  (percorsi comuni di formazione tra i componenti);  valutativi  
(indicatori di qualità di progetti e strutture, forme di riconoscimento e validazione delle 
competenze).  
La Rete INFEA Emilia-Romagna (un soggetto-comunità che pensa, progetta, lavora 
insieme) si propone dunque di svilupparsi quale sistema aperto, evolutivo, complesso, 
interattivo.  
I nodi della Rete INFEA  si trovano nella situazione allo stesso tempo interessante e 
difficile di lavorare in rete con gli altri nodi e proporre analoghe modalità operative agli 
utenti/fruitori dei servizi proposti.  
Una Rete che fosse un sistema chiuso non permeabile all’esterno sarebbe ovviamente in 
contraddizione con i presupposti fondamentali e la filosofia della Rete. 
Oggi abbiamo la necessità e l’opportunità di mettere in connessione  tutte le Reti 
esistenti che con diverse specificità e strumenti hanno l’obiettivo strategico di 
promuovere lo sviluppo sostenibile.  Abbiamo infatti Reti di Agende 21 locali, aree 
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protette, città sostenibili dei bambini e delle bambine, Agenzie ambientali, fattorie 
didattiche, scuole laboratorio, ecc. 
È questo un programma di lavoro che non può che arricchirsi e sostanziarsi con il 
concorso, la competenza, la creatività e la passione di quanti perseguono il disegno di 
un futuro sostenibile.  
 
Note 

 
1) Editoriale rivista Centocieli , giugno 2003 

 
2) I seminari del sistema regionale INFEA sono periodici incontri residenziali che coinvolgono gli 

operatori dei CEA nei quali vengono di volta in volta approfonditi e discussi i fondamenti, gli 
obiettivi, le metodologie e gli strumenti delle attività della rete dei centri sul territorio. Il 
Seminario tenutosi alla Corte Ospitale di Rubiera (Re) il 4/5 luglio 2003 è stato il primo 
realizzato, seguito da S. Sofia (2003), Bobbio (2005), Comacchio (2006), Rocca Malatina (2009).  
Tra i temi toccati nelle diverse edizioni con l’ausilio di esperti e facilitatori:  gli indicatori di 
qualità per i progetti e le strutture dell’educazione ambientale; i sistemi di valutazione di 
progetti e politiche educative; metodologie e strumenti per il management di rete;  il curricolo 
ecologico per le scuole; la riorganizzazione del sistema INFEAS e delle strutture sul territorio, 
ecc. La documentazione sui seminari è disponibile sui numeri della rivista Centocieli (ottobre 
2003, maggio 2004, luglio 2005): http://ambiente.regione.emilia-
romagna.it/infeas/temi/pubblicazioni/centocieli   
 

3) Sull’organizzazione a rete e le comunità di pratica e loro sistemi di valutazione importanti stimoli 
sono venuti nell’ambito del sistema nazionale INFEA e dei seminari INFEA Emilia-Romagna da 
Vittorio Midoro (progetto Labnet), così come da Boris Zobel, Giovanni Borgarello, Claudia Galetto 
del Centro Pracatinat, e da Michela Mayer di Invalsi. Importanti riferimenti teorici e pratici 
dell’ultimo decennio:  Wenger E. McDermott R. Snyder V.M., Coltivare comunità di pratica, 
Guerini e Associati, Milano 2007;  Scotti E. Sica R.,  Community management, Apogeo Milano 
2007.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/infeas/temi/pubblicazioni/centocieli
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/infeas/temi/pubblicazioni/centocieli
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3.3   L’Agenda 21 a scuola (1) 
 
Alcuni dei capitoli dell’Agenda 21 di Rio ’92 (il 36, tra gli altri) erano espressamente 
dedicati all’istruzione. In seguito, le elaborazioni teoriche e programmatiche 
sull’educazione ambientale contenute in alcune Carte dei Principi e nelle risoluzioni 
approvate dai meeting (Salonicco e Fiuggi ’97, Genova  e Codroipo 2000),  hanno 
tematizzato l'educazione ambientale come: 
 "orientata allo sviluppo sostenibile e consapevole".  
 una dimensione educativa permanente e globale (scientifica, etica, estetica, civica), 

che coinvolge l'istruzione scolastica, la sensibilizzazione dei cittadini, la formazione 
professionale, la ricerca;  

 una educazione che sviluppa conoscenze, valori, azioni, ovvero una educazione che 
forma alla cittadinanza attiva e alla responsabilità; 

 "componente organica di tutte le politiche pubbliche"; 
 "parte integrante delle iniziative delle Agende 21 locali".  
Nella seconda metà degli anni ’90, la nascita delle prime Agende 21 locali (A21L) e lo 
sviluppo della seconda generazione di Centri di Educazione Ambientale (CEA) sul 
territorio regionale hanno prodotto una interessante contaminazione tra politiche 
ambientali e strumenti educativi (2) . 

 
Perché l’Agenda 21 a scuola 
 
Può essere molto interessante e importante per una scuola mutuare la metodologia 
A2lL. Attraverso questo percorso la scuola può collegarsi al proprio territorio 
partecipando alla soluzione dei suoi problemi e alla costruzione dello sviluppo 
sostenibile; svolgere pienamente il compito istituzionale di promuovere 
l’apprendimento e la formazione degli allievi come persone autonome, consapevoli e 
attive; collegare in modo ricorsivo la ricerca con la progettualità, la riflessione con 
l’azione. 
Le ragioni per avviare un progetto-processo di Agenda 21 Locale in ambito scolastico 
sono dunque molteplici e implicanti diversi livelli.  
Sul piano ‘educativo-metodologico’: viene qui introdotto un nuovo strumento 
complesso (educativo, informativo, formativo, partecipativo, operativo) per tradurre in 
modo integrato, intersettoriale (ambiente, società, economia, istituzioni) ed 
interdisciplinare, numerosi concetti e obiettivi dell’educazione all’ambiente, alla salute, 
ai consumi, all’interculturalità, ai diritti umani. L’utilizzo di questo strumento in campo 
didattico offre diverse opportunità sotto l’aspetto esistenziale (identità, percezioni, 
bisogni, desideri), cognitivo (cosa e come conosco e apprendo), operativo (progetti, 
azioni, capacità di agire), metodologico (tecniche, strumenti e relazioni per analizzare, 
progettare, fare). 
A livello ‘sociale’: con l’Agenda 21 Locale Il mondo della scuola è partecipe e soggetto 
attivo nell’attuazione di impegni e politiche internazionali per lo sviluppo sostenibile a 
livello globale, nazionale, regionale e locale. Contribuisce a promuovere presso gli 
studenti e gli insegnanti un sapere, una consapevolezza, una responsabilità, una 
competenza e una cittadinanza ambientale. 
A livello ‘ambientale’: l’Agenda 21 fornisce un’opportunità per conoscere meglio le 
relazioni tra esseri umani e ambiente, per analizzare le criticità esistenti fornendo dati e 
informazioni utili per altri attori, cosi come per migliorare situazioni critiche e 
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contribuire con nuovi progetti al miglioramento della qualità ambientale dentro la 
scuola e sul territorio. 
 
Fondamenti e teoria dell’Agenda 21 a scuola 
 
L’educazione ambientale in un processo di Agenda 21 locale assume dunque l’obiettivo 
di promuovere e rendere partecipato il cambiamento verso lo sviluppo sostenibile 
incrementando e coltivando  le capacità e le creatività umane.  Quella che Bela Banathy 
chiama competenza evolutiva. 
In questo nuovo contesto e concezione, l’educazione ambientale non è più solo 
“naturalistica” ma prende in esame le implicazioni sociali, economiche, politiche dei 
problemi che affronta. L’ambiente non è solo un oggetto di conoscenza o fonte di 
esperienze, ma anche la sfera delle azioni di ciascuno. 
Si palesano così altri punti di riferimento teorici sottesi all’Agenda 21 Locale e 
all’educazione ambientale e le loro implicazioni. Per l’approccio del costruttivismo 
epistemologico la conoscenza non è solo un ‘dato’, è frutto di una continua 
costruzione/negoziazione sociale e culturale.  Un punto di vista questo che stimola una 
riflessione metacognitiva, che ‘mette tra parentesi’ le presunte certezze assolute, che 
stimola il dialogo e la condivisione continua del sapere.  Un punto di vista che mette di 
fronte il soggetto a tutta la sua responsabilità per i discorsi e le azioni prodotti, alla 
libertà/responsabilità nel costruire mondi possibili. 
L’adozione dell’approccio dell’Agenda 21 come metodologia e percorso didattico a 
scuola non nasce ovviamente dal nulla, evidenti sono i suoi debiti con gli approcci della 
ricerca-azione, dell’apprendimento cooperativo, della ricerca–insieme elaborati negli 
ultimi decenni dalle scienze della formazione. 
Modelli e concetti che si integrano con la cornice definita da Bela Banathy (3): la 
necessità di promuovere, attraverso l’educazione e la formazione, la “competenza 
evolutiva”, necessaria alla sopravvivenza della specie umana a fronte dei pericoli che 
corre il nostro sistema planetario, per orientarsi nel futuro, per affrontare la 
complessità e il cambiamento. L’apprendimento della competenza evolutiva sono per 
Banathy  necessari per creare immagini positive del futuro e governare la loro 
evoluzione agendo in modo anticipatorio, per creare alternative innovatrici,  per 
proporre soluzioni e metterle in atto. 
 
Potenzialità dell’Agenda 21 a scuola 
 
L’approccio e le metodologie di Agenda 21 locale rivelano dunque il compito e la 
potenzialità di favorire l’interazione cooperativa dei gruppi sociali e la partecipazione 
responsabile dei cittadini.  Questo perché, come abbiamo sopra detto, preservare 
l’ambiente presuppone e richiede cittadini che conoscono i problemi, che sanno 
“prendere la parola”, che sanno agire. 
La vita di una classe, come quella di un quartiere di cittadini,  organizzata in Forum, 
ovvero come luogo in cui si impara reciprocamente a immaginare mondi possibili e a 
metterli in pratica (ricognizione critica del presente, cosa si desidera, come e chi lo 
realizzerà). 
Promuovere e alimentare la partecipazione responsabile è dunque un processo 
formativo. L’esperienza fin qui svolta mostra come il modo migliore per promuovere la 
partecipazione  sia evitare di indicare comportamenti prefissati così come il primato 
degli “esperti”, poiché sono importanti le opinioni e il contributo dei singoli e di tutte le 
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categorie sociali. Stimolare  l’auto-percezione positiva dei soggetti quali attori 
responsabili che possono dare un contributo e sanno di poterlo fare (senso di 
enpowerment: fiducia nelle proprie abilità) superando quindi il senso di impotenza e 
pessimismo. 
Le potenzialità della partecipazione responsabile possono essere notevoli: 
 il coinvolgimento diretto delle persone nella soluzione dei problemi locali-reali 

aumenta l’autostima e la disposizione ad agire responsabilmente; 
 un compito educativo che privilegia la creatività, l’adattamento a situazioni 

imprevedibili e incerte (rispetto al sapere già consolidato..); 
 agevola il ruolo attivo dei soggetti nei processi educativi e formativi; 
 un ruolo docente quale facilitatore di relazioni, mediatore culturale; 
 un contesto cooperativo che stimola le capacità collaborative, la condivisione, la 

negoziazione, la riflessione critica. 
 
 

Note 

 
1) Questo brano è estratto da “Apprendere e agire per uno sviluppo sostenibile” di Paolo Tamburini, 

pubblicato in Bertacci (a cura di) Una scuola per l’ambiente, Cappelli Bologna 2002.  
 

2)  Si veda il CD Rom “A Scuola di Agenda 21” Edito dalla Regione Emilia-Romagna (2002 e 2004) 
nell’ambito del Programma INFEA 2002/2004 e curato da Walter Sancassiani di Focus Lab. Su 
questo modello si sono attivate molte iniziative di istituti scolastici della regione che hanno 
promosso e adottato ‘l’agenda 21 scolastica’ con uno specifico piano di azione, così come 
partecipato in veste di stakeholder al processo A21L del proprio territorio. La rivista Centocieli ha 
più volte nel corso degli anni documentato queste esperienze.  

 
3) Si veda Banathy in Laszlo/Ceruti, Physis abitare la terra, Feltrinelli, Milano  1988 
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3.4   I laboratori di innovazione (1) 

 
 
Il Programma INFEA Emilia-Romagna 2002/2004 si articola in dieci aree di intervento 
tra loro integrate volte a qualificare e potenziare le attività dei Centri di Educazione 
Ambientale ed i relativi  servizi informativi ed educativi. Tra le diverse attività volte a 
formare, comunicare, documentare, implementare l’educazione ambientale ve ne è una, 
la settima,  denominata “Laboratori di innovazione”. Si tratta di una modalità di lavoro 
volta a ricercare, approfondire, sperimentare, consolidare nuovi modelli, nuove utenze, 
nuovi tipi di servizi di Educazione Ambientale, nonché diffonderne le buone pratiche. 
Per la promozione di tali progetti - specifica il programma INFEA -  è necessaria la 
sinergia tra più Centri di Educazione Ambientale collegati tra loro per affinità 
tematica/metodologica/territoriale e la collaborazione delle Agenzie e istituti di ricerca 
(ARPA, IRRE, Università, ecc.) che supportano la rete regionale. 
La peculiarità dei Laboratori di innovazione è dunque nella loro natura sperimentale, lo 
stimolare organizzazioni e strutture riflessive, con l’obiettivo di fondo di perseguire una 
educazione alla sostenibilità migliorando e ampliando le funzioni e i servizi di 
educazione ambientale promossi dai singoli CEA e dal sistema INFEA nel suo insieme. 
Sono così nati nel 2003 i primi cinque laboratori ed altri se ne aggiungono nel 2004 
ciascuno con un proprio progetto di ricerca. 
I materiali presentati in questa pubblicazione restituiscono e rendono conto del primo 
lavoro svolto, delle riflessioni e delle sperimentazioni del laboratorio denominato E 
adesso? Verso una educazione alla sostenibilità che ha coinvolto diversi Centri della 
regione e altre risorse esterne al sistema INFEA.  Siamo di fronte a un work in progress, 
ad una riflessione aperta, suscettibile di ulteriori sviluppi, una elaborazione che si 
confronta con un ventaglio molto ampio di temi e problematiche educative,  come è 
opportuno debba essere ogni lavoro i cui esiti non sono predeterminati. Interessanti e 
nello stesso tempo coessenziali alle finalità le modalità attuative del laboratorio 
richiamate nelle pagine che seguono, dal 'team working', alla 'ricerca-azione'all’'ascolto 
attivo' per le quali importante è il contributo di Marianella Sclavi. 
Si diceva un lavoro che continua perché tanti sono gli spunti interessanti meritevoli di 
ulteriore approfondimento.  Il lavoro sulle “premesse” ad esempio, il professionista 
riflessivo che analizza non solo la dimensione psicologica ma anche quella economica, 
sociale e antropologica, le preferenze culturali  e sociali ed il loro ruolo nella definizione 
delle identità individuali e collettive, il ruolo dei contesti, ecc.  Così come la necessità di 
sottoporre a vaglio critico vecchi e nuovi luoghi comuni che fanno da sfondo alla pratica 
educativa.  
Se prendiamo in considerazione molte delle parole chiave emergenti dal laboratorio, 
troviamo, come spesso capita, delle coppie concettuali, macro categorie alle quali 
ricondurre i diversi concetti. Da una parte il “rigore” e dall’altra l’”immaginazione”.  La 
sfida da non perdere è quella di tenerli insieme, farli dialogare in modo ricorsivo, 
evitando di enfatizzare l’intelligenza emotiva a scapito di quella cognitiva e viceversa, 
poiché le separazioni, oltre che semplificanti possono essere particolarmente dannose.  
Un altro tema ricorrente, forse non ancora sufficientemente approfondito, è quello delle 
identità, il cosa concorre a definirle e costruirle, a renderle “resistenziali” o 
“progettuali”  (illuminante può essere in tal senso l’opera di Manuel Castells il cui 
secondo volume della trilogia sull’Information Age è proprio dedicato a “il potere delle 
identità” (2)), così come il ruolo delle nuove tecnologie informative nel modificare le 
nostre condizioni epistemologiche e possibilità di socializzazione, sul quale comunque 
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si esprime molto chiaramente nei suoi lavori Gabriele Righetto, uno degli interlocutori 
esterni il laboratorio.  
Un tema delicato che attraversa le riflessioni del laboratorio, come del resto l’attenzione 
di ogni progetto culturale e sociale che si misuri con le dinamiche e i contesti 
contemporanei,  è il rapporto tra conoscenze, valori e azioni.  Le scorciatoie unilaterali 
sono sempre in agguato, la pretesa di questo o quel polo di dettare legge agli altri con 
esiti che a seconda dei casi producono scientismo, altre  integralismo o tecnicismo fine a 
se stesso.  Una assunzione negoziale e costruttiva tra il sapere, il saper essere e il saper 
fare, una loro felice codeterminazione, appare la strada difficile, ma possibile, da 
perseguire. 
Le riflessioni e le esperienze degli ultimi anni prodotte da una pluralità di attori e 
ricercatori sembrano sempre più convergere su alcuni obiettivi di fondo per 
l’educazione ambientale.  Ovvero uno strumento, un percorso volto a ridefinire le 
cornici interpretative e a costruire “responsabilità” piuttosto che “convinzioni”, il “saper 
cambiare” piuttosto che l’adattarsi a qualcosa di predeterminato. Da ciò discendono 
particolari tipi di competenze che è necessario suscitare, promuovere e coltivare  
(dialogiche, cognitivo/emotive, ascolto, mediazione, reinterpretazione, ecc.) nonché 
metodologie e strumenti ad esse coerenti, come quelle sperimentate nel laboratorio. 
Alcune riflessioni in conclusione ci riportano al punto da cui aveva preso le mosse la 
riflessione del laboratorio: la crescente difficoltà nelle nostre società della funzione 
educativa in generale e quindi l’efficacia della stessa educazione ambientale (come è 
possibile educare all’ambiente in un mondo che sembra andare verso la sua 
distruzione?).   
Oggi, la funzione educativa è in generale in difficoltà per aspetti quali l’inadeguatezza 
delle istituzioni preposte, i repentini cambiamenti tecnologici, economici sociali e 
culturali. Nello stesso tempo l’educazione gode di opportunità fino ad oggi sconosciute 
date dall’introduzione delle nuove tecnologie informative e interattive. 
Non è appellandosi ai soli valori o al radicalismo politico che si rafforza la funzione 
educativa, che si contrasta la tendenza a ridurla al puro tecnicismo delle tre i 
(informatica, inglese, impresa).  Per rafforzare la funzione educativa, la capacita di 
discernere, di organizzare le conoscenze, il senso di enpowerment di singoli e comunità, 
è indispensabile prima di tutto capire meglio i contesti, analizzare le tendenze e gli 
scenari, i fattori in gioco, le dinamiche economiche, sociali e culturali,  saper cogliere le 
opportunità e quindi organizzare strategie, obiettivi e strumenti coerenti, in grado di 
autovalutarsi e correggersi durante il cammino. Strategie che mettono in gioco le 
risorse umane e organizzative per la sostenibilità in modo più efficace. 
È questa la  sfida che assumono quanti – ad esempio i cittadini, le categorie sociali e le 
istituzioni nei Forum di Agenda 21 locale  -  hanno preso sul serio la possibilità di una 
azione e un pensiero al contempo locali e globali: il paziente ma tenace tentativo di 
cambiare punto di vista e cambiare modo di agire. 
Un ragionamento e un auspicio che possiamo sintetizzare con la mirabile chiarezza e al 
contempo complessa visione di Manuel Castells: “lo sviluppo sociale dipende oggi dalla 
capacità di stabilire una interazione sinergica tra innovazione tecnologica e valori 
umani che conduca a un nuovo insieme di organizzazioni e istituzioni in grado di 
generare un ciclo di feedback positivo tra produttività, flessibilità, solidarietà, sicurezza, 
partecipazione e responsabilità, nell’ambito di un nuovo modello di sviluppo sostenibile 
per la società e per l’ambiente” (3). 
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Note 
 
 

(1)  Introduzione al volume Meravigliosi millimetri, diario di bordo del progetto coordinato da Daniele 
Vignatelli ‘E Adesso? Verso una educazione alla sostenibilità, Anima Mundi Editrice 2004. Si tratta 
di uno dei laboratori di innovazione sostenuti dal Programma regionale INFEA. 
 

(2) Castells M., Il potere delle identità, Egea Milano 1999 
 

(3) Castells M., “Educare nella società dell’informazione”. È il testo di una conferenza tenuta nel 2003 
a Milano, contenuto in La città delle reti, allegato a Reset n. 80/2003 
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3.5   Strategie e obiettivi del Programma INFEA (1) 
 
Organizzare le proprie funzioni e attività, strutturarsi.  Dare gambe a un progetto 
culturale.  Avere cura della coerenza tra fini e mezzi, praticare quindi una “ecologia 
della progettazione” che preservi la flessibilità e la complessità del sistema, delle 
istituzioni e persone che ne fanno parte. 
La storia dell’educazione ambientale in Emilia-Romagna, le istituzioni, gli attori (Centri 
di Educazione Ambientale, Scuole Laboratorio, Agenzie scientifiche e formative, ecc) le 
esperienze e le realizzazioni sono noti (vedi in questo volume 3.6). I punti di forza come 
di quelli di debolezza sono oggetto di analisi e riflessione in un’ottica di progressivo 
miglioramento. Quanto pensato e realizzato fin qui è il punto da cui ripartire per nuovi 
traguardi. 
Ragionando sugli obiettivi strategici da perseguire con il nuovo Programma, alla luce 
dei precedenti, possiamo indicare la seguente parola chiave e sue specificazioni: 
coevolvere!  Ovvero, l’Educazione Ambientale, i suoi attori e strutture si alleano con tutti 
i soggetti sociali, economici, istituzionali e formativi che promuovono la sostenibilità sul 
territorio. Continua a perseguire l’integrazione interna ed esterna ai settori e attività 
degli enti che la promuovono a tutti i livelli. 
Le necessità sono quelle di consolidarsi: rafforzare le strutture con il concorso di più 
istituzioni, risorse associative e private, ottimizzare la pluralità di esperienze, 
competenze, a una adeguata scala territoriale.  Integrarsi: lavorare per progetti e in 
modo integrato, oltre le nicchie, a fianco di istituzioni, imprese, associazioni per la 
sostenibilità.  diversificarsi: specializzarsi in un contesto di integrazione, sviluppare una 
pluralità di funzioni e servizi. Migliorarsi: gestire in modo più proficuo, più strutturato, 
più creativo le risorse e competenze, accrescere l’intelligenza collettiva del sistema e dei 
suoi attori. 
Definiti gli obiettivi più generali, possiamo cominciare a indicare i bisogni educativi e le 
principali piste di lavoro per il nuovo Programma INFEA. 
 Attraverso la promozione dei processi di Agenda 21 locale si è avviato in particolare 

nell’ultimo quinquennio nel territorio regionale e all’interno della Pubblica 
Amministrazione un processo di definizione di una nuova governance  
intersettoriale e partecipata volta a promuovere lo sviluppo sostenibile.  Si è 
conseguentemente sviluppata la sperimentazione e adozione di nuovi strumenti di 
gestione coerenti con i fini della sostenibilità  (nuovo Reporting ambientale,  sistemi 
di gestione, acquisti verdi, contabilità ambientale, ecc.). In questo contesto, le 
competenze educative e il ruolo dei CEA, per quanto abbiano cominciato da alcuni 
anni, in alcune città, a lavorare a fianco e a supportare i processi di A21, non sono 
ancora sufficientemente presenti come dovrebbero e potrebbero.  

 Circa il mondo dell’istruzione formale sappiamo come in questi anni di 
sperimentazione dell’autonomia siano emerse esperienze che hanno consolidato 
attitudini e profili di una scuola che si relazione in modo nuovo con il suo territorio, 
facendosi carico con gli altri attori sociali dei suoi problemi e nello stesso tempo in 
grado di accogliere le competenze e le risorse esterne che possono utilmente 
integrarsi con il suo piano dell’offerta formativa.  Scuole che si sono spesso 
organizzate in reti di lavoro comune. È fondamentale riconoscere pubblicamente il 
valore di queste esperienze affinché si consolidino e non restino affidate alla sola 
buona volontà di singoli docenti. Con tali istituti è necessario stabilire un protocollo 
permanente di collaborazione tra RER, EL, CEA, Agenzie scientifiche, Università. Il 
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ruolo di queste ultime necessita di un riposizionamento sia per l’apporto all’EA sia 
in generale per la formazione delle vecchie e nuove ‘professioni ambientali’.  

 Altrettanto importante fare riferimento a quanto di innovativo emerge nel mondo 
economico e produttivo circa le innovazioni di processo e di prodotto in senso 
ecosostenibile.  Il lavoro avviato in tal senso con la “Vetrina della sostenibilità”, il 
repertorio buone pratiche realizzate nei diversi settori, filiere e distretti, evidenzia 
una prima base di attori con cui il sistema dell’educazione ambientale deve stringere 
collaborazioni. Quello che va approfondito e sviluppato è lo specifico apporto che 
potrebbe dare l’INFEA all’economia sostenibile. Nel contempo l’INFEA ha molto da 
imparare dalle nuove imprese circa ad efficienza ed efficacia degli interventi  (2). 

 Da ultimo il ruolo e lo specifico dei singoli cittadini, i loro atteggiamenti e 
comportamenti come consumatori, lavoratori, genitori, ecc.  Nel quadro delle nuove 
condizioni economiche, sociali , tecnologiche e culturali che concorrono a definire le 
identità  (a volte resistenziali, altre progettuali).  Uno specifico e sistemico apporto 
di INFEA all’educazione permanente degli adulti, se si escludono singoli progetti 
avviati negli ultimi anni (es. condomini sostenibili, A21 di quartiere, ecc.) è ancora in 
gran parte da pensare e sviluppare (3). 

 

Note 

1) il brano è tratto dall’articolo “Il progetto culturale INFEA, l’organizzazione e gli strumenti”, 
pubblicato in Centocieli, luglio 2005,  si tratta delle riflessioni offerte alla discussione con gli attori 
del sistema regionale INFEA nella fase di definizione del Programma INFEA 2005-2007 nel 
seminario di Bobbio aprile 2005. 
 

2) Si veda in tal senso l’azione di sistema contenuta nel programma INFEAS 2008/2010 “Educazione 
alla impresa sostenibile”, documentata nell’omonimo Quaderno INFEA 2013. 
 

3) Si veda in tal senso in particolare la campagna di comunicazione educativa “ConsumAbile” avviata 
nel 2007 e proseguita nelle annualità successive. 
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3.5  Le comunità educanti  (1) 
 

 

‘Comunità’ è un termine problematico.  Rinvia a una molteplicità di significati e non 
tutti sono condivisibili o declinabili sul versante educativo così come noi lo 
auspichiamo e intendiamo.  Ci sono comunità territoriali e locali, comunità 
professionali, comunità di ricerca, comunità terapeutiche, comunità confessionali, 
comunità malavitose, ci sono comunità in rete di giovani o cittadini che condividono 
interessi e passioni, ecc. 
Altrettanto problematico il concetto di ‘identità’: vi sono identità chiuse o aperte, 
reali o inventate. Manuel Castells (“Il potere delle identità”, 2003) le raggruppa in 
identità legittimanti (razionalizzano il dominio sugli attori sociali), identità 
resistenziali (le enclave contro il sistema in posizione difensiva), identità progettuali 
(quando gli attori sociali costruiscono una nuova identità che ridefinisce la loro 
posizione nella società trasformandola così nell’insieme). 
La domanda da porsi è: la famiglia, la scuola, i servizi educativi, le onlus, le imprese, i 
centri di educazione ambientale, e altri tipi di organizzazione, in che senso, e a quali 
condizioni, possono concorrere a promuovere comunità educanti? 
Prima ancora: in quali situazioni culturali, sociali, economici, tecnologici, 
comunicativi si definiscono-costruiscono e operano oggi le comunità?   
Non c’è ovviamente qui il tempo di approfondire le problematiche ma non possiamo 
non considerare gli effetti epocali (sia positivi che negativi) che i fenomeni della 
globalizzazione, della digitalizzazione, della network society… esercitano sul 
significato di comunità e sulle identità sociali e culturali da queste prodotte. Ne cito 
solo alcune: le tensioni tra globale e locale, tra individualismo e comunitarismo, tra 
spazio fisico e spazio dei flussi, tra inclusione ed esclusione.  
Sono decisamente venute meno le vecchie appartenenze e le rassicurazioni sociali 
che producevano. La stessa società non è più qualcosa di precostituito, ma di 
continuamente negoziato.  La contiguità spaziale non definisce più da sola la 
comunità (possibilità virtuali). 
Le identità collettive e dei singoli sono diventate irreversibilmente multiple: 
apparteniamo simultaneamente a più mondi. 
Siamo dunque di fronte a fenomeni ambivalenti, plurali e complessi. Di fronte alle 
condizioni di incertezza e difficoltà  le comunità sono esposte al rischio delle 
reazioni difensive, dogmatiche e integraliste, i singoli al solipsismo. 
Mi soffermo in particolare su un aspetto problematico: il pericolo che oggi ciascun 
settore e attore sociale, rimanga confinato nella propria peculiare visione del 
mondo, codice interpretativo degli eventi, linguaggio, stile e modalità di 
comunicazione. Una difforme percezione e una scarsa comprensione dei problemi 
che inevitabilmente amplificano le difficoltà di soluzione. 
Se queste sono alcune delle condizioni in cui si trovano oggi le comunità, come è 
possibile operare dal versante pubblico per facilitare e rendere proficua la loro 
funzione educante? 
Un primo ruolo fondamentale: stimolare e offrire occasioni affinché le 
comunità/organizzazioni/soggetti sociali si mettano in discussione, si confrontino e 
condividano scenari, analisi e progetti (occasioni, strutture per educare alla 
partecipazione), e garantire quindi canali di comunicazione, scambio, dialogo e 
arricchimento reciproco tra le comunità-organizzazioni.  In tal senso, i processi di 
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Agenda 21 locale, sono assieme a poche altre,  occasioni nelle quali si fa esperienza 
del pensare-progettare-discutere-confrontare-condividere visioni e progetti comuni.    
La pubblica amministrazione deve svolgere in tal senso un fondamentale ruolo di 
‘facilitatore di relazioni’, custode delle regole del gioco e presidio del bene pubblico, 
animatore di processi di costruzione collettiva. 
Quanto premesso va nella direzione di una ridefinizione del concetto di sfera 
pubblica: sia come compresenza in appositi forum, sia come relazioni mediate dalle 
nuove tecnologie informative. Si tratta allora di valorizzare, risignificare e 
rivitalizzare i luoghi pubblici quale spazio di incontro, condivisione, coesione e 
interscambio sociale. 
Come definire dunque una comunità e a quali condizioni le comunità/organizzazioni  
possono essere educanti? 
Parlerei di comunità come di un progetto di mondo, di linguaggio, codice 
interpretativo, campo di ricerca e di azione (comunità di pratica), spazio di 
costruzione-condivisione-negoziazione di saperi e di valori. 
Comunità educanti che mettono a disposizione una cornice di cognizioni, di valori, di 
strutture per l’azione (ponderata, libera, responsabile). 
Comunità/organizzazioni che per essere educanti dovrebbero essere: 
 capaci di futuro: evolutive e dinamiche (non statiche), capaci di interpretare e 

orientare il cambiamento, ovvero sostenibili sul piano ambientale, economico, 
sociale e istituzionale; 

 locali e globali allo stesso tempo; 
 aperte, disposte a mettersi in discussione, sanno reinterpretarsi; 
 costruzione intersoggettiva (non aprioristica), negoziali;  
 critiche, riflessive, imparano dall’esperienza; 
 reticolari, orizzontali, partecipate; 
 coerenza tra valori professati e valori praticati; 
 alimentano dei giochi virtuosi (vinciamo insieme) piuttosto che a somma zero. 
 
 
Note 

 
1) Intervento al convegno organizzato da Valter Baruzzi di CAMINA e contenuto nell’omonimo 

volume  AAVV, Future città, nuovi cittadini, Editrice La Mandragora, Bologna 2004 
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3.6   Breve storia del sistema INFEA (1) 
 
 
Dalla Legge 15/1996 al Decennio UNESCO per l’educazione alla sostenibilità 
 
L’educazione ambientale in Emilia-Romagna ha le sue radici nei primi anni ottanta con le 
pionieristiche esperienze dei primi centri di educazione ambientale, i corsi delle 
università verdi, i percorsi nelle aree protette e le aule didattiche a cielo aperto. 
Negli anni novanta, grazie alla Legge Regionale n. 15/1996 -“Promozione, 
organizzazione e sviluppo delle attività di Informazione ed Educazione Ambientale” - le 
attività preesistenti, spesso episodiche e isolate, hanno trovato un impulso e una cornice 
organizzativa che ha agevolato la loro evoluzione e consolidamento. 
La L.R. 15/1996 si era data alcuni obiettivi: promuovere conoscenze, valori e azioni per 
uno sviluppo sostenibile, nella scuola e tra i cittadini; costruire un sistema a Rete tra 
Centri di Educazione Ambientale, Scuole, agenzie scientifiche e formative. Individuava la 
necessità di superare le iniziative volontaristiche e discontinue attraverso un sistema di 
regole, strumenti e risorse per una attività permanente, premessa per elevare la qualità 
di progetti, iniziative e servizi offerti. 
La Legge non lo dichiarava esplicitamente, ma a fondamento della programmazione 
triennale fin dai suoi inizi (l’INFEA 1999-2001) vi erano due consapevolezze 
fondamentali che sono poi state anticipatrici degli sviluppi successivi dell’educazione 
ambientale a livello nazionale e internazionale. 
La prima consapevolezza era incentrata sul cominciare a pensare e agire l’educazione 
come parte integrante di politiche, piani e programmi per la sostenibilità. Un proposito 
che troverà nei processi di Agenda 21 locale attivati nel territorio regionale in quegli 
stessi anni, dal 1998, una concreta esemplificazione. 
La seconda consapevolezza consisteva nel concepire l’ambiente e la sostenibilità non 
una materia aggiuntiva o a latere ma parte integrante e trasversale del curricolo 
scolastico.  
Fa piacere rilevare come quelle idee e obiettivi, che l’insieme dei sistemi INFEA regionali 
hanno nel tempo assunto, siano oggi confermate e rilanciate dall’ONU e dall’UNESCO con 
il “Decennio per l’educazione alla sostenibilità 2005-2014”. Decennio nel quale i Governi 
sono invitati a rilanciare e qualificare “lo strumento educativo per integrare e affermare 
i principi, i valori e le pratiche dello sviluppo sostenibile in tutti gli aspetti 
dell’educazione e dell’apprendimento”.  
Si tratta di segnali positivi, tentativi di riorientare le politiche verso la sostenibilità in 
anni in cui hanno segnato battute di arresto. Occorre al contempo non cadere nel rischio 
di chiedere troppo all’educazione, quello che altri (la politica, le imprese, i cittadini) non 
stanno riuscendo a fare come necessario, e quindi non affidarle il giusto sostegno.  
Oggi l’opportunità e la necessità sono raccordare “l’educazione formale” (che assume il 
curricolo ecologico e sostenibile a tutti i livelli dell’istruzione e della formazione 
professionale), con quella “non formale” (le agenzie educative sul territorio, i centri di 
educazione ambientale) e “informale” (un sistema di media vecchi e nuovi da orientare 
nella logica partecipativa e proattiva per cittadini e consumatori). Attraverso un patto 
tra scuola e territorio, la creazione di veri e propri distretti formanti, creare una nuova 
alleanza tra educazione e nuove politiche e strategie di impresa sostenibili che 
scommettono sull’innovazione e la mettono concretamente in pratica. 
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La programmazione INFEA in Emilia-Romagna 1996-2006  (2) 
 
La Regione Emilia-Romagna, in attuazione della propria L.R. n. 15/1996 e dei documenti 
di indirizzo nazionali e internazionali, ha realizzato nell’ultimo decennio tre programmi 
triennali regionali dell’Informazione ed Educazione Ambientale (INFEA), 1999-2001, 
2002-2004 e 2005-2007. 
I programmi realizzati possono essere sinteticamente restituiti per macro tipologie di 
azione:  
 le “azioni di sistema” finalizzate ad accrescere la capacità progettuale (3) e 

relazionale della rete regionale attivate direttamente dalla struttura regionale di 
coordinamento;  

 i progetti realizzati dai Centri di Educazione Ambientale sul territorio;   
 i progetti realizzati dalle Scuole laboratorio.  
Complessivamente, nell’arco del decennio, sono stati circa 500 i progetti finanziati e 
realizzati da C.E.A. e Scuole laboratorio, oltre 100 le azioni per lo sviluppo del Sistema 
INFEA. Relativamente alle risorse economiche, nello stesso arco di tempo sono stati 
investiti circa 10 milioni di Euro da Regione, Stato ed Enti Locali. 
Scorrendo cronologicamente il susseguirsi delle iniziative notiamo come le prime azioni 
promosse con il PTTA-INFEA 1994-96 hanno consentito di creare e consolidare nuovi 
CEA (si veda il Rapporto sull’evoluzione dei CEA i cui tratti sono ripresi in sintesi in un 
paragrafo seguente), così come di avviare quella produzione di materiali didattici di 
qualità che proseguirà per tutto il decennio (per citarne alcuni: il cd rom 4 giochi per 
l’ambiente promosso con il laboratorio Stratema dell’Università di Venezia, i volumi La 
seconda vita delle cose coordinati da Andrea Canevaro). 
È stato però in particolare con l’INFEA 1999-01 che è stata avviata in modo sistematico e 
continuativo una programmazione regionale. In quel primo triennale ci sono tutti i 
capisaldi delle programmazioni che saranno in seguito sviluppate: azioni di sistema 
quali il Master post laurea in esperto di Educazione Ambientale rivolto a operatori e 
insegnanti realizzato con l’Università di Bologna; il lavoro con le scuole dell’autonomia 
in collaborazione con IRRE ER e gli omonimi volumi pubblicati da Cappelli editore; il 
legame tra Agende 21 locali ed educazione ambientale con il cd rom A scuola di Agenda 
21; le campagne di sensibilizzazione su qualità dell’aria e risparmio dell’acqua, ecc. Così 
come i contributi a Scuole e CEA che vengono sempre più finalizzati e orientati da 
indicatori di qualità.  
Con il Programma regionale INFEA 2002-04, l’azione sistematica precedentemente 
impostata ha potuto consolidarsi e svilupparsi ulteriormente anche grazie all’Accordo di 
Programma con il Ministero Ambiente che ha consentito di sostenere dieci progetti 
particolarmente significativi. È in questa fase che, anche con il lavoro concomitante dei 
progetti interregionali INFEA con le altre regioni, vengono accreditati i CEA sulla base di 
indicatori sperimentali e quindi attivato un sistema di monitoraggio e documentazione 
delle azioni intraprese. Sempre in questa fase particolare attenzione viene posta alla 
divulgazione dei servizi e alle attività realizzate da CEA e scuole, così come alla 
“manutenzione della rete” (i seminari residenziali INFEA) e alla necessità di 
sperimentare nuove metodologie, tematismi, utenze (i laboratori di innovazione). 
Il programma INFEA 2005-2007 prosegue ed evolve ulteriormente quanto in 
precedenza impostato anche se non può più contare sulle risorse economiche 
“straordinarie” della precedente programmazione. Un forte stimolo viene in questa fase 
a CEA e Scuole a lavorare in partnership per affinità tematica, metodologica o 
territoriale, un indirizzo che consentirà sia di produrre economie di scala che di elevare 



 93 

generalmente la qualità dei progetti. Parte nel contempo un percorso riflessivo (la 
ricerca EA 10+ di cui al paragrafo successivo) che consenta una valutazione 
approfondita di quanto realizzato al fine di aggiornare e impostare le azioni future. 
I ‘punti di forza’ del decennio 1996/2006 sono tra gli altri individuabili nella continuità 
degli investimenti nel decennio garantita in particolare dalla Regione, nella coerenza nel 
perseguire gli obiettivi di fondo che ci si era posti; nella definizione di criteri per 
l’evoluzione e qualificazione del sistema; nelle competenze e nell’articolazione degli 
attori e strutture sul territorio; nell’esistenza di una struttura regionale di riferimento 
per la promozione e il mantenimento del sistema INFEA. 
Non sono mancati i ‘punti deboli’. Quello INFEA è un ‘sistema a legame debole’, 
volontario, nel quale è più difficile, a fronte di tante istituzioni promotrici dell’EA,  
mantenere sempre la necessaria omogeneità e coerenza nel perseguire gli obiettivi dati. 
A questo si aggiunge che il valore dei CEA e delle rispettive attività non è sempre 
pienamente riconosciuto e valorizzato dagli stessi enti locali che li hanno promossi.  Un 
aspetto quest’ultimo che si aggrava nel quadro di sopraggiunta crisi finanziaria che ha 
coinvolto la pubblica amministrazione, nella quale i settori sociali ed educativi e i loro 
servizi ai cittadini diventano ‘a rischio’.  
 

 
Note 

 
1) Questo brano è contenuto nel capitolo uno del volume  (a cura di) Luigi Guerra, Mino Petazzini, 

Paolo Tamburini, Educazione ambientale 10+,  Erickson editore, Trento, 2009. Un contributo 
particolare  al supporto e alla alimentazione del sistema INFEA è venuto dal Servizio 
Comunicazione, Educazione ambientale, Agenda 21 locale della Regione Emilia-Romagna, 
costituito il primo gennaio 2002 all’interno della Direzione Generale Ambiente, dal 2007 divenuto 
Servizio Comunicazione ed educazione alla sostenibilità e strumenti di partecipazione. Tra i 
collaboratori Giuliana Venturi, Stefania Bertolini, Gloria Mengoli, Elettra Gozzoli, Simonetta Poli, 
Franz Campi, Francesco Apruzzese. 
 

2) Si veda il report “L’Educazione Ambientale in cifre: attività realizzate e risorse investite” 
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/infeas/temi/norme-e-programmazione/ricerca-ea-
10. 

 
3) Tra le azioni di sistema in tema di sviluppo delle competenze e delle capacità progettuali, oltre al 

citato Master post laurea in esperto di educazione ambientale, sono da citare la collana dei 
Quaderni INFEA che si è avvalsa del prezioso apporto di Mino Petazzini, direttore della 
Fondazione Villa Ghigi. In dieci anni sono stati pubblicati dieci volumi, disponibili on line 
all’indirizzo http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/infeas/temi/pubblicazioni/quaderni-infea, e la 

collana dei libri-agenda editi da Anima Mundi http://ambiente.regione.emilia-

romagna.it/infeas/temi/pubblicazioni/libri-agenda-brenda 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/infeas/temi/norme-e-programmazione/ricerca-ea-10
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/infeas/temi/norme-e-programmazione/ricerca-ea-10
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/infeas/temi/pubblicazioni/quaderni-infea
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3.7    Cosa sanno i giovani dell’ambiente  (1) 
 
Nel 2006, per fare un bilancio delle attività svolte e orientare la futura programmazione, 
la Commissione regionale L.R. 15/1996 ha promosso e contribuito a realizzare la ricerca 
“Educazione Ambientale 10+”, una complessa e articolata indagine su dieci anni di 
esperienze INFEA in Emilia-Romagna (2).  
All’interno della ricerca citata è stato realizzato uno specifico approfondimento su 
”Conoscenze, consapevolezza, comportamenti ambientali di bambini, ragazzi e adolescenti 
dell’Emilia-Romagna”. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con le Università 
degli Studi di Bologna e Parma, l’ex-IRRE poi Agenzia nazionale per l’autonomia 
scolastica e l’Ufficio Scolastico Regionale. 
L’indagine si è svolta attraverso la somministrazione, il 29 settembre 2006, di tre 
questionari tra loro coordinati agli studenti di tutte le classi quarte delle scuole primarie, 
le classi seconde delle scuole secondarie di primo grado e le classi terze delle scuole 
secondarie di secondo grado. La rilevazione, strutturata in quesiti che spaziavano 
dall’ambito sociologico a quello naturalistico-ambientale, antropologico, economico e 
culturale, si proponeva di registrare non solo l’acquisizione di saperi squisitamente 
scolastici, ma anche il grado di sensibilità e attenzione degli studenti per le tematiche 
della sostenibilità ambientale, considerando i messaggi veicolati negli anni non solo 
attraverso le attività di Educazione ambientale nelle scuole, ma anche tramite canali 
differenti (TV, campagne informative, giornali, ecc.), senza tralasciare l’influenza del 
contesto familiare e sociale. 
L’adesione all’iniziativa di studenti (e insegnanti) è stata massiccia: 70.000 risposte su 
un campione totale di 96.000 pari all’80% degli studenti interpellati, per un totale di 
4.517 classi, dato che testimonia l’attenzione ai problemi ambientali da parte degli 
studenti e la loro disponibilità a prendere seriamente l’iniziativa.  
Pur con alcuni punti di debolezza, le risposte degli studenti evidenziano nell’insieme un 
risultato positivo e incoraggiante, al di sopra delle aspettative. 
Se si prendono in considerazione le risposte ai quesiti in cui prevalevano gli aspetti 
“cognitivi”, eccettuate le domande più tecniche in cui si evidenziano carenze conoscitive, 
si registra in generale un livello di risposte esatte mediamente positivo, generalmente 
più alto nei licei della secondaria superiore e, tra questi, da parte delle ragazze. Un dato 
che si può considerare anche una conferma della qualità della scuola e dell’offerta 
extrascolastica regionale. Evidente anche l’apporto dei media e dell’educazione non 
formale per quanto riguarda la conoscenza di molti temi (cambiamento climatico, 
sviluppo sostenibile, fonti rinnovabili) di recente trattazione. Preoccupa al contempo un 
certo distacco dal territorio, inteso sia come natura e paesaggio, sia come realtà 
produttiva. 
Anche il gruppo di risposte ai quesiti più incentrati sulla consapevolezza mostra un 
livello medio di risposte positive. I principali problemi ambientali regionali sono 
individuati in: “inquinamento fiumi e mare”, “qualità dell’aria nei centri urbani”, 
“cementificazione del territorio”. In generale, i risultati sembrano testimoniare che 
unitamente all’impatto esercitato dai media, nella società regionale, nelle famiglie, nelle 
imprese, nelle comunità locali, i valori e la sensibilità ai problemi dell’ambiente hanno 
una certa rilevanza, non sono un corpo estraneo, anche se devono ancora 
compiutamente affermarsi.  
A proposito dei comportamenti, se pure valgono alcune considerazioni generali sopra 
espresse, si accentuano differenze dovute all’età o si palesano contraddizioni. Interessi 
quali quelli riguardanti gli aspetti naturali variano molto a seconda della età. In generale, 



 95 

la disponibilità ad attivarsi direttamente, che pure si manifesta positivamente, appare 
condizionata dalle occasioni e dal contesto più o meno coerente che la società degli 
adulti propone ai ragazzi. 
Anticipando un primo commento possiamo in definitiva leggere i risultati della ricerca 
come particolarmente rilevanti, uno stimolo rispetto all’impegno di ripensare orizzonti e 
percorsi delle azioni di educazione ambientale per il nuovo decennio. Gli studenti 
emiliano-romagnoli mostrano discrete conoscenze: sarebbe erroneo però ritenere che 
queste siano un dato per sempre acquisito. Meglio considerarlo un buon punto di 
partenza per affermare più compiutamente la cultura e la pratica della sostenibilità. Le 
conoscenze richiedono di essere continuamente alimentate e rivitalizzate, poiché 
possono sempre declinare.  
Se non ci si aspettano schematici allineamenti tra il sapere e il volere, occorre altresì 
coltivare le coerenze tra conoscenze, sensibilità e comportamenti. Per fare questo il 
processo educativo deve sempre più aver luogo in ambienti e contesti sociali, culturali, 
economici coerenti con i contenuti e i valori dell’educazione alla sostenibilità. Ciò 
implica la necessità di ancorare l’educazione alla sostenibilità ai processi reali di 
cambiamento in atto, perseguire una alleanza tra mondo educativo e mondo delle 
imprese e organizzazioni orientate concretamente all’innovazione e alla qualità. Occorre 
quindi collocare le azioni educative alla scala dei processi globali (clima, conflitti, 
povertà), ma anche a quella delle dinamiche economiche e sociali del nostro territorio. 
 
Note 

 
1. Questo brano è contenuto nel capitolo uno del volume (a cura di) Luigi Guerra, Mino Petazzini, 

Paolo Tamburini, Educazione ambientale 10+, Erickson editore, Trento, 2009. Nel capitolo due del 
medesimo volume i risultati completi della citata indagine. 
 

2. La ricerca Educazione ambientale 10+ è stata progettata e indirizzata da un comitato scientifico 
con esperti del mondo universitario e delle istituzioni scolastiche, coordinata dal Servizio 
Comunicazione ed Educazione alla sostenibilità, realizzata dalla Fondazione Villa Ghigi con una 
pluralità di metodologie e strumenti. Tra i suoi risultati i seguenti rapporti disponibili su sito 
INFEA: http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/infeas/temi/norme-e-
programmazione/ricerca-ea-10 
1) “L’Educazione Ambientale in cifre: attività realizzate e risorse investite”; 
2) “Conoscenze, consapevolezza e comportamenti ambientali di bambini, ragazzi e adolescenti 
dell’Emilia-Romagna”; 
3) “I Centri di Educazione Ambientale dell’Emilia-Romagna: evoluzione, tipologie, attività, problemi, 
linee di sviluppo”; 
4) “Le attività di Educazione Ambientale nei parchi e nelle riserve naturali”; 
5) “I focus group sul sistema INFEA: un tour di ascolto e riflessioni a più voci nelle nove province 
della regione”; 
6) “Voci dell’Educazione Ambientale in Emilia-Romagna: docenti, operatori e giovani raccontano le 
loro esperienze”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/infeas/temi/norme-e-programmazione/ricerca-ea-10
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/infeas/temi/norme-e-programmazione/ricerca-ea-10
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3.8   Centri territoriali e Scuole laboratorio (1) 
 
 
L’evoluzione dei Centri di Educazione Ambientale 
 
Il Report “I Centri di Educazione Ambientale dell’Emilia-Romagna: evoluzione, tipologie, 
attività, problemi, linee di sviluppo” realizzato dalla Fondazione Villa Ghigi (2), propone 
un quadro dei 69 Centri di Educazione Ambientale (CEA), agenzie educative del 
territorio al servizio di scuole e cittadini, uno dei protagonisti delle attività INFEA su cui 
ha scommesso la L.R. 15/1996.  
Queste strutture contribuiscono quotidianamente alla vitalità della scuola e delle 
comunità locali favorendo una crescente consapevolezza delle questioni ambientali, 
relazioni più mature e lungimiranti con il territorio. Ogni CEA declina la sua di 
educazione ambientale in base alla impostazione culturale e metodologica che si è dato, 
dalle condizioni in cui opera, dalla sensibilità più o meno accentuata verso l’uno o l’altro 
dei temi ambientali. Tutti mantengono un forte legame con il territorio, alcuni in ambito 
urbano, altri nelle aree protette. 
All’interno di queste strutture operano circa 150 educatori particolarmente esperti e 
qualificati (molti di essi hanno conseguito il Master post laurea in esperto di educazione 
ambientale), un prezioso patrimonio di conoscenze e di esperienze a disposizione della 
scuola e della comunità regionale. 
Nella primavera del 2006 i CEA dell’Emilia-Romagna hanno ricevuto un articolato 
questionario che è stato l’occasione per raccontarsi e riflettere sulla propria esperienza. 
Ne sono emersi un interessante autoritratto e un quadro d’insieme sulla evoluzione di 
queste strutture. 
L’insieme dei CEA è distribuito in diverso numero in tutte le Province. 18 sono nati nel 
decennio 1980/1990, 38 in quello 1991/2000 e 8 negli ultimi anni. Nel complesso è 
evidente la rilevanza del ruolo delle amministrazioni comunali. Ben 45 CEA sono 
strutture istituite da enti pubblici tra i quali principalmente Comuni ed Enti Parco, che si 
configurano in genere come Servizi, Uffici o particolari sezioni e progetti dei medesimi. 
Gli stessi diciannove CEA di natura privata sono in più casi strutture promosse e 
partecipate da enti pubblici o legati a essi in forma indiretta. Una minoranza di CEA è 
promossa e fondata sul volontariato. Va altresì rilevato che attualmente circa un terzo 
dei CEA promossi da enti locali è gestito da cooperative di professionisti o associazioni 
del settore.  
Non esiste un modello unico di CEA ma una pluralità di metodologie, di vocazioni e 
specializzazioni. Dai CEA a supporto della scuola dell’autonomia, che possono anche 
collaborare con le altre strutture educative del territorio per un maggior sostegno alla 
scuola nei diversi aspetti che caratterizzano la sua autonomia (documentazione, 
formazione, comunicazione, metodologia didattica, ecc.); ai CEA a supporto dei processi 
di sviluppo locale e per la promozione di stili di vita sostenibili (supporto alle Agende 21 
locali); a quelli con spiccate competenze sugli aspetti naturalistici e sulla gestione delle 
risorse naturali . 
Il quadro dei CEA, oltre che variegato è però anche disomogeneo: a centri più strutturati 
se ne affiancano altri molto fragili. 
Tra i punti di debolezza sono in evidenza gli aspetti di gestione economica delle 
strutture e quindi la conseguente difficoltà a garantirne continuità operativa e attività 
future. Una difficoltà che talvolta non risparmia nemmeno le strutture più consolidate. 
Problemi emergono anche riguardo alle sedi: 24 CEA considerano l’attuale sistemazione 
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inadeguata e molti altri ritengono indispensabili miglioramenti di rilievo. I problemi più 
gravi, tuttavia, hanno a che fare con la situazione del personale, palesemente 
sottodimensionato rispetto alle esigenze reali e potenziali. Quasi tutti i CEA, del resto, 
sottolineano come problema più assillante proprio la precarietà di buona parte del 
personale, dovuta alla cronica limitatezza delle risorse e, in parte, alla stagionalità di 
alcune attività.  
Relativamente alle utenze dei servizi proposti dai CEA il mondo della scuola risulta 
l’interlocutore privilegiato di quasi tutti i CEA. Gli stessi si rivolgono in buona parte e 
sempre più anche al mondo degli adulti. Circa le modalità di realizzazione delle proprie 
attività 27 CEA privilegiano il lavoro sul campo e una trentina, a integrazione o in 
alternativa, utilizzano modalità di tipo laboratoriale e lezioni.  
Evidente è lo sforzo che molti stanno compiendo per ampliare il raggio d’azione dalle 
tematiche più naturalistiche a quelle che affrontano le principali questioni ambientali 
(processi di Agenda 21 locale, azioni di sensibilizzazione, informazione e comunicazione 
ambientale, ecc.). Solo pochi CEA, tuttavia, considerano sufficientemente definito il 
proprio ruolo e soddisfacenti i rapporti con i propri enti titolari.  
Per quanto riguarda le prospettive future, infine, i CEA ritengono di aver ormai 
consolidato il loro ruolo nei confronti della scuola e mirano ad estendere la propria 
influenza nella comunità locale, diventando un punto di riferimento stabile nei rispettivi 
territori. Un obiettivo che presuppone un decisivo miglioramento delle relazioni con gli 
enti locali, che sono sollecitati a utilizzare maggiormente i CEA, a responsabilizzarli e a 
trasformarli in agenzie e partner autorevoli rispetto alle politiche ambientali. 
L’evoluzione delle strutture, così come evidenziata dalla ricerca, sollecita un necessario 
processo di razionalizzazione della distribuzione dei CEA sul territorio, superando le 
sovrapposizioni, creando unioni o riorganizzazioni unitamente ad una loro 
interconnessione con altre reti e strutture coerenti con l’educazione alla sostenibilità. Un 
percorso che è la premessa per garantire anche la continuità del lavoro degli operatori e 
il giusto riconoscimento di competenze e professionalità maturate.  
 
Le Scuole Laboratorio  
 
Il termine ‘Scuola Laboratorio’ si è andato definendo negli ultimi anni, anche con la 
sperimentazione dell’autonomia, e sono emerse in questo senso esperienze che hanno 
delineato attitudini e profili di una scuola che si relaziona in modo nuovo con il proprio 
territorio, facendosi carico con gli altri attori sociali dei suoi problemi e nello stesso 
tempo è in grado di accogliere le competenze e le risorse esterne che possono utilmente 
integrarsi con il suo piano dell’offerta formativa.  
I Bandi INFEA regionali per contributi a reti di scuole per la sostenibilità hanno 
consentito di accentuare il trend sopra richiamato e consolidare quelle scuole che hanno 
strutturato al proprio interno una attività permanente di educazione ambientale e 
cooperano nel realizzarli con altre scuole e CEA.  
Tra le esperienze di eccellenza si segnalano sul territorio regionale le Reti di scuole 
sostenibili coordinate da IRRE, i progetti CIDIEP “Territorio senza confini” e “Un Po di 
acque, di terra, di cultura, di partecipazione”, le esperienze di “Agenda 21 a scuola” in 
molte città capoluogo, le reti “Globe-Serena”, “RESPIRA”, “GITAS” ed “ECO-Schools” 
incentrate sul monitoraggio dell’ambiente e la gestione ecologica degli edifici scolastici o 
la mobilità sostenibile casa-scuola. Un insieme di attività significativo a livello 
quantitativo oltre che qualitativo. 
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La Ricerca ‘Educazione Ambientale 10+’ e il Progetto “Supporti e strumenti di diffusione 
delle buone prassi per promuovere e consolidare i processi di educazione ambientale 
nel sistema educativo emiliano romagnolo – Reti di scuole per lo sviluppo sostenibile”, 
finanziato dalla Regione attraverso il Fondo sociale europeo nel 2007, hanno stimolato 
la riflessione e la progettazione. Prima fra tutte quella che vede il curricolo 
rappresentare il terreno strategico su cui si costruiscono l’intenzionalità e la 
progettualità educativa. 
Dalla ricerca è emerso un grande bisogno di lavorare sulla sostenibilità curricolare 
perché, se è vero che la scuola usa da tempo il territorio come “alfabetiere culturale”, la 
possibilità delle scuole di intervenire direttamente nei processi di sviluppo territoriale 
non può più essere lasciata all’iniziativa di un singolo docente, o alla passione che alcuni 
operatori nutrono per le questioni ambientali.  
Il Progetto sopracitato ha parallelamente consentito di proseguire il lavoro comune 
intrapreso nell’ambito del sistema INFEA fin dal 2000 e di realizzare percorsi di “ricerca 
insieme” per progettare itinerari sostenibili dal punto di vista ambientale e curricolare, 
per verificare cioè quale sia il posto che occupa realmente l’educazione ambientale 
nell’impianto formativo intenzionale di un determinato territorio e attraverso quali 
modelli didattici esso venga realizzato. Importanti il resoconto delle esperienze e la loro 
modellizzazione proposta con specifiche pubblicazioni (3). 

 
Note 

 
1) Questo brano è contenuto nel capitolo uno del volume (a cura di) Luigi Guerra, Mino Petazzini, 

Paolo Tamburini, Educazione ambientale 10+,  Erikson editore, Trento, 2009. 
 

2) http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/infeas/temi/norme-e-programmazione/ricerca-ea-10 
 
3) Bertacci M. Azzali F., Verso un curricolo ecologico, Quaderni INFEA n. 7, Regione Emilia-Romagna, 

Bologna 2008. Bertacci M., Azzali F., Curricolo e paradigma ecologico. Progettare la formazione con 
un approccio olistico e relazionale, Erickson, Trento 2013 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/infeas/temi/norme-e-programmazione/ricerca-ea-10
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3.9   Il Decennio dell’educazione allo sviluppo sostenibile in Italia (1) 
 

 
Premessa  
 
La promozione delle strategie, principi e azioni nell’ambito del Decennio Unesco 
dell’educazione allo sviluppo sostenibile (2005-2014) si sviluppano in Italia in uno 
specifico contesto di riferimento politico istituzionale e organizzativo. Negli ultimi due 
decenni, consapevoli dell’importanza della cultura e dell’educazione per l’affermazione 
delle politiche ambientali e di sviluppo sostenibile, lo Stato, le Regioni, le Associazioni 
ambientaliste, le Istituzioni scolastiche, si sono attivati con programmi e attività che, con 
alterne fortune, hanno cercato di sviluppare progressivamente l’educazione alla 
sostenibilità. 
Va certamente registrato che il livello di conoscenza, consapevolezza, comportamenti 
ecosostenibili dei cittadini sono nel periodo di riferimento molto cresciuti.  Certo non 
solamente per le iniziative realizzate prima e durante il DESS ma per una complessiva 
evoluzione della società che ha visto maturare una nuova sensibilità dalle imprese ai 
consumatori, dall’associazionismo alle istituzioni formative. Non si può con questo 
affermare che la cultura della sostenibilità sia già pienamente affermata poiché ancora 
molta da percorrere è la strada per affermare la piena coerenza tra valori dichiarati e 
comportamenti effettivi. Le azioni attivate, nel loro insieme, per quanto generose e 
importanti, non si sono ancora consolidate, sono ancora spesso ‘buone pratiche’ e non 
‘nuovi standard’, nuovi modi di conoscere, progettare, gestire i beni comuni. Tra le 
strategie e gli importanti programmi che nel tempo sono stati ai diversi livelli nazionale, 
regionale e locale attivati è purtroppo mancata una piena coerenza e il sufficiente 
coordinamento e integrazione in modo tale da sviluppare  un sistema di iniziative 
efficaci e continuative. In definitiva e nell’insieme importanti attività iniziate ancora da 
portare avanti e da sistematizzare, una maggiore sinergia e determinazione tra i diversi 
attori. 
 

Un decennio di strategie e azioni per l’educazione alla sostenibilità 
 
In attuazione della strategia voluta dalla 78° Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 
che ha proclamato con Dichiarazione n. 57/257 del 20 dicembre 2002 il Decennio 
dell’Educazione per lo Sviluppo Sostenibile 2005-2014, nonché dell’“International 
Implementation Scheme” redatto dall’Unesco (2), anche in Italia, come nelle altre nazioni 
è stato costituito il Comitato Nazionale Italiano per il Decennio dell’educazione allo 
sviluppo sostenibile (DESS UNESCO Italia). Il Comitato UNESCO Italia - che registra 
l’adesione di Ministeri, Regioni, Istituzioni formative e culturali, associazioni di impresa 
e di categoria, associazioni ambientali e dei consumatori, ecc - sviluppa un programma 
annuale di attività, in collaborazione e attraverso i partner aderenti.     
Le attività del Comitato per il DESS hanno travato un terreno fertile nelle iniziative e 
nelle strutture organizzative attivate in particolare dagli anni 2000 su iniziativa 
concertata di Stato e Regioni.  I ‘sistemi regionali INFEA’ in particolare con le loro reti di 
Centri e laboratori territoriali, interconnessi con le Agende 21 locali, le agenzie 
ambientali, l’associazionismo ambientalista, le istituzioni scolastiche e le Università, 
hanno costituito uno specifico e fondamentale punto di riferimento sul territorio per 
attuare i principi e i programmi del DESS  (3). 
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Dopo gli accordi programmatici 2002/2004, il 15 marzo 2007, la Conferenza Stato-
Regioni ha approvato il documento politico “Orientamenti e obiettivi per il nuovo 
quadro programmatico per l’educazione all’ambiente e allo sviluppo sostenibile” (4). 
Tale documento, riaffermando la validità del Sistema INFEA nazionale come 
integrazione di Sistemi a scala regionale, impegna i sottoscrittori a sviluppare la propria 
azione congiunta per la crescita di una cultura della sostenibilità da attuarsi anche 
favorendo una forte integrazione delle politiche di settore, necessaria per rendere i 
processi della formazione, dell’educazione e della sensibilizzazione per lo sviluppo 
sostenibile organici alle politiche del territorio.  
Sulla base degli orientamenti e obiettivi sopra richiamati è stato redatto, e approvato 
dalla Conferenza Stato-Regioni, in data 1° agosto 2007, il “Nuovo Quadro Programmatico 
Stato-Regioni l’educazione all’ambiente e alla sostenibilità” (5), che rappresenta il 
principale strumento di attuazione e indirizzo per l’attività delle Amministrazioni 
centrale e regionali. Sulla base di questo documento sono stati cofinanziati programmi 
poliennali di attività educative. Il “Nuovo Quadro Programmatico” ha previsto diversi 
livelli di azione, servizi e attività.  
A livello nazionale: sviluppo e attuazione della strategia UNECE e contributo al decennio 
ONU per l’educazione allo sviluppo sostenibile; azioni volte a favorire l’interconnessione 
istituzionale e funzionale tra diversi Ministeri; azioni tese al riconoscimento della figura 
dell’operatore professionale per l’educazione ambientale e alla sostenibilità; azioni 
congiunte di formazione sui temi della sostenibilità rivolte a rafforzare il Sistema INFEA; 
sviluppo della ricerca e dell’innovazione in campo INFEA e della ESS; partecipazione a 
programmi e progetti comunitari, ecc.  
A livello interregionale: progetti di cooperazione su qualità, metodologie, servizi, temi, 
banche dati e sistemi di archiviazione interattivi delle esperienze, ecc. (su 
progetti/tematiche comuni, di ricerca, formazione, scambio di esperienze, su programmi 
e progetti comunitari, per lo sviluppo e il sostegno alle attività della RES - Rete delle 
Regioni Europee per l'Educazione alla sostenibilità). Ha operato in tal senso un gruppo 
di lavoro sulla figura professionale dell’operatore di ESS, della definizione delle 
necessarie competenze e qualificazioni professionali e dei percorsi formativi più idonei 
da sviluppare. Così come un gruppo sugli indicatori di qualità per strutture e progetti di 
ESS. 
A livello regionale:  sviluppo dei Sistemi Regionali INFEA e dei Centri di Coordinamento 
regionale, sistematizzando e integrando strutture e competenze delle Amministrazioni; 
sostegno ai CEA, alle Scuole, alle Strutture operanti nei sistemi di EA nell'ambito 
dell'educazione formale e non formale;  formazione mirata per gli operatori dei CEA, 
degli insegnanti e degli operatori delle Scuole e delle Strutture per l'educazione formale 
e non formale della Regione;  azioni di sistema con enti pubblici, imprese, università, 
agenzie scientifiche e tecnologiche, processi di sviluppo sostenibile sul territorio 
(Agenda 21 Locale, acquisti verdi, risparmio energetico, ecc.), favorendo altresì la 
creazione di micro-reti territoriali orientate a realizzare azioni di sostenibilità nella 
gestione del territorio;  sviluppo e valorizzazione dei rapporti con il Sistema delle Aree 
Naturali Protette e la Rete Natura 2000; educazione ambientale per gli adulti e 
promozione di modelli di produzione e consumo sostenibili; cittadinanza attiva: 
elaborazione di programmi e progetti che promuovano processi partecipativi di 
trasformazione territoriale sostenibile; azioni di innovazione rivolte all'introduzione dei 
temi della sostenibilità nel settore della formazione professionale iniziale e nei percorsi 
di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore; realizzazione di progetti di educazione 
alla sostenibilità ambientale integrati e correlati con le azioni di pianificazione regionale 
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(piani di settore, piani strategici, piani territoriali, ecc.); programmi regionali di 
comunicazione e sviluppo di progetti sulla sostenibilità integrati con altre reti e realtà 
che operano a livello regionale, anche per promuovere e affiancare programmi di 
cooperazione internazionale sui temi dello sviluppo sostenibile, creando proficue 
sinergie territoriali con tutti i soggetti che operano in tale settore.  
Va detto che ad oggi sono state indubbiamente le azioni interregionali e regionali quelle 
che hanno trovato maggiore applicazione grazie ai sistemi INFEA regionali e ai centri 
educativi territoriali, alle reti delle associazioni ambientaliste e delle Agende 21 locali 
così come grazie al protagonismo delle singole istituzioni scolastiche. 
 
Il Comitato DESS in Italia  
 
Per dare corso agli orientamenti dell’International Implementation Scheme del DESS, si è 
attivata la Commissione Nazionale Italiana (CNI) per l’UNESCO, che ha inteso svolgere la 
funzione di tramite e messa in rete dei vari soggetti, pubblici e privati, già operanti nei 
diversi settori che vengono interessati dal Decennio. È stato costituito un Comitato 
scientifico “al fine di creare una piattaforma comune che riunisse i principali 
protagonisti nazionali del settore: istituzioni (Ministeri, Regioni e Province Autonome, 
Agenzie di protezione ambientale), associazioni di categoria (imprese, sindacati, 
agricoltori, consumatori..), associazioni ambientaliste, ONG per lo sviluppo, centri di 
ricerca, istituti di formazione, di ricerca, accademici…” 
Nel dicembre 2005 è stato elaborato il documento, denominato “Impegno comune di 
persone e organizzazioni per il Decennio dell’Educazione allo Sviluppo Sostenibile” (6), 
con lo scopo di avviare e consolidare un processo di adesione delle organizzazioni alla 
DESS, tramite adesione formale, che entrano in tal modo a far parte del “Comitato 
nazionale del Decennio dell’Educazione allo Sviluppo Sostenibile”. L’impegno comune 
prevede una serie di iniziative e di passi da compiere con il coinvolgimento di numerosi 
soggetti. Tra questi le Regioni che attraverso i propri Sistemi INFEA, rivestono un ruolo  
rilevante nella promozione del DESS. Il Comitato, che raccoglie oggi centinaia di 
organizzazioni nazionali, regionali e locali di diversa natura, si riunisce in seduta 
plenaria una volta all’anno per discutere e deliberare le iniziative congiunte e per fare i 
bilanci di quanto già realizzato. 
Tra le attività svolte al 2010 dal Comitato DESS Unesco Italia sono da ricordare la prima 
settimana nazionale per il DESS, 6-12 novembre 2006, avente per tema l’energia 
sostenibile.   La seconda edizione della Settimana,  tenutasi dal 5 all'11 novembre 2007 è 
stata dedicata ai cambiamenti climatici e alla riduzione della CO2. La terza settimana, 
tenutasi dal 10 al 16 novembre 2008 era incentrata sulla riduzione e il riciclo dei rifiuti. 
La quarta settimana dal 9 al 15 novembre 2009 era incentrata sui temi della città 
sostenibile e della cittadinanza attiva.  L’edizione del novembre 2011 avrà invece come 
tema conduttore la mobilità sostenibile. 
Ciascuna delle edizioni citate ha visto realizzare oltre 500 iniziative locali – laboratori, 
dimostrazioni, forum civici, animazioni, convegni scientifici, eventi artistici, ecc. – 
unitamente alla produzione di materiali didattici e divulgativi e ad eventi scientifici e 
artistici a livello nazionale.  
In base al “Protocollo d’intesa per lo sviluppo delle attività per il Decennio ONU per 
l'educazione allo sviluppo sostenibile, tra la C.N.I. UNESCO Italia e i Presidenti delle 
Regioni", secondo lo schema approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni il 
28 febbraio 2008, i sistemi regionali INFEA sono riconosciuti come interlocutore per 
l’attuazione del decennio sui rispettivi territori. 

http://www.unescodess.it/iniziative/eventi/settimana_nazionale_educazione_energia
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I sistemi INFEA ed il ruolo ed impegno della pubblica amministrazione 

Il Sistema Nazionale INFEA (Informazione Formazione e Educazione Ambientale) come 
integrazione di sistemi a scala regionale, sia dal punto di vista istituzionale sia da quello 
programmatico e organizzativo, ha il compito di sviluppare e di coordinare le strutture, 
le iniziative e le proposte di ESS, pubbliche e private.  L’INFEA rappresenta, dalla 
seconda metà degli anni ’90 del secolo scorso, la scelta “italiana” di costruire 
un’organizzazione dedicata all’ESS, come “Sistema di istituzioni pubbliche”, alla cui 
crescita hanno compartecipato in modo sostanziale diversi soggetti culturali e 
associativi.  L’idea fondante dell’INFEA era, ed è tuttora, quella di integrare le politiche di 
sostenibilità con gli strumenti educativi e partecipativi. Per raggiungere tale obiettivo, lo 
Stato e le Regioni hanno operato affinché si costituissero, a scala regionale, reti di ESS, 
nelle quali l’Amministrazione ha svolto un ruolo di indirizzo, coordinamento e 
orientamento. Reti di strutture (Centri Regionali di Coordinamento, C.E.A. sul territorio, 
ecc.) che, con le necessarie competenze e risorse organizzative, promuovono con 
continuità l'ESS, avendo come utenza sia le scuole sia la cittadinanza. 
Anche l’UNESCO, nell’Implementation Scheme, sottolinea come le reti siano forme 
organizzative capaci di dare risposte condivise a un bisogno o a più bisogni di un 
territorio o di una comunità: “al livello locale sono essenziali le reti di supporto, che 
potrebbero essere fornite dai sistemi educativi, dalle ONG, dalle associazioni della 
comunità o da personale della pubblica amministrazione con una formazione specifica”. 
Nel corso di tutto il decennio dal 2000 a oggi i sistemi regionali INFEA, le reti associative 
ambientali, le agende 21 locali, le agenzie scientifiche e le istituzioni scolastiche hanno 
interagito, progettato e gestito nei rispettivi territori regionali - pur con significative 
differenze tra i territori stessi - importanti attività ispirate e coordinate da un 
denominatore comune di strategie, azioni e strumenti. 
Il modello di cooperazione interistituzionale e interorganizzativa dei sistemi regionali 
INFEA è fortemente orientato alla integrazione e all’intersettorialità interna ed esterna.  
Si sintetizzano di seguito alcune esemplificazioni osservabili già all’inizio del DESS:  
 consolidati appaiono in molte realtà i rapporti tra Regione ed Enti territoriali, in 

molti casi primo mattone del sistema. Attraverso Accordi quadro, convenzioni e 
protocolli di intesa gli enti condividono finalità e obiettivi delle reti regionali INFEA e 
si assumono responsabilità e impegni anche finanziari nel sostenere i CEA sul 
territorio, condividono la programmazione delle attività, i criteri in base ai quali 
accreditare le strutture, gli strumenti formativi e comunicativi. Una modalità di 
copromozione questa che ha consentito una qualche  continuità alle strutture e alle 
loro iniziative, come emerge tra le altre dall’esperienza, tra le più anziane, del 
Piemonte, laddove il centro Pracatinat è da tempo il nodo organizzatore del sistema; 

 in diverse regioni italiane (Emilia-Romagna, Liguria, Umbria, Piemonte, Veneto, 
Puglia…) negli ultimi anni alcuni CEA hanno approfondito le proprie funzioni e ruoli 
integrandosi all’interno dei processi di Agenda 21 locale e offrendo a tali percorsi 
partecipativi proprio supporto metodologico, formativo e comunicativo. I CEA si 
sono ad esempio attivati: supportando sul piano metodologico la Pubblica 
Amministrazione, anche per la formazione interna; svolgendo il ruolo di agenzia 
pubblica/interfaccia che attiva il processo coinvolgendo i portatori di interesse 
locale; mettendo a disposizione personale che svolge la funzione di “facilitatore” nei 
processi; sviluppando attività di comunicazione e divulgazione dei risultati; 
monitorando i processi di apprendimento che si generano nel processo A21L sia 
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interni che esterni; coinvolgendo le scuole nel processo A21L quale portatore di 
interesse delle generazioni future; 

 in diverse Regioni, il consolidamento delle relazioni tra la rete dei CEA, gli ex IRRE 
(istituti ricerca educativa), gli uffici scolastici regionali , ha prodotto un più stretto 
raccordo tra i singoli istituti scolastici e CEA nelle attività di ESS. In pressoché tutte le 
Regioni esistono protocolli di intesa e commissioni di coordinamento nelle quali tali 
enti sono al lavoro e concorrono alla programmazione e all’indirizzo delle attività.  
Particolarmente stretti in Piemonte, Marche, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria; 
Lombardia i rapporti con gli IRRE, laddove questo ente è da tempo partner 
permanente dei progetti di formazione e sperimentazione con le scuole. Sul versante 
della integrazione interna alle regioni stesse è da segnalare come in Toscana sia il 
settore Istruzione, in raccordo con gli altri settori competenti,  il nodo che ha attivato 
il sistema.  Mentre in tutte le altre Regioni è il settore Ambiente che tradizionalmente 
ha promosso l’INFEA, a volte raccordandosi e integrandosi con gli altri settori, a volte 
più in solitudine;  

 In Toscana il Sistema Educazione Ambientale è inserito nel più ampio e complesso 
“Sistema integrato regionale per il diritto all'apprendimento per tutta la vita” come 
segmento specialistico con sue specificità. Tale sistema costituisce un esempio alto di 
integrazione poiché comprende e mette in correlazione tutti gli EELL e soggetti che 
operano nelle tre aree dell'apprendimento 'formale', 'non formale' e 'informale'. La 
cooperazione tra i sistemi viene promossa nel rispetto delle competenze ed 
autonomie di ciascuno, attivando  un processo di programmazione concertato per  
una offerta educativa e formativa integrata  nella prospettiva del lifelong learning; 

 alcune Regioni hanno scelto di incentivare sinergie tra educazione formale, non 
formale e informale mettendo in relazione le scuole con le loro Reti di CEA. Nel caso 
dell’Umbria la Regione investe in modo consistente in un bando annuale, che dal 
2000, concede finanziamenti alle scuole primarie e istituti comprensivi impegnati 
nella coprogettazione, assieme ai CEA, di percorsi comuni di educazione ambientale 
che prevedono esperienze residenziali delle scuole presso i centri ricchi di una 
propria proposta didattico-educativa, così come di attività nelle quali il CEA è 
utilizzato quale risorsa per l’educazione ambientale nell’ambito di itinerari didattici 
dell’insegnante. Un approccio che ha consentito di sviluppare sia la professionalità 
dei CEA, che di migliorare i programmi didattici degli insegnanti;  

 la collaborazione e l’integrazione  tra i sistemi INFEA e le Agenzie Regionali per 
l’Ambiente vede nel panorama italiano situazioni diversificate conseguenti alla 
diversità di maturazione dei sistemi INFEA e delle ARPA stesse.  In generale le ARPA 
sono comunque presenti nei sistemi INFEA sia nelle commissioni regionali di 
coordinamento che come specifico apporto scientifico e informativo sui temi 
ambientali. I casi in cui l’integrazione operativa è particolarmente stretta sono quelli 
delle regioni Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Veneto, Sicilia, laddove i centri di 
coordinamento regionali sono affidati alla gestione delle ARPA o laddove sono stati 
integrati in queste ultime strutture preesistenti come nel caso del CREA Liguria e del 
LAREA Friuli Venezia Giulia.  Quest’ultimo è una struttura ARPA con autonomia sia 
tecnica sia amministrativa, e nello stesso tempo struttura di riferimento 
dell'Amministrazione regionale per l'EA;  

 particolarmente stretto pressoché in ogni regione poi il rapporto tra il sistema delle 
aree protette e quello INFEA, laddove molti CEA sono nati come centri di esperienza 
proprio all’interno dei Parchi. Consolidata da tempo è l’integrazione in Lombardia 
tra INFEA e Aree protette. I 15 CREA esistenti hanno infatti un comune programma 
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di lavoro con i 35 Centri di esperienza nei Parchi regionali. Peculiare di tale rete è la 
modalità di lavoro: i Centri condividono dei progetti di rete che applicano poi alle 
diverse realtà territoriali. Tra le aree tematiche sviluppate: Ambiente e salute, 
Consumi consapevoli, Kyoto e cambiamenti climatici, Turismo sostenibile, 
Protezione e valorizzazione sostenibile delle risorse naturali, Certificazione 
ambientale e responsabilità sociale d'impresa; 

 da segnalare nel campo dell’alta formazione e dei rapporti tra i sistemi INFEA e le 
Università, i Master post laurea in esperto di educazione ambientale nati in Emilia-
Romagna (2000) e in Friuli Venezia Giulia (2003).  Nei casi specifici si tratta di 
percorsi formativi che sono stati pensati e progettati fin dall’inizio come integrati ai 
sistemi INFEA e funzionali all’aggiornamento professionale e alla formazione degli 
operatori dei CEA.  Con le sedi Universitarie e i docenti delle diverse materie 
coinvolte sono stati stipulati protocolli di intesa nei quali le Regioni hanno apportato 
il loro specifico contributo. Gli stessi CEA sul territorio sono stati coinvolti come 
tutor e come sede di stage per il tirocinio degli studenti. Rilevante anche, sul versante 
della formazione dei futuri  insegnanti, la collaborazione tra la Regione Piemonte e 
l’Università di Torino - Centro Interdipartimentale I.R.I.S. (Istituto di Ricerche 
Interdisciplinari sulla Sostenibilità). Interessante, sempre nei rapporti tra Università 
e regioni la collaborazione con il Politecnico di Milano/Poliedra per 
l’accompagnamento e il raccordo tra i processi di A21 e le iniziative di mobilità 
sostenibile nelle scuole; 

 l’integrazione tra i settori ambiente e i Servizi alle politiche giovanili degli EE.LL e 
con i Centri di Aggregazione Giovanile degli Ambiti Territoriali Sociali ha consentito 
nella Regione Marche di lanciare progetti, percorsi laboratoriali di autoeducazione 
che propongono linguaggi e modalità espressive più consoni al target giovanile, 
idonei a stimolarne la capacità progettuale e quindi il gusto di partecipare, di 
coinvolgersi positivamente. Il progetto avviato si intitola ‘L'ambiente da piacere’ e 
‘Per l'ambiente si cambia’ e prevede laboratori teatrali, musicali, performances 
artistiche, invenzioni, gemellaggi, reti di scuole, reti scuola territorio. Sempre nel 
campo dell’integrazione interna è da citare l’intesa tra Ambiente e Agricoltura e 
attività produttive in Campania, nell’attuazione delle iniziative previste dal 
Programma “Costiera dei Fiori”, attività che hanno visto la partecipazione dei CEA 
della Rete Regionale INFEA, Scuole, Associazioni, Enti Locali, Imprese del settore 
florovivaistico. 

Un invito alla riflessione a metà del cammino 

A metà del cammino del DESS italiano un invito a fare un bilancio delle cose realizzate e 
una riflessione sulla necessità di rilanciare l’azione per l’educazione alla sostenibilità, 
anche alla luce della crisi economica e finanziaria mondiale e di nuove emergenze 
planetarie, è venuto dal Coordinamento interregionale dei sistemi INFEA e dal 
Coordinamento Agende 21 locali italiane. Con un documento redatto e discusso nel 
novembre 2009, intitolato “Decennio dell’Educazione allo Sviluppo Sostenibile 2005-
2014: l’impegno comune a metà del cammino” (7). 
Sistemi regionali INFEA e Agende 21 locali si soffermano nel documento sulle grandi 
potenzialità e aspettative del DESS così come sui punti di debolezza e incoerenza che 
hanno fino ad oggi impedito di portare avanti con maggiore efficacia strategie e obiettivi 
del DESS.  Il valore culturale, ma soprattutto la dimensione educativa e pedagogica del 
DESS, rappresentano senza dubbio un elemento strutturale nel complesso processo di 
radicamento e diffusione dei processi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica. 
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Alla luce del mutato contesto, affinché il Decennio non deluda le aspettative le due 
organizzazioni propongono di dare senso compiuto e piena attuazione alle previsioni e 
indicazioni dell’implementation scheme circa il ‘come’ e il ‘che cosa’ dell’azione educativa, 
il suo essere una competenza che le reti territoriali capaci di futuro devono possedere, 
per arrivare alla valorizzazione delle competenze professionali degli operatori e agli 
strumenti di monitoraggio e valutazione funzionali al miglioramento delle azioni 
intraprese. Per attivare compiutamente i processi auspicati dal DESS, ribadiscono 
sistemi INFEA e Agende 21, sono necessari forti impulsi, coerenza e organizzazione 
funzionale agli scopi. È a livello nazionale al momento il punto di maggiore debolezza 
che rischia di ripercuotersi sull’efficacia delle azioni locali. La proposta è dunque quella 
di una coalizione rafforzata, la creazione di una “task-force nazionale sull’ESS” per 
discutere e suggerire azioni politiche sull’ESS che riflettano l’esperienza acquisita a 
livello locale e le sfide identificate in tale contesto; creare forum per lo scambio di 
esperienze, sia positive che negative; identificare temi per la ricerca sull’ESS e avviare 
progetti congiunti di ricerca; identificare i bisogni di capacity-building e gli attori più 
adeguati a farvi fronte; sviluppare adeguati indicatori per il monitoraggio dell’ESS”. 
I due Coordinamenti, pertanto, propongono di confrontarsi, discutere, progettare con 
l’UNESCO le modalità e le forme più idonee e coerenti per dar corso a quanto 
chiaramente espresso dall’ISS, in quanto la realizzazione annuale della Settimana del 
DESS, non può da sola esaurire il portato culturale del DESS, nonché la sua traduzione 
operativa.  Quella che viene rilanciata è la necessità e l’urgenza di creare un’agenda di 
lavori e, contestualmente, una strategia coesa e integrata con l’UNESCO, con l’obiettivo 
di pervenire ad una piattaforma d’interventi mirati per dar corso ad un’azione diffusa e 
capillare che, partendo dalle indicazioni dello stesso UNESCO, le traduca in un piano 
nazionale d’interventi, valorizzando, in primis, il patrimonio d’esperienze che è 
largamente presente in ambito nazionale e in differenti contesti.  
 
La Legge sulla Educazione alla sostenibilità dell’Emilia-Romagna   

 
La Regione Emilia-Romagna ha svolto un ruolo attivo nel processo sopra richiamato a 
livello nazionale e locale anche in virtù della sua precedente programmazione ai sensi 
della L.R. 15/1996 dedicata a promuovere l’educazione ambientale, i Centri e le Scuole 
laboratorio sui territori. Il bilancio di una programmazione decennale su tale materia, 
coronato dalla ricerca “Educazione ambientale 10+”, ha portato, nello spirito del DESS, a 
un aggiornamento normativo, organizzativo e programmatico con l’approvazione della 
L.R. 27/2009 “Promozione, organizzazione e sviluppo delle attività di informazione e di 
educazione alla sostenibilità” (8). 
Le principali innovazioni presenti nella L.R. 27/2009 riguardano: l’evoluzione 
dall’educazione ambientale in educazione alla sostenibilità, il coordinamento di tutte le 
educazioni coerenti con i principi del DESS, l’evoluzione del Sistema regionale per 
l’educazione alla sostenibilità e l’ampliamento dei soggetti pubblici e privati che vi 
concorrono; la riorganizzazione e razionalizzazione dei Centri di educazione ambientale 
presenti sui territori e la loro trasformazione in Centri di educazione alla sostenibilità 
(CEAS). 
Il disegno della L.R. 27/2009 promuove nella popolazione giovane e adulta lo sviluppo 
di conoscenze, consapevolezze, comportamenti e capacità di azione a livello individuale 
e sociale, idonei a perseguire la sostenibilità ambientale, sociale, economica e 
istituzionale, attraverso i metodi e gli strumenti educativi, partecipativi e comunicativi. 
L’educazione alla sostenibilità integra in un disegno comune gli aspetti globali e locali 
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della cittadinanza attiva, della pace, della democrazia, dei diritti umani, dello sviluppo 
equo e solidale, della tutela della salute, delle pari opportunità, della cultura, della 
protezione dell’ambiente e della gestione sostenibile delle risorse naturali. La L.R. 
27/2009 pone particolare accento, negli articoli 1 e 3, su un disegno comune che 
promuove il coordinamento e la progressiva integrazione a livello regionale, provinciale 
e comunale delle diverse programmazioni ed esperienze educative relative ad ambiente 
e biodiversità, corretta alimentazione, sicurezza stradale e mobilità sostenibile, consumo 
consapevole, salute, partecipazione e pari opportunità, in coerenza con i principi definiti 
dall’ONU e dall’UNESCO. Una peculiare attenzione è riservata nella Legge agli obiettivi di 
integrazione, qualificazione, razionalizzazione e migliore utilizzo delle risorse e delle 
strutture.  
Il passaggio da una norma di settore a una legge quadro implica un percorso di 
avvicinamento a un sistema integrato di opportunità educative fondato su principi, 
politiche e programmi della Regione tra loro coerenti, da costruire con processi 
partecipativi e di condivisione, che punta a promuovere cambiamenti consapevoli di 
comportamenti e protagonismo sociale nei soggetti in apprendimento, che cerca di 
evitare le “azioni separate e non coordinate” e non è, dunque, la semplice somma delle 
singole offerte delle varie strutture presentate in un’unica forma, ma fa piuttosto 
riferimento a una specifica programmazione integrata e di sistema. Perché questo 
processo abbia successo, appare necessario: innovare l’organizzazione interna alla 
Regione e agli Enti Locali, ancora oggi eccessivamente settorializzata, con aree di 
integrazione e gruppi di lavoro permanenti trasversali cui affidare il compito di 
sviluppare un piano integrato di attività;  sostenere lungo tutto il processo l’integrazione 
tra la Regione, i soggetti istituzionali, i soggetti territoriali e il target intermedio o finale, 
mantenendo costantemente aperti i canali di comunicazione tra i medesimi;  integrare le 
progettazioni top–down e bottom-up in un processo nel quale soggetti regionali e 
soggetti territoriali collaborino per produrre iniziative appropriate e rispondenti a reali 
bisogni; integrare le iniziative rispetto ai tempi e alle scadenze regionali e dei 
destinatari, definendo una tempistica di attuazione dei progetti che faciliti il 
coinvolgimento attivo di tutti i soggetti necessari, secondo un crono-programma di 
progetto praticabile da tutti i partner coinvolti, rivedibile periodicamente; perseguire 
l’integrazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie dei soggetti coinvolti, 
attraverso una pianificazione condivisa. 
Gli obiettivi di legislatura in materia di educazione alla sostenibilità sono:  definire in 
modo partecipato con tutti gli attori del sistema regionale (Art. 3 L.R. 27/2009) – Enti 
Locali, scuole, centri di educazione alla sostenibilità, associazionismo – il primo 
Programma regionale INFEAS 2011-2013;  sviluppare la programmazione approvata di 
cui al punto precedente attivando tutte le opportune integrazioni e sinergie ai livelli 
regionale, provinciale e comunale tra i dipartimenti interni agli enti e tra questi e 
l’associazionismo e le istituzioni scolastiche;  supportare le principali programmazioni 
della regione sviluppate da diversi assessorati in tema di sviluppo sostenibile (Piano di 
Azione ambientale 2011-2013; Piano Energetico Regionale 2011-2013; Piano di 
Sviluppo rurale 2007/2013; Piano dei Trasporti PRIT 2010-2020; Piano sociale e 
sanitario; programma di attività sulla partecipazione L.R. 3/2010, ecc.) con specifiche 
azioni educative, di sensibilizzazione e partecipazione dei cittadini giovani e adulti 
inserite in un progetto di sistema; concorrere a promuovere, di concerto con le strutture 
che presidiano le politiche e i programmi per l’istruzione e le politiche giovanili, un 
sistema educativo integrato (tra tematismi e discipline, tra istituzioni formali e agenzie 
educative del territorio, ecc.). 
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Le azioni portanti su cui si poggia il conseguimento degli obiettivi sopra richiamati sono:  
approvare e realizzare nel triennio le azioni del Programma regionale INFEAS; adottare 
opportune misure organizzative per sviluppare la collaborazione tra le strutture della 
Giunta regionale; stipulare protocolli di intesa e convenzioni con Enti Locali titolari di 
strutture educative sul territorio in una logica di sussidiarietà e ottimizzazione; 
riorganizzare il sistema INFEAS sul territorio e le sue strutture, attraverso il nuovo 
accreditamento dei CEAS previsto dalla L.R. 27/2009. 
 
 
Note 
 

1) “The decade of Education for sustainable Development in Italy. Strategies, organisation and 
stakeholders, archievements” by Paolo Tamburini,  in “Education for sustainable Development – 
European Approaches”, U. Stoltemberg/V. Holz (a cura di),  Bad Homburg V.A.S. – 2012 
 

2) http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001403/140372e.pdf 
 

3) La collaborazione tra i sistemi regionali INFEA, nei quali ricordo tra gli altri i colleghi Carlo 
Bonzanino, Paolo Camerieri, Sergio Sichenze, ha tra le altre cose prodotto percorsi formativi 
comuni e elaborazioni sui sistemi qualità documentati nelle seguenti pubblicazioni:   
- Giovanni Borgarello (a cura di) Condividere mondi possibili, Villa Umbra, Perugia, 2005 
- Beccastrini S., Borgarello G., Lewansky R., Mayer M. (a cura di),  Imparare a vedersi. Una 

proposta di indicatori di qualità per i sistemi regionali di educazione ambientale, Regione 
Toscana, 2005 

- Beccastrini S., Cipparone M. (a cura di), Tutto è connesso, voci idee esperienze per l’educazione, 
l’ambiente, la sostenibilità, ARPA Sicilia  2005 
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6) http://www.unescodess.it/materiali/impegno_comune_per_il_dess 
 

7) http://www.ermesambiente.it/infea/forum/showAttachment.asp?id=4182 
 

8) http://www.ermesambiente.it/wcm/infea/sezioni_laterali/norme_programmazione/lex_27_200
9/links_lex_29/legge_rer_29_12_2009_n_27.pdf   
Sulla LR 27/2009 si veda il dibattito sulla rivista Centocieli dicembre 2009 
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/infeas/temi/pubblicazioni/centocieli 
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Parte quarta  
 
 
 
 
 
 
 
 

Politiche di sostenibilità  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pensare e agire la sostenibilità ambientale, sociale, 
economica e istituzionale come nuova politica. Fare 
politica in senso meno tradizionale di un tempo, non solo 
nelle istituzioni ma nei diversi settori e ambiti di 
responsabilità e competenza. La ricerca-azione muove 
dagli scenari alle riflessioni critiche sulle strategie, dalla 
‘cassetta degli attrezzi’ della sostenibilità e alla sua 
applicazione.  L’approccio partecipativo ed educativo alle 
politiche e alle organizzazioni, interdisciplinare e 
integrato,  risulta indispensabile per ogni strategia e 
azione di cambiamento. Quella che emerge è una idea di 
sostenibilità pragmaticamente tesa a diventare 
cambiamento concreto, alternativa a ideologie, 
schematismi, dirigismo, proclami incuranti dei risultati. 
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4.1  Scenari di sostenibilità  (1) 

 
 

Premessa  
 

Immaginare “scenari” futuri nell’attuale momento storico sembra essere quanto di più 
arduo possibile. Terribilmente complessi, ambivalenti, variegati i fattori tecnologici, 
culturali, sociali, economici, umani  in gioco. Che questi scenari debbano poi essere 
anche “sostenibili” (ecologici, solidali, interculturali, ecc.) mentre il mondo sembra 
andare in tutt’altra direzione. Nondimeno, quello di immaginare, prefigurare, costruire 
visioni, progettare, è una delle più interessanti caratteristiche della nostra specie…  
(tenendo presente, come dice E. Morin che la nostra specie è  sapiens-demens, per cui 
non possiamo scartare il pericolo di creare visioni errate o addirittura deliranti). 
Chiarire il proprio punto di vista, i propri miti, preferenze, motivazioni al 
comportamento, e quindi quale  tipo di società desiderare è – come sostiene Mary 
Douglas – una precondizione fondamentale per modificare e migliorare quei 
comportamenti e punti di vista.  Tenendo conto che il nostro immaginario è ovviamente 
il frutto di un insieme di fattori:  il nostro grado di conoscenza e le nostre propensioni 
culturali, le relazioni sociali ed economiche che intratteniamo,  il ruolo dei media nel 
veicolare/costruire  fatti ed idee scientifiche e non, ecc. 
Lungi da me l’intenzione e la presunzione di definire uno scenario di sostenibilità (è 
questo il compito di un Forum di Agenda 21 di una data comunità locale), semmai quello 
di raccogliere alcuni elementi, spunti utili a una riflessione. Alcune chiavi di lettura di 
quella inevitabile complessità e ambivalenza di cui sopra parlavo. 
Ci sono alcune domande cui provare  di dare una risposta. La sostenibilità… in quale 
contesto si inserisce? Cosa è e cosa potrebbe essere? È effettivamente possibile?  È 
compresa e presa sul serio? È desiderabile?  È sufficiente?  E c’è una avvertenza generale 
che occorrerebbe seguire:  meglio evitare di parlare di sostenibilità prescindendo dal 
contesto o partendo da una visione semplificata dei processi in corso, così come 
prescindendo dalle percezioni e propensioni al comportamento di singoli/categorie 
sociali, dalle condizioni necessarie per metterlo in pratica (competenze, strumenti, ecc.), 
così come assegnarle finalità salvifiche.  
 
Attenzione al contesto 
 

Da alcuni anni l’attenzione sociale e degli studiosi si concentra sui cosiddetti processi 
della globalizzazione. Una grande quantità di commenti, saggi, analisi, summit 
internazionali, proteste e movimenti di opinione. In evidenza sono fattori quali: il 
predominio economico e finanziario teorizzato e praticato dal neoliberismo; le crisi e i 
pericoli ambientali transnazionali e le loro ripercussioni a scala locale; l’aumento dei 
consumi di risorse e del divario tra i  paesi sviluppati e i paesi poveri; la nascita di 
conflitti etnici e locali sempre più riconducibili per un verso alle identità e per l’altro 
all’uso delle risorse; le tendenze alla dematerializzazione dei processi produttivi (dai 
beni ai servizi), lo sviluppo dell’informatizzazione e l’emergere di una “società 
cognitiva”; il rapido sviluppo dell’ingegneria genetica e le sue applicazioni in agricoltura, 
in medicina; il terrorismo internazionale, i relativi pericoli per la sicurezza e la 
limitazione delle libertà e della privacy,  ecc.  
Non sono affatto mancate  come spesso capita le posizioni unilaterali e semplificanti.  
Mi  sembra invece tra le altre appropriata l’analisi e la definizione che propone Ulrich 
Beck di società mondiale del rischio: interconnessa, multidimensionale, incerta, 
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ambivalente, riflessiva, globale/locale, deterritorializzata. Una società nella quale le 
istituzioni (statali, scientifiche, ecc.) preposte al controllo dei rischi sono in discussione; 
nella quale possono prodursi nuove forme di solidarietà – comunità di rischio 
accomunate da un medesimo destino –  ma anche nuove diseguaglianze (nel sopportare 
le conseguenze dei rischi); nella quale i nostri linguaggi e concetti diventano 
rapidamente obsoleti e non più adeguati a descrivere e interpretare una realtà in rapido 
mutamento. 
L’attuale primato dell’economia su tutte le altre sfere non è per Beck un dato 
incontrovertibile e i processi di globalizzazione non comportano necessariamente una 
riduzione a unità della cultura (macdonaldizzazione).  Per Beck occorre fare attenzione e 
superare gli errori del globalismo (primato dell’economia, mercato senza regole… 
comprese le reazioni difensive e protezionistiche di ogni colore) mentre è necessario 
costruire risposte e strategie politiche che siano all’altezza dei processi in corso… 
Quali esiti scaturiranno da queste tendenze? È compatibile questo contesto con la 
prospettiva di una società sostenibile? Molti commentatori, che nell’ultimo anno 
tracciavano un bilancio del decennale di Rio, sono pessimisti. Gli anni ’90 – dice lo Jo-
Burg Memo della Fondazione H. Boll – non sono stati solo gli anni di Rio ma anche gli 
anni in cui ha prevalso un mercato mondiale  dove merci  e capitali si muovono guidati 
unicamente dalla domanda e dall’offerta e in cui le risorse naturali sono prelevate a 
prescindere da ogni considerazione di sostenibilità. Il predominio, nei processi di 
globalizzazione, degli aspetti economici e finanziari su tutte le altre componenti del 
sistema mette in questione la possibilità di un futuro sviluppo sostenibile. Wolfganfg 
Sachs dell’Istituto Wuppertal sottolinea peraltro una acquisizione che si è imposta con 
forza negli ultimi anni senza trovare ancora risposte efficaci:  la giustizia non può più 
essere perseguita senza parlare dell’ecologia, dei limiti delle risorse. Il 20% degli 
abitanti del pianeta getta una rete attorno al globo che cattura l’80% delle risorse. Un 
sovraconsumo che colpisce i più deboli e vulnerabili, coloro che vivono direttamente 
della natura, che hanno interessi vitali (foreste, mari, …) nella salute degli ecosistemi.  
Se si analizzano sul piano quantitativo alcuni trend sopra richiamati (l’incremento 
dell’emissione di CO2 e dell’effetto serra, il consumo di territorio e la deforestazione, la 
mobilità privata su gomma, l’aumento della povertà nel Sud del mondo…) non si può che 
confermare tale pessimismo.  Ma se ci fermassimo qui rischieremmo di concentrarci sui 
pericoli, di non vedere tutte le facce del problema e quindi di trascurare le opportunità. 
Le crisi attuali (terrorismo internazionale, recessione economica, aumento divario tra 
nord e sud…) non sono forse – dice Beck – anche una sconfessione delle promesse di 
benessere neoliberiste? 
 

Il digitale ci salverà?  
 

C’è un secondo ordine di considerazioni collegato alla società del rischio (che 
analogamente alla riflessione socio politica viene poco considerato o equivocato 
dall’analisi solo ambientale e dalla critica sociale). È quello relativo al ruolo della 
rivoluzione digitale e alle sue conseguenze (smaterializzazione dei processi produttivi, 
nascita di nuovi modelli culturali, sociali, organizzativi e lavorativi…). Il fenomeno della 
rete quale nuova sfera di relazioni sociali, l’emergere di una nuova dimensione che va 
oltre quelle territoriali ed economiche: un contesto che presenta gli elementi di una 
potenziale logica orizzontale e interattiva e contrassegnato dalla passione per la ricerca 
e la condivisione delle conoscenze (economia del dono più che economia di scambio) dei 
pionieri di internet. 
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Negli anni novanta del secolo appena concluso è significativamente emerso un 
movimento o peculiare blocco sociale – Manuel Castells lo chiama Galassia Internet,  
Carlo Formenti ne propone una interessante raffigurazione in “Mercanti di futuro” – 
frutto di un intreccio di nuovi modelli di produzione e consumo, nuove culture di 
impresa,  nuove forme di cooperazione sociale, nuova etica e pratica della condivisione 
di conoscenze e informazioni. Un movimento economico, sociale, culturale, tecnologico 
(le start-up e le corporate community californiane, ricercatori, tecnici programmatori e 
sviluppatori di software open source,  studenti) che coglie la sfida delle nuove tecnologie 
digitali e la orienta in una direzione diversa dal neoliberismo e dalla colonizzazione 
mercantile dei mondi vitali.   
Le opportunità offerte dalla rivoluzione digitale e da certe evoluzioni attuali del mercato, 
la strada divenuta oggi percorribile proprio grazie alla più matura evoluzione economica 
e tecnologica – segnala Carlo Formenti – è quella della risocializzazione della sfera 
produttiva, la conciliazione di solidarietà e competizione (si veda in proposito la lezione 
anticipatrice di Karl Polany: La grande trasformazione).  Nel momento in cui una 
impresa si muove in uno spirito di servizio nei confronti di una comunità, l’elemento 
economico viene parzialmente assorbito all’interno di una più ampia relazione sociale. 
eBay ad esempio non vende nulla se non le condizioni che consentono alla gente di 
cercare da sola ciò che desidera consentendole di chiacchierare e curiosare tra 
bancarelle virtuali come facevano i frequentatori dei vecchi mercati. Questa azienda 
costruisce assieme ai suoi clienti/partner socialità e fiducia. È evidente come in tali 
esempi mutino i ruoli dei produttori e dei consumatori, l’economia non si presenta più 
come un gioco a somma zero (uno vince l’altro perde) ma un gioco virtuoso (vinciamo 
insieme). Si tratta di uno scenario utopico? Anche concreto però come dimostra 
l’esperienza dell’ultimo decennio. Tanto concreto che ha già il suo antagonista. A partire 
dall’11 settembre 2001 e dall’avvento dell’era Bush è in atto un movimento di segno 
totalmente contrario a quello sopra richiamato: rilancio dell’industria bellica, 
dell’industria tradizionale ed energivora. In primo piano, e avvantaggiate dalla nuova 
amministrazione americana, sono ora le grandi corporation monopoliste nel rivendicare 
la proprietà e il copyright contro la logica open source, il tentativo di ridurre la logica 
orizzontale e interattiva che fino ad ora ha caratterizzato la rete (2). 
Una cosa è necessario sottolineare: siamo di fronte a opzioni 
economiche/sociali/culturali e politiche molto diverse. Solo la prima può essere alleato 
e parte integrante di una prospettiva di sostenibilità.  
 
La sostenibilità 
 
Torniamo (ma non ci eravamo affatto allontanati) al tema della sostenibilità. Sappiamo 
che dieci anni fa, il Summit mondiale di Rio De Janeiro sullo sviluppo sostenibile ha 
segnato un passaggio molto importante circa la consapevolezza del problema 
ambientale planetario ed i suoi collegamenti con gli aspetti economici, politici, sociali.  
Con la teoria dello sviluppo sostenibile, si è cominciato a prendere atto che la questione 
ambientale non si affronta  depurando e riparando i danni a posteriori ma riorientando 
sulla qualità ambientale e sociale  il modo di produrre e consumare. Sono evidenti le 
profonde modificazioni culturali e strutturali che tale prospettiva richiede. Dal modo di 
percepire e organizzare le conoscenze, ai modelli organizzativi e produttivi, ai 
comportamenti e agli stili di vita di consumatori e cittadini.  
Il concetto di sviluppo sostenibile così come si è venuto definendo dalla fine degli anni 
’80, ha il pregio di assumere la complessità dei fenomeni antropici e naturali, di non 



 113 

mettere più in contrapposizione economia ed ecologia, di mettere in gioco la creatività 
sociale e l’innovazione tecnologica e di presupporre – con le metodologie che sono state 
perfezionate per la sua promozione, tra le quale l’Agenda 21 locale – il co-
apprendimento e la partecipazione attiva di tutti gli attori sociali. È una strategia 
ambiziosa quella della sostenibilità – promossa dalle elite tecnico-scientifiche e da 
politici e imprenditori illuminati nonché sostenuta da una società civile sempre più 
attenta – che si propone di riformare e ridefinire un progetto di civiltà  attento questa 
volta ai valori ecologici, alla giustizia sociale, al rinnovamento della democrazia.  
Altrettanto evidenti sono alcuni difetti del concetto di sviluppo sostenibile: la sua 
eccessiva indeterminatezza e quindi il  prestarsi a molteplici definizioni (ne sono state 
censite a decine) e di essere utilizzato spesso a sproposito o come parola magica, lo 
espongono al rischio di diventare una parola vuota a cui non corrisponde una prassi 
effettiva. La stessa parola sviluppo (così gravata e dallo storico significato di aumento del 
PIL piuttosto che dagli aspetti qualitativi) che si affianca a sostenibile, sembra a volte più 
che realizzare una sintesi/dialogo con l’ecologia rimandare piuttosto a un improbabile 
via di mezzo.  
Nonostante tutto oggi la sostenibilità (ambientale, economica, sociale, istituzionale), 
benché tutt’ora oggetto di elaborazione e definizione nonché spesso utilizzata a 
sproposito, costituisce uno dei principi fondamentali per orientare le politiche 
economiche, ambientali e sociali su scala globale, nazionale e regionale. Possiamo 
chiederci se tale strategia complessa sia destinata ad avere successo o se viceversa 
fallirà. Indubbiamente abbiamo segnali in entrambe le direzioni. Ma la sostenibilità non 
è più solo una teoria, ha già dimostrato di essere possibile ed anche conveniente per i 
nostri sistemi sociali, culturali ed economici.   
La sostenibilità vive oggi negli esempi concreti di nuova impresa e nuovi modelli 
produttivi, nei processi educativi e partecipativi, in nuovi stili di vita attenti all’ambiente 
e alla giustizia sociale… che anche se ancora minoritari hanno preso piede in Europa e in 
altre regioni del mondo… L’evoluzione tecnologica e organizzativa – mostrano in 
Capitalismo naturale Paul Hawken, Amory e Hunter Lovins, portando decine di esempi 
concreti – consente oggi di raggiungere gradi di efficienza nell’uso di energia e materia 
che moltiplicano per quattro, per dieci volte ed oltre, il rendimento di impianti e 
processi produttivi a parità di prodotto. Si tratta di una tendenza in atto che peraltro 
potrebbe dare sempre più importanti risultati qualora gli Stati cesseranno di agevolare 
le produzioni più energivore e inquinanti.  Sono ormai obsolete e pericolose le classiche 
teorie economiche ossessionate dalla crescita quantitativa. Attenzione imprenditori – 
dicono gli autori – risparmiare energia e materia e produrre in modo ecoefficiente ed 
ecocompatibile è non solo possibile ma anche la condizione per il successo futuro della 
vostra impresa! Un ragionamento analogo propone Wolfgang Sachs registrando il 
fallimento epistemologico del pensiero economico (non impara abbastanza rapidamente 
i cambiamenti). Si continua a dare per scontato che la natura ci sarà sempre, gratuita, 
infinita… ed ancora oggi paghiamo solo il lavoro che serve per utilizzare le risorse 
naturali, non il valore delle risorse. Continuiamo a omettere il fatto che nel creare valore 
economico si produce anche un disvalore in termini di inquinamento e consumo risorse. 
La necessità indicata è quella di superare il capitalismo tradizionale, per il quale sono da 
considerarsi il solo capitale finanziario e le forze produttive, arrivando a dare piena 
considerazione al capitale umano fatto di cultura e di organizzazione, e al capitale 
naturale fatto di risorse e materie prime, di servizi prodotti “gratuitamente” dai sistemi 
viventi. Sono quattro le strategie indicate per promuovere il capitalismo naturale. In 
sintesi: 
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1. perseguire una produttività delle risorse molto superiore. È il cosiddetto Fattore 4 o 
Fattore 10, la possibilità di ottenere lo stesso lavoro utile da un prodotto o da un 
processo utilizzando meno materiali e meno energia; 

2. adottare il principio della bio-imitazione, ovvero organizzare il processo industriale 
sulla base del funzionamento dei sistemi biologici, principio che porta a eliminare lo 
stesso concetto di rifiuto adottando il costante riuso dei materiali in cicli chiusi e 
continui; 

3. perseguire una economia di flusso e di servizio, nella quale  più che produrre e 
vendere merci si tende a vendere ai consumatori l’equivalente servizio grazie a 
nuove forme di noleggio e leasing. Una economia che supera l’usa e getta con beni 
durevoli e di qualità; 

4. investire in capitale naturale anche al fine di garantire il sostentamento di un pianeta 
la cui popolazione aumenta mentre le risorse diminuiscono. 

 

A che punto siamo?  Appunti per una sostenibilità possibile 
 

Oggi, come valutano molti organismi tecnico scientifici internazionali ed Europei, 
sussiste una situazione in cui i segnali positivi non compensano la gravità e la portata di 
quelli negativi. Salvo rare eccezioni l’impegno degli organismi internazionali e dei 
Governi nazionali è ancora insufficiente e contraddittorio quando ancora non si muove 
in direzione contraria. Viene da chiedersi: la sostenibilità è presa sul serio o solo a 
parole? Perché i pericoli ambientali e sociali planetari non vengono creduti? (È un 
aspetto quest’ultimo che meriterebbe tutt’altro approfondimento sul nostro modo di 
percepire/costruire l’ambiente… e uno spunto su questo proporrò in conclusione).  
Quanto delle attuali tendenze negative sono la coda di un passato che resiste, che non 
passa,  oppure sono l’esito delle nuove  condizioni economiche, sociali e culturali? 
E allora?  Essere pessimisti od ottimisti? 
Se anche sapessi che domani sarà gettata la bomba atomica – diceva Martin Luther King, 
del cui “sogno” ricorre quest’anno il quarantennale  –  oggi pianterei lo stesso il melo nel 
mio giardino. 
Quest’affermazione paradossale coglie in profondità i principi di un’etica e di una 
ecologia dell’azione. Non dobbiamo crederci onnipotenti ma nemmeno impotenti, 
dobbiamo allo stesso tempo sapere e non sapere, progettare le azioni e lasciarle fluire 
liberamente. 
Abbiamo un quadro complesso di acquisizioni scientifiche e di valori che ci orientano ma 
non abbiamo un percorso già tracciato: i sentieri si tracciano solo all’atto di percorrerli 
(Machado). 
Mi aspetto l’imprevisto! Spesso l’improbabile accade dice E. Morin; Là dove c’è il pericolo 
cresce anche ciò che salva (Holderlin). Detto più prosaicamente, assieme ai pericoli sono 
nello stesso tempo manifesti i semi di possibili diverse evoluzioni, gli anticorpi e le 
risposte che poco sopra abbiamo richiamato… La globalizzazione non è solo attuale 
primato dell’economico, e non è solo pensiero unico… i benefici e gli spazi che si stanno 
aprendo ai livelli della cultura, dei rapporti sociali e delle istituzioni politiche offrono 
prospettive molto interessanti. Negli ultimi anni si è manifestata per la prima volta una 
nuova opinione pubblica mondiale niente affatto accondiscendente ai poteri forti 
transnazionali, ai grandi squilibri sociali ed economici. È ancora debole e insufficiente 
nel misurarsi con quei poteri? Sicuramente sì. Ma non bisogna neanche sottovalutare gli 
esempi positivi di quella che Beck chiama strategia “politica-Judo” tesa a rivolgere la 
superiorità di coloro che attentano all’ambiente o ai diritti umani contro loro stessi,  o il 
peso insospettato che possono assumere certe organizzazioni-lilliput.  E del resto, la 
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presa di coscienza planetaria del rischio ecologico che corre la biosfera, non è una delle 
prime manifestazioni di una evoluzione culturale (la Terra come casa comune 
dell’umanità, una Patria di cui avere cura) che porta alla definizione di una coscienza 
planetaria e a una conseguente politica? 
Dovremmo provare allora a raccogliere le migliori idee, gli appunti per una politica 
sostenibile possibile. Con una prima avvertenza generale che ci proponeva Gregory 
Bateson: concentrarsi sul sistema invece che sui sintomi! Troppi gli esempi oggi di 
politiche costruite a partire dai sintomi e che quegli stessi sintomi finiscono per 
amplificare. Seconda avvertenza: evitare di credere ai concetti e ai punti di vista 
esaustivi. Anche la sostenibilità, per quanto intesa in modo integrato e complesso, da 
sola non basta.  
È necessaria una antropolitica (politica dell’umanità, politica di civiltà) dice Edgar Morin, 
fondata su una coscienza planetaria e sull’appartenenza a un comune destino con la 
nostra terra-patria. È necessario solidarizzare e civilizzare il pianeta, costruire e 
salvaguardare beni comuni. Premessa di tutto ciò è per il nostro autore una riforma 
ecologica del sapere  e della cultura. 
Gli ultimi 50 anni – dice Wolfgang Sachs – hanno mostrato un benessere attraente ma 
incapace di giustizia, intrinsecamente oligarchico. Occorre oggi reinventare il benessere 
per renderlo capace di giustizia, renderlo più democratico e generalizzabile.  
Oggi che i politici si occupano perlopiù di faccende quotidiane con uno sguardo limitato 
al breve periodo e al proprio cortile di casa non mancano al contempo testimonianze  di 
personalità della cultura e della scienza che indicano possibili percorsi. Tra i più recenti 
il sociologo Ulrich Beck scrive qualcosa di simile a un manifesto politico cosmopolita, 
ecologico, solidale… che coglie le sfide della globalizzazione e propone soluzioni per il  
21 secolo… definendo tra l’altro la necessità e la possibilità di: 
 nuove cooperazioni tra gli Stati anche per regolare l’eccessivo potere delle imprese 

transnazionali vincolandole a standard democratici ed ecologici;  sviluppo di una 
sovranità inclusiva, che accoglie e aumenta i diritti; 

 far partecipare i lavoratori al capitale delle imprese secondo un principio biunivoco 
di compartecipazione e coresponsabilizzazione; 

 riorientare e valutare diversamente la formazione e quindi il sapere e il saper fare 
come una delle vere ricchezze possedute da una regione o nazione; 

 promuovere un nuovo welfare meno burocratico e più inclusivo per rafforzare la 
società civile anche attraverso l’attribuzione di un reddito al lavoro di impegno civile  
e altre facilitazioni per tutte quelle attività oggi di volontariato sociale ed ecologico; 

 favorire un lavoro autonomo di seconda generazione  (fondato su un valore d’uso 
socialmente allargato, lavoro su se stessi e per gli altri) e la responsabilità sociale e 
ambientale di impresa; 

 favorire nuove ecoproduzioni legate ad economie regionali e incentrate sulla qualità 
dell’ambiente e dei prodotti;  

 rafforzare il ruolo dei consumatori nell’orientare le scelte produttive. 
Gli scenari sono dunque aperti, il rapporto tra globale e locale, tra competizione e 
solidarietà, tra economica e ambiente… non si risolve necessariamente in insanabile 
conflitto, omologazione e reductio ad unum, bensì può essere di co-evoluzione, 
complementarietà, valorizzazione delle differenze, incontro ed ibridazione di culture 
(nella consapevolezza del ruolo e valore della diversità – biologica e culturale – 
nell’evoluzione della nostra civiltà e della vita sul pianeta).  
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Formare alla partecipazione 

 
Torniamo a una delle più importanti condizioni  necessarie per mettere in pratica la 
sostenibilità. Per chi fa educazione ambientale o interculturale non è forse 
necessariamente una novità, ma forse è utile ancora una volta focalizzare meglio il più 
ampio contesto nel quale intervengono le metodologie e le esperienze di EA. 
La tesi di partenza è: la sostenibilità è strettamente collegata al mantenimento e allo 
sviluppo della democrazia partecipativa.  Uno dei suoi quattro pilastri è proprio questo.  
Stanno andando in questa direzione le nostre società? O viceversa si stanno accentrando 
sempre più le sedi decisionali? L’Assessore della Regione Emilia-Romagna Guido 
Tampieri mi sembra colga nel segno rilevando che “siamo in uno stadio della vita della 
nostra società nella quale crescono gli strumenti di partecipazione ma io esiterei a dire 
che cresca la partecipazione. Non sono la stessa cosa, parlo della partecipazione attiva 
alla vita della comunità, parlo di quelle che Darendhorf definisce le “libertà attive”.  
In un recente seminario regionale di riflessione sui risultati delle Agende 21 Locali in 
Emilia-Romagna, il Prof. Roberto Vaccani (dell’Università Bocconi di Milano, esperto di 
organizzazioni e pubblica amministrazione) ci proponeva alcune osservazioni che 
tornano particolarmente utili al nostro discorso.  “Andiamo verso società interattive, di 
relazione, di negoziazione, di lavoro in team… ma paradossalmente stiamo producendo 
delle generazioni che hanno vergogna e non sono capaci a lavorare in gruppo, sono 
impacciate nelle relazioni. Il motivo è che nessuno più vive questa esperienza (…), è 
allora forse giunto il momento di fare educazione civica sul serio!” 
“Siamo nelle condizioni di dover insegnare e progettare la partecipazione. Aiutare le 
persone a capire come si fa a partecipare sul serio (non per sostituirsi alla 
partecipazione ma per evitare le trappole), far capire che differenza enorme c’è tra 
ratifica di una decisione presa da altri, ex-post, e partecipazione. Quest’ultima non viene 
da sola, un po’ perché ci siamo disabituati, un po’ perché non ci sono più condizioni 
spazio-temporali. In una società complessa come la nostra non basta più l’intuito per 
sapere come si decide insieme, come si progetta insieme, come si fa un piano di lavoro, 
che differenza c’è tra l’obiettivo ideologico, l’obiettivo concreto, i sub-obiettivi, le azioni, i 
tempi, le strutture, i metodi…”.  
Se, come oggi si concorda, per promuovere le politiche di sostenibilità occorre 
coinvolgere e responsabilizzare tutte le categorie sociali ed economiche e i singoli 
cittadini occorre allora proporre a tutti questi ultimi occasioni in cui possano re-
imparare a discutere insieme, a condividere scenari, a progettare e decidere insieme. La 
stessa cosa occorre fare con i ragazzi (da qui l’importanza del metodo/approccio 
dell’Agenda 21 locale anche a scuola: prima ancora che i temi che saranno affrontati è 
importante il metodo con il quale vengono definiti/costruiti). 
Assistiamo oggi all’emergere di nuovi strumenti di governance allargata  (Agende 21 
locali, patti territoriali, urbanistica partecipata, piani della salute, bilanci partecipati, 
ecc.), al bisogno di ampliare gli spazi di decisione e partecipazione ai livelli locali, forse 
proprio come risposta ai processi di globalizzazione tendenti a indebolire le tradizionali 
sedi decisionali politiche. Sono strumenti che implicano e nello stesso tempo stimolano 
lo sviluppo di nuovi modelli organizzativi (da verticali e orizzontali), incentrati sulla 
cultura della condivisione e cooperazione, del lavoro per progetti (invece che 
burocratiche,  verticali e autoritarie). Così come richiedono figure professionali che 
facilitano le relazioni, animatori che siano leader orizzontali e non verticali, negoziali e 
non autoritari, dei coacher e non dei capi. 
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Mettersi in gioco 
 
Chiudo questo contributo riprendendo uno stimolo dell’antropologa inglese Mary 
Douglas che forse può esserci di aiuto nel nostro esercizio di immaginare quale società 
sostenibile possibile. Perché di fronte ai rischi ambientali propendiamo al 
catastrofismo? O al fatalismo? O viceversa siamo fiduciosi?  
La nostra antropologa distingue quattro macro modelli culturali, ovviamente variamente 
articolati al loro interno, quattro idee e miti sull’individuo e sull’ambiente e sulle loro 
relazioni.  A ciascuna di queste tipologie è possibile associare un modello di aspettative e 
di cornici interpretative degli eventi, relazioni sociali e comportamenti  verso l’ambiente.  
Ricollegandoci ad esempio al “rischio” di Beck potremmo cercare di capire o di predire 
perché taluni a fronte di un determinato pericolo ambientale tendono a enfatizzarlo o 
minimizzarlo, a gestirlo o a lasciarlo crescere.   
Immaginando un riquadro attraversato da due diagonali, vediamo ad un primo estremo 
gli individualisti: per l’imprenditore espansionista l’individuo deve essere lasciato libero 
di agire poiché per lui la natura è generalmente forte ed inesauribile. All’altro lato di 
questa diagonale positiva troviamo gli integrati nelle strutture sociali per i quali 
l’individuo è tutelato e vincolato da un sistema di regole,  la natura è sì forte ma entro 
certi limiti e dunque sono necessarie norme e strutture che governino i processi ed un 
suo utilizzo oculato. L’altra diagonale, quella negativa, vede da un lato i fatalisti: per gli 
isolati dalla società, apatici o emarginati, la natura è imprevedibile e capricciosa. 
Dall’altro lato i comunitaristi: per i movimenti del dissenso gli individui sono oppressi, 
una enclave contro il sistema, mentre la natura è fragile e sempre sul punto di perire 
(catastrofismo). Le nostre opinioni e atteggiamenti non si distribuiscono troppo 
casualmente, hanno una matrice culturale e sociale. Ogni mito e idea della natura o 
dell’individuo viene, secondo Douglas, usato come arma retorica nel conflitto culturale e 
serve a giustificare e mantenere la preferenza per un dato modello sociale e culturale.   
Douglas vede alcuni seri pericoli. Il primo, che ogni settore culturale ascolti solo il 
proprio tipo di comunicazione e risponda a quella sola logica, quando invece sono 
necessari canali di comunicazione e contaminazione, poiché la mancanza di una diagnosi 
comune rende impossibile una azione comune. Il secondo, nell’attuale congiuntura 
storica dei paesi sviluppati, che aumenti all’interno della diagonale negativa la quota 
degli isolati, degli apatici, i più propensi a non prendere sul serio i rischi ambientali.  Il 
terzo pericolo è che la causa ambientalista resti troppo confinata nei movimenti del 
dissenso e della rinuncia e non abbia quindi la capacità di contaminare gli altri settori 
della società. 
Douglas non ha ovviamente una ricetta per questi problemi, ma sicuramente lo 
stimolare i soggetti a chiarire il proprio punto di vista, i propri miti, preferenze e quindi 
che tipo di società desiderare è un significativo passo in avanti. 
Perché non provare, come suggerivo all’inizio, a cominciare a chiarirci, ciascuno di noi, 
auto-analizzando i nostri comportamenti, i nostri acquisti, le nostre relazioni… per 
capire meglio cosa desideriamo, perché e se questo è sostenibile?   
 
 
Note 
 

1. Il presente saggio riprende i temi di una relazione tenuta dall’autore al workshop “una scuola per 
l’ambiente, reti per la sostenibilità promosso dall’IRRE Emilia-Romagna e coordinato da Milena 
Bertacci nell’ambito di un progetto del Fondo Sociale Europeo, Centro Congressi Hotel 
Continental, Rimini, 8, 9 e 10 Settembre 2003, pubblicato in Educazione Interculturale, Erickson, 
Trento, gennaio 2006 
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Riferimenti bibliografici 

 
Si vedano le sezioni ” della bibliografia generale in appendice “politiche di sostenibilità e Agenda 
21 locale”, “Scenari, politiche, economia, sociologia, management, ict”  
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4.2   Strategie per  il Piano di azione ambientale  (1) 
 

Che cosa significa costruire nel 2000 un programma di azioni per l’ambiente?  Quali 
metodi e strumenti è necessario prevedere? Quali attori coinvolgere? Quali i problemi 
prioritari su cui intervenire? Sono queste le domande di fondo da cui è partita, con la 
nuova legislatura regionale, la costruzione di una nuova programmazione in campo 
ambientale orientata a costruire un futuro sostenibile. 
I problemi ambientali, come mostrano i Rapporti europei, nazionali e regionali, 
emergono in tutta la loro urgenza e mostrano profonde interconnessioni tra il livello 
globale e quello locale (si pensi tra l’altro ai cambiamenti climatici dovuti all’effetto serra 
e alle potenziali conseguenze per l’assetto del territorio e l’agricoltura), tra i mondi 
economico-produttivo, sociale e istituzionale. Non è con una logica di “emergenza” o di 
“riparazione“ che si ritiene sufficiente affrontarli: occorre fare un salto di qualità nel 
pensare, progettare e agire le nostre politiche. 
Le premesse ci sono. In sintonia con le Carte di Rio ’92 e dei programmi dell’Unione 
Europea, la Regione Emilia-Romagna ha avviato in questi anni la sperimentazione di 
nuove “politiche ambientali di tipo preventivo” per superare e integrare quelle 
unicamente orientate al “comando e controllo” (si pensi ad esempio allo sviluppo 
dell’EMAS – i sistemi di gestione ambientale applicati dalle imprese o all’Educazione 
Ambientale – INFEA –, ai sistemi di incentivazione per la riduzione della produzione dei 
rifiuti e della raccolta differenziata, al sistema delle aree protette, ecc.), così come si è 
dotata di strumenti efficaci di monitoraggio e di verifica delle azioni sull’ambiente (la 
Relazione sullo Stato dell’Ambiente) che costituiscono una fondamentale base di 
conoscenze per individuare i problemi e impostare le necessarie risposte. 
Il sistema fisico-territoriale e ambientale dell’Emilia-Romagna, frutto di una secolare 
evoluzione dovuta a processi naturali e a interventi umani, presenta infatti un elevato 
grado di fragilità e vulnerabilità di fronte alla forte antropizzazione della regione e allo 
sviluppo degli insediamenti, delle attività economiche e sociali che si è realizzato negli 
ultimi cinquant’anni.  Le logiche insediative, l’estesa infrastrutturazione, la diffusione nel 
territorio di apparati e attività produttive, la grande crescita della mobilità, l’intensità 
dei processi di trasformazione agricola, sono tutti elementi che hanno enormemente 
accresciuto e diversificato le forme di pressione antropica sull’ambiente. Tra le “aree – 
problema” maggiormente in evidenza del sistema ambientale emergono fin d’ora la 
qualità dell’aria nelle zone urbane, il rischio idrogeologico, il consumo di suolo, la 
subsidenza, la tutela dell’Adriatico e la stabilità della costa. Così come la disponibilità, 
qualità e riproduzione delle risorse idriche, la gestione dei rifiuti, le attività estrattive e 
la tutela della biodiversità. 
L’analisi della situazione indica, dunque, che l’obiettivo strategico, per l’Emilia-Romagna 
come per tutte le società industriali avanzate, deve essere quello dello sviluppo 
sostenibile, uno sviluppo che assume l’alta qualità ambientale, sociale ed economica 
come valori in sé e indicatori di benessere e nello stesso tempo come condizioni per 
competere nei mercati globali, che persegue il mantenimento e rafforzamento 
dell’identità sistemica della regione (la sua storia, la cultura, il paesaggio, le produzioni e 
i prodotti tipici, ecc.) e la sua coesione sociale. 
Ovviamente non bastano enunciazioni generali, occorre individuare opportune 
metodologie, campi di azione, strumenti e risorse che siano tra loro coerenti con le 
finalità generali cui si è accennato (obiettivo che vede in questi mesi impegnate 
pressoché tutte le Direzioni Generali della Regione e l’avvio di un confronto con i 
”portatori di interesse” economici, associativi, istituzionali della società regionale che ha 



 120 

visto un primo appuntamento seminariale il 15 dicembre 2000). L’Assessore Guido 
Tampieri, nell’illustrare i contenuti di un documento preparatorio al Piano, ha 
evidenziato che lo strumento che l’Emilia-Romagna intende costruire  non vuole certo 
essere un piano calato dall’alto, bensì, come nella metodologia dei processi di “Agenda 
21 Locale”, un nuovo modo di costruire la programmazione attraverso metodi e 
strumenti interdisciplinari, partecipativi, informativi, responsabilizzanti, attraverso il 
coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali, economici, non governativi, cittadini e 
consumatori. 
È la natura stessa degli obiettivi di sostenibilità che richiede di perseguirli non in modo 
settoriale, ma di riconnetterli in modo trasversale ai settori dell’industria e dell’energia, 
dei trasporti, del turismo, dell’agricoltura, ecc. Da qui l’approccio integrato e trasversale 
che coinvolge una pluralità di settori e di attori interni ed esterni alla Regione che si 
tradurrà infine in un programma di azioni da realizzare  nel triennio 2001/2003. 
La filosofia di fondo non è più quella del “riparare i danni” (anche se sarà 
inevitabilmente necessario continuare a farlo) bensì l’assunzione degli obiettivi di 
sostenibilità in tutti i settori (trasporti, industria, agricoltura, ...), la responsabilità estesa 
dei produttori e dei consumatori, la logica della co-decisione e co-partecipazione alle 
scelte e alle cose da fare, ciascuno secondo le proprie competenze e possibilità.  
Due, appaiono già da oggi, le principali direzioni strategiche tra loro interconnesse. Da 
un lato la “riduzione della vulnerabilità del sistema ambientale”, la messa in sicurezza 
del territorio, le risorse e i rischi ambientali connessi alle dinamiche antropiche e al 
sistema socioeconomico. Dall’altro, la promozione di comportamenti proattivi e 
responsabili nei confronti dell’ambiente da parte di tutti i cittadini, dei produttori e dei 
consumatori, implementando gli strumenti e le azioni integrate per lo sviluppo 
sostenibile. 
Il programma di azione ambientale che la Regione si sta attrezzando a costruire vedrà 
dunque seguire alla definizione di una strategia di fondo (lo sviluppo sostenibile) gli 
obiettivi specifici, gli strumenti, le azioni, i criteri e i metodi di valutazione dei risultati, 
definizione di obiettivi che è strettamente connessa con la costruzione delle condizioni 
necessarie a metterli in pratica: consenso, interesse, sinergie, risorse umane e 
finanziarie. Un percorso impegnativo e nel contempo affascinante che è appena 
iniziato(2). 
 
 
Note 
 

1) “Un piano regionale di azione ambientale”, ARPA Rivista, n. 5 settembre 2001, cofirmato con 
Lea Boschetti, Direttore Generale Ambiente Regione Emilia-Romagna 

 
2) Una riflessione particolarmente interessante su fondamenti, strategie, metodi delle  politiche 

di sviluppo sostenibile, periodo 2000-2005, della Regione Emilia-Romagna è contenuta in 
Tampieri G., Una nuova frontiera di libertà, Quaderno INFEA  5/ 2005 
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4.3   L’ecologia del progetto (1)  
 

Quelli richiesti dalla strategia dello sviluppo sostenibile sono profondi cambiamenti 
sia culturali che strutturali,  cambiamenti volti ad aumentare le capacità consapevoli 
di discernere, le capacità di regolazione e di organizzazione di amministrazioni  e 
cittadini. 
Anzitutto, occorre promuovere e maturare un nuovo modo di percepire e 
organizzare le conoscenze sull’ambiente, non disconoscere più la sua complessità 
sistemica, le sue componenti antropiche e naturali  profondamente interconnesse. Si 
mostrano sempre più superati infatti i tradizionali schemi di classificazione delle  
discipline e la loro separazione. Emerge sempre più indispensabile l’esigenza di 
perseguire una orchestrazione di tutti i campi del sapere che possono contribuire 
alla soluzione dei problemi ambientali. Occorre sviluppare sempre più le 
potenzialità integrative, l’attitudine a coordinare differenti contributi e punti di vista 
(2). 
Altrettanto profondi sono nel contempo i ‘cambiamenti strutturali’ necessari 
nell’uso delle risorse, nei modi di produrre e di consumare, negli stili di vita 
individuali e collettivi. Oggi occorre riorientare sulla qualità le sfide 
dell’innovazione;  internalizzare nei processi produttivi i parametri e gli indicatori di 
sostenibilità ambientale, sociale ed economica;  rendere più ecoefficienti le nostre 
tecnologie. Quello necessario è un sistema economico-sociale che tiene conto dei 
sistemi viventi, del “capitale naturale” e di quello “umano” (e non solo quello 
finanziario o tecnologico), un sistema sostenibile dal punto di vista non solo 
economico ma anche ambientale sociale e culturale. Un sistema che mette in atto 
una produttività delle risorse molto superiore (il cosiddetto Fattore 4, la possibilità 
di ottenere lo stesso lavoro utile da un prodotto o da un processo utilizzando meno 
materiali e meno energia); che persegue il principio della bio-imitazione, ovvero 
l’organizzazione dei processi produttivi sulla base del funzionamento dei sistemi 
biologici, adottando il costante riuso dei materiali in cicli chiusi e continui; che 
persegue una economia di flusso, nella quale al più che produrre e vendere merci si 
tende a vendere ai consumatori l’equivalente servizio, superando l’usa e getta con 
beni durevoli e di qualità; un sistema che da ultimo investe in “capitale naturale” 
(quantità e qualità delle risorse) e nel suo equo utilizzo, per garantire il 
sostentamento di un pianeta la cui popolazione aumenta  (3). 
Data la natura sistemica e le interconnessioni che intervengono nella problematica 
ambientale appare oggi sempre più evidente come non si dia più un governo 
parziale dell’ambiente o soluzioni semplici e precostituite. L’intervento o il 
progresso in un determinato aspetto/componente, soprattutto se separato dal più 
ampio contesto in cui è inserito,  non produce necessariamente la soluzione dei 
problemi. 
L’esperienza di livello europeo indica come per attuare lo sviluppo sostenibile serve 
un insieme articolato, bilanciato e coerente di misure economiche, legislative, 
tecniche, fiscali, formative e informative.  Ma prima ancora serve un “metodo” di 
progettazione strategico - un insieme di ipotesi, tecniche, azioni orientate a uno 
scopo - che sappia adattarsi alle circostanze, orientativo prima ancora che 
prescrittivo, in grado di verifica e di auto-correzione permanente. Non un Metodo 
sempre e comunque valido, piuttosto una “ecologia della progettazione” con le 
seguenti caratteristiche:   
 non impone un modello alla complessità della realtà fenomenica;  
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 in grado di imparare dagli errori, dagli eventi, dalle contingenze, dalle incertezze;   
 autocorrezione tra la fase della progettazione e la sua messa in atto;  
 attenzione ai processi e alle relazioni prima ancora che alle cose e agli stati;   
 considera attentamente le inter-retro-azioni tra i sistemi naturali, antropici e tra 

i loro sottosistemi;  
 orientamento coevolutivo:  “guidare-seguire la natura”. 
In sintesi, un metodo che si sviluppa secondo i seguenti orientamenti: da un approccio di 
settore ad uno intersettoriale; dal focus sulle procedure a quello sull’efficacia; da una 
logica di comando/controllo ad una preventiva; dalle relazioni gerarchiche a quelle 
orizzontali e partecipative. 
La conoscenza è un presupposto ma non è ancora sufficiente per agire bene. 
Occorrono motivazioni, stimoli, modelli di comportamento, attitudini da consolidare 
e attivare, ecc. Da qui la necessità di integrare tutte le politiche pubbliche con azioni, 
strategie, processi educativi e partecipativi. Prescindendo da questi aspetti è difficile 
immaginare politiche pienamente efficaci.  
In sintesi, per governare la complessità dei problemi ambientali sono necessari 
strategie, metodi, strumenti che:  
 integrano le diverse discipline e gli aspetti della sostenibilità (ambientale, 

economica, sociale, istituzionale)  
 favoriscono la  partecipazione dei cittadini e dei diversi gruppi di interesse  
 implicano livelli di responsabilità e di azione conseguenti al ruolo di ciascuno 

nella società; 
 sono in grado di autocorreggersi e di automonitorarsi in modo continuo.  
Sono queste le sfide che amministratori, tecnici, stakeholder e cittadini possono e 
devono raccogliere, mettendo in pratica il nuovo management della sostenibilità nei 
rispettivi campi di lavoro e responsabilità. 
 
 
Note 
 

1) Questo brano è estratto da “Apprendere e agire per uno sviluppo sostenibile” di Paolo 
Tamburini, pubblicato in Bertacci (a cura di) Una scuola per l’ambiente, Cappelli Bologna 2002. 
Idee analoghe sono formulate nel capitolo introduttivo del Piano di azione ambientale per un 
futuro sostenibile 2001-2003 della Regione Emilia Romagna a cura di Alessandro Di Stefano e 
Paolo Tamburini. Una esemplificazione dei metodi e contenuti della pianificazione sostenibile, 
proposti in relazione ai curricola scolastici, è contenuta in Sacchi G., Riotta F., Tamburini P., Dal 
piano di azione ambientale alla proposta educativa, Quaderno INFEA Emilia-Romagna n. 1 
2004. 
 

2) Morin E., I sette saperi necessari alla educazione del futuro, Raffaello Cortina Editore, 2001 
 

3) E.U. Von Weizsacker e A. Lovins, Fattore 4, Edizioni Ambiente, Milano, 1998 
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4.4   I processi di sviluppo del territorio come luoghi di 
apprendimento  (1) 

 

Sfide per l’educazione 
 

Nella società mondiale del rischio, interconnessa, multidimensionale, incerta, 
ambivalente, riflessiva, glocale, deterritorializzata... linguaggi e concetti diventano 
rapidamente obsoleti e non più adeguati a descrivere e interpretare una realtà in rapido 
mutamento. Sempre più difficile se non a volte impossibile sembra essere il condividere 
una percezione e valutazione comune dei problemi.  Il pericolo cioè che ciascun settore e 
attore sociale, rimanga confinato nella propria peculiare visione e interpretazione e si 
amplifichino così le difficoltà nell’affrontare e risolvere i problemi.  
È possibile in queste condizioni di frammentazione e diversità interpretativa 
promuovere una percezione e una azione comune? È possibile che i diversi attori sociali 
interagiscano dialogando invece di contrapporsi per cooperare alla creazione del bene 
comune?  
Sono queste sfide che non possono non essere colte da chi si propone il progetto 
culturale di una società sostenibile, sono sfide per l’educazione, la formazione, la 
democrazia stessa. 
Chi lavora in questi settori lo ha intuito da tempo: più che conoscenze da trasmettere ci 
sono nuove modalità di costruzione del sapere da sperimentare attraverso il faticoso 
reciproco interagire, attraverso la predisposizione di contesti che siano di stimolo per i 
soggetti sociali a mettersi in discussione, a confrontare e condividere scenari, punti di 
vista, analisi e progetti. Avendo comunque consapevolezza della distanza che separa gli 
strumenti e forze in campo di fronte a certi aspetti delle dinamiche sociali ed 
economiche e culturali attuali. 
Oggi si concorda sempre più che per promuovere le politiche di sostenibilità occorre 
coinvolgere e responsabilizzare tutte le categorie sociali ed economiche e i singoli 
cittadini, proporre occasioni  che siano da stimolo al re-imparare a discutere insieme, a 
condividere scenari, a progettare e decidere insieme. Perchè come sappiamo  la 
situazione in questo senso non è affatto delle migliori: sono quasi assenti oggi nelle 
nostre società le occasioni e i contesti in cui fare esperienza del lavoro cooperativo, 
paradossalmente proprio nel momento in cui sono fondamentali le capacità integrative,  
relazionali e negoziali.  
È necessario dunque progettare la partecipazione, intervenire con gli strumenti 
formativi ed educativi, ed è questo un compito imprescindibile di ogni organizzazione 
che si propone il cambiamento sostenibile e responsabile. Investire dunque nella cura 
dell’organizzazione in modo che la partecipazione responsabile ne sia a fondamento, 
orientandosi verso modelli orizzontali piuttosto che verticali, incentrati sulla cultura 
della condivisione e del lavoro per progetti.  Investire in animatori e leader che siano 
negoziali e non autoritari, dei coacher piuttosto che dei capi, capaci di fare squadra e di 
facilitare le relazioni. Da ultimo, chi fa educazione con l’obiettivo di promuovere e 
supportare i processi di sostenibilità locale dovrebbe anche preoccuparsi di cercare 
alleati  in quelle buone pratiche e nuovi tipi di organizzazione che scommettono sui 
modelli e i linguaggi della condivisione (anche per ragioni di business: in certi contesti 
complessi non predisporsi a lavorare in modo partecipativo penalizza anche 
economicamente le aziende/organizzazioni). 
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L’integrazione degli strumenti 
 
Negli ultimi anni in diverse situazioni locali sono stati pensati e sperimentati 
l’integrazione tra le metodologie, gli strumenti i percorsi e i processi di Educazione 
Ambientale e quelli di Agenda 21 locale.  Erano due le esigenze. 
Il mondo dell’educazione ambientale aveva ed ha bisogno di confrontarsi e spendersi in 
modo più concreto e diretto nelle realtà e problemi locali di un territorio. Aveva e ha 
bisogno di allargare il proprio campo di azione alla cittadinanza, alle categorie sociali. 
Il mondo delle nascenti Agende 21 locali promosse dalle Amministrazioni locali aveva ed 
ha bisogno di professionalità e metodologie e strumenti (negoziali, partecipativi, 
educativi, informativi, formativi…) che affianchino, si integrino, animino e sostanzino 
quei processi. 
L’esperienza in corso mostra sia elementi positivi così come criticità e interrogativi. 
Chi ha vissuto/affiancato/sostenuto/supportato i primi processi di A21L non ha potuto 
non essere piacevolmente sorpreso dal come in quei contesti risultassero facilitati lo 
scambio e la messa in comune di saperi e  competenze (saper fare) e attitudini (saper 
essere)  con benefici per le singole categorie di stakeholders (mondo della formazione, 
Enti locali, imprese, ong) che per la comunità nel suo insieme, per le capacità gestionali 
delle organizzazioni (mix di tecniche e strumenti), per l’affermarsi di nuovi modi di 
guardare ai problemi (maggiore interdisciplinarietà e meno monotematismi).  L’enorme 
potenziale è quello della crescita del capitale umano e sociale di una comunità, quindi 
maggiore capacità di analizzare problemi e proporre e gestire soluzioni.  
Tra gli strumenti più appropriati (e nello stesso tempo più difficili da sviluppare) per 
promuovere e raccogliere i citati vantaggi si sono sicuramente dimostrate le partnership 
multi-stakeholders e i relativi progetti. Ovvero progetti collaborativi nati all’interno di 
alcuni Piani di Azione delle A21 che vedono fattivamente impegnati soggetti pubblici e 
privati e le relative organizzazioni adattarsi a una nuova logica intersettoriale, ad 
affrontare insieme temi e a sperimentare metodi e tecniche di lavoro. 
Anche le Scuole e i CEA, quando sono parte di questi processi (e gli esempi non 
mancano) assumono un ruolo ben più importante per se stessi e per il territorio in cui 
sono inseriti. 
Nel contempo sono evidenti anche alcuni limiti. L’adozione a volte in modo acritica di 
concetti e linguaggi che a forza di essere consumati e soprattutto non corrisposti nella 
realtà perdono di significato.  L’applicazione troppo spesso meccanica di formule, 
modelli e strumenti a prescindere dai contesti e dalle specificità dei soggetti che 
partecipano. C’è ancora molto da fare per perfezionare i modelli partecipativi, non 
bastano le formule pronte all’uso.  Ma nonostante tutto l’incontro tra EA e A21 è quanto 
mai salutare per entrambi, una palestra di sperimentazione per l’educazione e la 
costruzione di un futuro sostenibile.  
Se si osservano da vicino i processi di A21L nelle regioni dove sono più maturi si ha la 
conferma che laddove i processi sono sufficientemente seri, partecipati, supportati 
metodologicamente e con gli strumenti adeguati, nonché forti di un chiaro impegno 
politico dell’amministrazione ad andare in quella direzione… nonché della disponibilità 
a mettersi in gioco dei portatori di interessi locali, la crescita dell’enpowerment, della 
capacità di pensare, affrontare e gestire i problemi di una comunità è un significativo 
valore aggiunto. 
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Monitorare i processi 
 

Possiamo già oggi, analizzando i processi in corso più maturi e avanzati, utilizzare un 
insieme di criteri e indicatori di performance non necessariamente quantitativi, che 
attestano la qualità e gli effetti positivi dei processi di A21L, dal punto di vista 
dell’apprendimento delle organizzazioni, del miglioramento del dialogo sociale, della 
qualità ambientale. Si possono indicare tanti piccoli esempi di successo e di 
apprendimento organizzativo, ma i fondamentali ricadono in queste tre classi: 
 qualità delle relazioni e dialogo sociale tra PA e cittadinanza: quando la 

partecipazione non è solo formale o mera consultazione ma effettiva 
corresponsabilizzazione, ovvero si interviene nei tavoli che decidono davvero. E lo si 
vede anche dalle partnership, dai progetti coinvolgenti settori pubblici e privati che 
nascono dai Piani di azione locali A21; 

 complessità e innovatività degli strumenti di gestione che entrano a far parte in 
modo stabile della cassetta degli attrezzi sostenibile di un EL: reporting ambientale 
di nuova generazione, valutazioni strategiche, contabilità ambientale, green 
procurement, sistemi di gestione ambientale;  

 il livello in cui la metodologia partecipata A21 non rimane un esercizio a lato 
compensativo  o peggio di simulazione della partecipazione (le decisioni che contano 
si continuano a prendere in altri tavoli e con altri stakeholders) ma viene applicata a 
tutti gli altri strumenti di programmazione dell’EL: PRG, programmazione 
economica, sanitaria, della mobilità, ecc. 

Forse è prematuro affermarlo ma si possono vedere i segni del nascere e 
sedimentarsi in Emilia-Romagna di una comunità di operatori della governance 
sostenibile, composta di amministratori, tecnici, consulenti e ricercatori, educatori e 
facilitatori, manager di aziende pubbliche e private, ecc. Una comunità di pratica che 
condivide una cultura, una azione, un metodo di lavoro e degli obiettivi strategici, 
modalità di formazione e comunicazione. 
 
Quale ruolo dei CEA a supporto dei processi A21L 

 
Dalla carta di Salonicco in poi (1997)  in alcune realtà locali e regionali italiane i Centri di 
Educazione Ambientale, che tradizionalmente rivolgevano le proprie attività al mondo 
della scuola, hanno cominciato ad ampliare il proprio set di servizi e utenze.  
A fronte di una domanda di nuove figure professionali a supporto dei processi di 
sviluppo sostenibile (mediatori culturali, facilitatori, negoziatori di conflitti, coordinatori 
di gruppi di lavoro tra stakeholders, ecc.), le competenze, le metodologie, l’esperienza 
dei CEA rappresentavano una risorsa disponibile ancora non pienamente utilizzata.    
Le dimensioni dell’apprendimento, del cambiamento di singoli e organizzazioni, 
accomunano infatti tanto un processo di educazione ambientale quanto un processo di 
A21L: quest’ultimo si configura, da questo punto di vista, come una occasione di 
educazione permanente degli adulti, la loro capacità di pensare, progettare e gestire 
insieme il futuro del proprio territorio. 
In seguito anche ad opportuni momenti di aggiornamento professionale rivolti al 
personale dei CEA, questi hanno quindi potuto ampliare la propria rete di servizi e 
relazioni:  
 supportando sul piano metodologico la Pubblica Amministrazione, anche per la 

formazione interna; 
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 svolgendo il ruolo di agenzia pubblica/interfaccia che attiva il processo coinvolgendo 
i portatori di interesse locale; 

 mettendo a disposizione personale che svolge la funzione di “facilitatore” nei 
processi; 

 sviluppando attività di comunicazione e divulgazione dei risultati; 
 monitorando i processi di apprendimento che si generano nel processo A21L sia 

interni che esterni; 
 coinvolgendo le scuole nel processo A21L quale portatore di interesse delle 

generazioni future. 
Se quella delineata poco sopra è ancora in gran parte una possibilità di sviluppo futuro 
delle attitudini e ruoli che i Centri di Educazione Ambientale potranno svolgere,  occorre 
prestare attenzione e agire sui nodi ancora problematici che impediscono o rallentano 
tale evoluzione. 
Un tema fondamentale è oggi quello della integrazione dentro la PA di tutte le 
competenze e strumenti di nuova generazione funzionali a promuovere lo sviluppo 
sostenibile.  In tal senso è da rilevare che non sempre gli stessi amministratori locali 
sono consapevoli dell’esistenza, magari all’interno del proprio stesso ente, di tali risorse.  
In tal senso, la comunità professionale degli educatori ambientali dovrebbe diventare un 
tutt’uno con quella degli analisti, progettisti, economisti, ricercatori sociali, ecc. che 
animano i processi di sviluppo sostenibile a livello locale.  
 
Verso una governance sostenibile 

 
La vera sfida per i processi di A21L è oggi quella di superare quello che nella 
maggioranza dei processi avviati è ancora un esercizio e una sperimentazione 
interessante ma marginale, a lato dei tradizionali processi decisionali.  La sfida è cioè se 
questi processi e metodi partecipati e intersettoriali attecchiranno effettivamente nella 
pubblica amministrazione e nelle sue relazioni con categorie e cittadini con i benefici 
potenziali che richiamavamo, o viceversa se non rischino di produrre solo una 
simulazione della partecipazione, un tentativo di recuperare consenso ma senza mettere 
in discussione i presupposti… 
Fondamentale sarà anche il passaggio da una fase attuale che vede prevalentemente 
coinvolti gli addetti ai lavori, a una fase che veda coinvolte porzioni sempre più estese 
della cittadinanza. L’obiettivo più avanzato è ovviamente una nuova prassi diffusa 
(ecosostenibile, ecoefficiente, solidale…) di fare amministrazione, impresa, consumi, 
educazione, cittadinanza… 
Ci sono alcuni rischi da evitare:  
- Che A21 diventi il “giocattolo ambientale” che non incide sulle scelte e le politiche 

tradizionali fatte/decise altrove, con altri metodi e attori 
- il cullarsi su quanto di buono si è fatto (anche perché non sarà mai sufficiente) 
- l’autoreferenzialità e il burocratese (agendaventunese) 
- il “confinamento” di A21 negli Ass. Ambiente 
Mentre appare necessario: 
- Integrare maggiormente tutti gli strumenti (A21, EMAS, contabilità ambientale, 

acquisti verdi, INFEA…) e la metodologia (intersettoriale, partecipata) in tutti  gli 
strumenti della PA 

- Rafforzare il networking, la reciproca collaborazione e sostegno tra le A21,  
trasferire continuamente le conoscenze per un reciproco apprendimento e 
sostegno tra A21 giovani e meno giovani 
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- formare non solo sul campo le nuove professioni della sostenibilità 
- Sperimentare e definire nuovi linguaggi meno burocratici, nuove parole e concetti 

dotati di senso  e forza comunicativa/immaginativa, a cominciare dal “piacere di 
fare insieme”, la costruzione del futuro possibile 

- modulare e organizzare meglio una Rete di servizi per l’A21L che si avvalga di 
tutte le competenze e le esperienze maturate 

Per tutto questo occorre evidentemente il concorso di tante competenze e prima 
ancora delle opportune determinazioni a perseguire certe strade… 
L’incontro e l’integrazione tra l’EA e quello delle A21 (pur tenendo ferma l’autonomia 
e le differenze tra i due processi/strumenti), che in alcune regioni ha cominciato ad 
essere sperimentata credo sarà tanto più interessante e utile quanto più coinvolgerà 
un maggior numero di risorse umane e competenze di entrambi questi mondi.  

 
 
Note 

 
1)  Intervento al  Seminario nazionale educazione ambientale in occasione del ventennale della 

fondazione di Pracatinat (Torino, 10/11 ottobre 2003). Pracatinat è una delle strutture di 
eccellenza dell’educazione ambientale italiana, guidata da Boris Zobel, Giovanni Borgarello e 
Claudia Galetto. Pubblicato su Centocieli, maggio 2004. 

 
Documentazione per approfondire 

 
 Quaderni di Documentazione A21L Emilia-Romagna (a cura di Walter Sancassiani, Focus 

Lab): http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/entra-in-
regione/documenti/agende-21-locali-in-emilia-romagna 

 Il numero monografico della rivista Centocieli settembre 2007 dedicato ad Agenda 21 
locale: 
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/infeas/temi/pubblicazioni/centocieli/2007-
n.17Sett.pdf 

 Nel sito del coordinamento italiano Agende 21 locali (http://www.a21italy.it/) sono 
disponibili i Report sull’evoluzione dei processi A21L italiani e un’ampia documentazione 
su strumenti di lavoro, gruppi di sperimentazione e ricerca. Tra questi ultimi un apposito 
gruppo CEA21.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/documenti/agende-21-locali-in-emilia-romagna
http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/documenti/agende-21-locali-in-emilia-romagna
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/infeas/temi/pubblicazioni/centocieli/2007-n.17Sett.pdf
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/infeas/temi/pubblicazioni/centocieli/2007-n.17Sett.pdf
http://www.a21italy.it/
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4.5    Agende 21 locali, un bilancio  (1) 
 
L’esperienza di Agenda 21 locale, avviata in Emilia-Romagna e in Italia nell’ultimo 
decennio, ha rappresentato e rappresenta un indicatore, la bandiera dell’innovazione 
delle politiche ambientali e di sviluppo sostenibile portata avanti nel territorio dalle 
comunità locali. 
Ma come si è evoluta l’applicazione di questo strumento e metodo politico negli ultimi 
anni? Si è affermata, come si auspicava nel seminario emilianoromagnolo delle A21L di 
alcuni anni fa, quale nuovo standard intersettoriale e partecipato, nuovo modo di fare 
Pubblica Amministrazione? È migliorata l’amministrazione e la gestione dei beni 
comuni, quindi la qualità ambientale, sociale ed economica dei nostri territori? 
È necessario essere molto franchi, non nascondersi le difficoltà. Il gap tra quello che è 
necessario e quello che è stato attivato è rilevante ed in molti ne sono consapevoli. La 
sostenibilità stenta a entrare nell’agenda politica sia a livello globale che locale. 
L’approccio settoriale ed emergenziale continua a prevalere per più di una ragione. 
Forse talvolta si sono concentrate eccessive aspettative su quanto può fare il livello 
locale per lo sviluppo sostenibile, nello stesso tempo non si può affermare che tutte le 
potenzialità dei territori e degli attori locali siano state espresse. 
Certo, siamo all’interno di una congiuntura e un contesto internazionale ed Europeo che 
dal 2001 in poi, per una molteplicità di ragioni che non approfondiamo in questa sede, 
non ha certo visto realizzarsi significativi passi avanti nella direzione della sostenibilità. 
Un contesto che per l’Italia si è ulteriormente aggravato. Sono da poco trascorsi i cinque 
anni del governo di centrodestra, durante i quali più che una qualsiasi politica siamo 
stati in presenza di una totale assenza di indirizzi e di azioni. Anzi scontiamo ancora oggi 
i postumi di un “codice ambiente”, approvato in extremis da Governo e Parlamento nei 
primi mesi del 2006, che ha gettato scompiglio e incertezza nella normativa ambientale 
di molti settori, rendendo labili le garanzie e abbassando molti parametri di sicurezza e 
qualità. 
Vale per tutti il trend degli obiettivi di Kyoto. Se in diversi paesi del nord Europa ci si è 
mossi nella direzione della riduzione delle emissioni climalteranti, nel nostro Paese è 
stata percorsa la strada opposta. La recente conferenza di Siviglia delle A21 locali 
europee (21- 24 marzo 2007) ha evidenziato la vitalità delle A21L nelle comunità locali 
dei diversi paesi europei, ma allo stesso tempo l’insufficiente capacità di tale esperienza 
di rappresentarsi adeguatamente a livello europeo. 
La Ricerca sullo stato di avanzamento dei processi A21L e l’applicazione degli “Impegni 
di Aalborg” in Emilia-Romagna (2) presenta un quadro in cui ad aspetti positivi si 
affiancano limiti e difficoltà che a distanza di diversi anni non si possono definire solo 
contingenti. 
I processi A21L sono maturati, nel senso che non sono più principalmente nella fase di 
avvio ma si stanno misurando i risultati dei Piani locali approvati e realizzati.  Si 
conferma anche un parziale ampliamento delle tematiche affrontate: non più solo 
ambiente ma sostenibilità sociale ed economica. Altro elemento positivo è la progressiva 
introduzione e sperimentazione dei nuovi strumenti cassetta degli attrezzi di A21L, 
quali la contabilità ambientale, gli acquisti verdi, i sistemi di gestione ambientale, 
altrettanti segni di innovazione nel modo di fare pubblica amministrazione e di 
monitorare i risultati. Gli oltre 1800 progetti realizzati negli ultimi anni nello spirito dei 
dieci Aalborg Commitments sono ulteriore conferma di una vitalità di Agenda 21 locale. 
Tutto questo è sufficiente ad affermare la sostenibilità come bussola delle politiche di 
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sviluppo locale, una nuova pubblica amministrazione che lavora con gli stakeholders per 
una nuova qualità della vita? Evidentemente no. 
Tra i nodi critici dei processi avviati emergono una persistente difficoltà nel co-
responsabilizzare i soggetti esterni e nell’ottenere risultati in tempi brevi. La scarsa 
integrazione del processo nella politica dell’Ente e la limitata collaborazione tra i diversi 
Assessorati sono un dato ancora molto evidente. Altro elemento che stimola la 
riflessione è il fatto che, nonostante gli strumenti di dialogo e di partecipazione messi in 
campo, si registri comunque sul territorio regionale un acuirsi dei conflitti ambientali 
nei quali si esprimono talvolta posizioni preconcette e approcci poco disposti alle 
ragioni degli altri punti di vista. Percorsi partecipativi che assomigliano troppo spesso a 
consultazioni ex post sono oggi troppo poco incisive, non  anno 9 - settembre 2007 
modificano la qualità dei processi decisionali e le loro conseguenze. Al contempo i nuovi 
approcci e metodi richiedono tempo e fatica, oltre che l’acquisizione di una nuova 
mentalità che non sempre si è disposti ad assumere come propria. Come si diceva il 
lavoro da fare è ancora molto. La partecipazione e l’approccio integrato e intersettoriale 
non sono un optional e non sono di facile e breve affermazione. 
Occorre sicuramente andare oltre le mode passeggere che talvolta coinvolgono la PA per 
affermare in modo stabile le nuove strategie, obiettivi e strumenti. Occorre evitare gli 
ottimismi di maniera, ma anche i pessimismi paralizzanti, poiché entrambi diventano 
facili alibi per non portare avanti concretamente il cambiamento necessario. Evitare 
anche gli eccessi di tecnicismo in favore di una maggiore coerenza e determinazione 
politica. In definitiva è proprio la coerenza tra valori predicati e valori praticati che le 
amministrazioni locali e territoriali devono assicurare maggiormente per fare nuovi 
passi verso lo sviluppo sostenibile.  
Le Agende 21 locali hanno in Italia e in Emilia-Romagna appena dieci anni di vita. 
Possiamo augurarci di non sentirne più parlare tra qualche tempo nella misura in cui la 
cultura e la pratica dello sviluppo sostenibile saranno diventate  un tutt’uno con il modo 
di fare amministrazione, impresa, consumo, formazione, cittadinanza. 

 
Note 

 
1) Pubblicato nel numero monografico della rivista Centocieli settembre 2007 dedicato ad Agenda 21 

locale. Tra i protagonisti a livello nazionale e regionale della promozione delle Agende 21 locali 
ricordo i Presidenti Beppe Gamba e Alessandro Bratti, i Direttori Eriuccio Nora e Daniela Luise. 
 

2) La ricerca è presentata sinteticamente sul numero di Centocieli settembre 2007  
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/infeas/temi/pubblicazioni/centocieli/2007-
n.17Sett.pdf e per esteso nel Quaderno Agende 21 Locali in Emilia-Romagna n. 6 maggio 2007  
http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/documenti/agende-21-locali-in-emilia-

romagna  Rilevante e sistematico il contributo metodologico, di analisi e di supporto ai processi A21L 

apportato da Walter Sancassiani di Focus Lab. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/infeas/temi/pubblicazioni/centocieli/2007-n.17Sett.pdf
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/infeas/temi/pubblicazioni/centocieli/2007-n.17Sett.pdf
http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/documenti/agende-21-locali-in-emilia-romagna
http://partecipazione.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/documenti/agende-21-locali-in-emilia-romagna
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4.6   Se il pensiero politico è sostenibile (1) 

 
Il discorso pubblico sui temi dell’ambiente oscilla spesso e da troppo tempo tra alcuni 
poli senza trovare livelli più evoluti e maturi di elaborazione. E conseguentemente di 
azione. Da un lato le petizioni di principio incuranti degli scarsi effetti. Dall’altro un 
disinteresse a volte ostinato, altre superficiale, altre ancora interessato, il fare come se il 
problema non si ponesse. Per non parlare di un utilizzo del lessico della tutela 
ambientale e della sostenibilità cui poco corrisponde nella pratica.  Al contrario siamo di 
fronte ad un evento epocale che richiede di ridefinire le categorie del pensiero, i 
fondamenti dell’etica, i metodi scientifici e le applicazioni della tecnica. 
Se nei campi epistemologici, scientifici ed etici si sono prodotte negli ultimi decenni 
significative rivoluzioni paradigmatiche, è nel campo politico che siamo in particolare in 
ritardo, sia nell’elaborazione teorica che nelle applicazioni pratiche.  La filosofia politica 
contemporanea (i teorici, i pensatori, ma anche i grandi leader mondiali o nazionali…)  è 
in ritardo su un problema cui risulta invece impossibile prescindere. Sembra non essersi 
accorta della grande novità introdotta dal documento “Agenda 21” approvato a Rio nel 
1992, un progetto di cambiamento politico, culturale e strutturale, con un approccio 
interdisciplinare e integrato di vasta portata. 
Il filosofo italiano Sebastiano Maffettone ha il merito di distinguersi e di proporre con il 
suo recentissimo lavoro, La pensabilità del mondo (2), un significativo sforzo teoretico 
per fondare su basi più solide le politiche del ventunesimo secolo. La convivenza tra 
culture, i diritti umani, la guerra e la pace, le tecnoscienze, lo sviluppo sostenibile. 
È una analisi quella di Maffettone che poggia sulla tradizione di pensiero 
liberaldemocratica, su autori quali John Rawls ed Amartya Sen, e che si apre ai grandi 
cambiamenti economici, sociali e tecnologici che caratterizzano l’ultimo trentennio, ai 
loro significati e profonde implicazioni. Cambiamenti che sollecitano una evoluzione 
delle stesse teorie se non la nascita di nuove e la necessità di approcci sempre più 
interdisciplinari e integrati. 
Spesso oggi, di fronte alla complessità dei problemi da affrontare, registriamo una 
abdicazione del pensiero e della responsabilità o il rifugiarsi in visioni radicali quanto 
inattuali e ininfluenti. Il rifuggire dai riduzionismi di varia matrice così come dalle 
analisi paralizzanti e disperanti è invece il punto di partenza del lavoro di Maffettone: 
“esiste un ordine mondiale, anche se debole e parziale, che si può comprendere e sul 
quale si può agire meglio”. Un ordine che non si costruisce secondo i tradizionali modelli 
politici e di gestione “dall’alto al basso” e “dal centro alla periferia”, ma con una 
‘integrazione pluralistica dal basso’  secondo i modelli della governance e del co-governo 
con gli stakeholders messi in pratica nella ‘responsabilità sociale di impresa’ o nei patti 
per la qualità e la sostenibilità dei territori.  
La filosofia pratica che Maffettone sviluppa non da oggi  si basa sulla possibilità di 
costituire e la necessità di coltivare una ‘trama della ragione pubblica’, una 
fondamentale quanto fragile e mai acquisita per sempre ‘base comune di comprensione’, 
la costruzione intersoggettiva dei significati che una comunità attribuisce a cose, eventi, 
credenze. “La ragione pubblica – dice Maffettone – presuppone rispetto per gli altri, 
richiedendo di appellarsi ad argomenti che questi siano in grado di comprendere e 
apprezzare pur essendo diversi da loro (…). Per perseguire la propria causa in un 
contesto pluralista è meglio mettere in secondo piano le ragioni più radicali metafisiche, 
religiose, istintuali e tribali”,  se non si vogliono alimentare conflitti irrisolvibili. 
Consapevole dell’insufficienza dei tradizionali approcci utilitaristi così come dei 
radicalismi no-global Maffettone persegue uno sforzo fondativo attraverso una analisi e 
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proposta filosofico-politica che prende le mosse dalle teorie della giustizia e le attualizza 
con le teorie della governance e della sostenibilità affinchè possa interpretare e 
affrontare i problemi  ambientali e sociali, dell’innovazione tecnologica, dell’incontro tra 
culture e dei conflitti del 21 secolo.  Una filosofia politica ed una proposta tutt’altro che 
debole o minimalista in quanto basata su un nuovo contratto sociale e alla ricerca di un 
nuovo quadro normativo. 
Lo sviluppo sostenibile è uno dei temi caratterizzanti il libro di Maffettone. Vi dedica uno 
specifico capitolo ma nello stesso tempo ricompare in modo trasversale quando si parla 
di democrazia e governance, di equità sociale, di responsabilità sociale di impresa, di 
tecno-scienza e di ingegneria genetica. Il nostro autore si sforza di andare oltre gli 
schemi  semplificanti, siano essi i più tradizionali approcci economicisti, così come i 
radicalismi ecologici. Il suo approccio alla sostenibilità è quello di Amartya Sen dello 
sviluppo delle human capabilities, uno sviluppo che non coincide più con la crescita ma 
che pone l’attenzione sui diritti e sulle qualità, sull’enpowerment di singoli e 
organizzazioni. 
La teoria della sostenibilità, afferma Maffettone,  è parte di una più ampia etica pubblica 
e si compone di tre criteri tra loro integrati: efficienza (economica), equità (sociale), 
compatibilità (ambientale). “Un sistema è sostenibile se risponde alle sfide economiche 
con prontezza ed efficienza, se regola i rapporti con i dipendenti e gli utenti in maniera 
equa, e quelli con l’ambiente e le generazioni future in modo adeguato”. 
“La tutela del capitale naturale non può essere disgiunta da quella della equità 
distributiva”, dice Maffettone in coerenza con l’approccio sopra richiamato: occorre 
ridurre sia gli squilibri uomo-uomo che quelli uomo-natura. E sottolinea una 
fondamentale differenza tra l’ecologismo radicale e lo sviluppo sostenibile: quest’ultimo, 
pur richiedendo grandi cambiamenti culturali e strutturali, non è un elemento di rottura 
o di rifiuto del sistema ma di ricerca delle compatibilità. Per la teoria della sostenibilità 
l’economia di mercato e il sistema capitalistico devono affrontare i nodi dell’ecologia, i 
bisogni, la povertà, l’uso delle tecnologie, la democrazia. È per loro una questione 
cruciale poichè nella misura in cui non lo fanno, vengono meno non solo le basi materiali 
dello sviluppo ma anche la loro accettabilità etico-politica, la loro giustificazione. In altre 
parole, il capitalismo dissipativo e insostenibile è anche moralmente non accettabile. 
Il tema del futuro, della durata, dell’evoluzione dinamica dei sistemi è al centro della 
teoria della sostenibilità: la capacità del sistema di riprodursi nello spazio e nel tempo 
invece della dissipazione irreversibile, la riproducibilità e qualità delle risorse. Il 
paradigma dello sviluppo sostenibile consente, secondo Maffettone, di ampliare la 
“teoria della giustizia” avviata da Rawls e proseguita da Sen. È il tema del futuro al centro 
della sostenibilità l’anello di congiunzione. “Una società giusta, secondo Rawls, deve 
concepire un ragionevole tasso di risparmio che sconti la preferenza per il presente nei 
confronti del futuro”. Il nostro obbligo verso le generazioni future deriva dal fatto che 
non avremmo voluto che quelle passate ci avessero lasciato in eredità meno beni 
primari e risorse naturali. È quindi necessario un “contratto sociale intergenerazionale”, 
solo così le politiche del 21° secolo trovano legittimazione e giustificazione. 
La sfida è dunque a che i sistemi economici, sociali e politici internalizzino la cultura e i 
criteri della sostenibilità, il senso del limite e di precauzione, la dimensione complessa 
dei sistemi in cui siamo inseriti, in un orizzonte di vincoli e di possibilità.  La sostenibilità 
quindi non come un optional quale viene ancora intesa da molti ma come requisito 
caratterizzante e fondamentale, quindi generatore di normatività, delle politiche 
pubbliche. 
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E che la sostenibilità non sia solo una opzione teorica od utopica è dimostrato oggi dal 
felice incontro delle strategie di impresa e di mercato con il desiderio dei cittadini-
consumatori di nuovi stili di vita più appaganti e orientati a un nuovo ben-essere. Una 
nuova domanda e una nuova offerta che si rafforzano e si legittimano a vicenda. La 
sostenibilità sta cioè permeando l’etica del business, la finanza e la teoria dell’impresa, 
così come l’identità individuale e collettiva di cittadini più consapevoli che impostano su 
nuove basi i propri comportamenti e che richiedono oggi prodotti e servizi coerenti con i 
principi della sostenibilità.  
 
 
Note 
 

(1)  Pubblicato in  ARPA rivista, novembre-dicembre 2006 
 

(2) Maffettone S., La pensabilità del mondo, Il Saggiatore 2006 
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4.7   Educazione ai beni comuni (1) 

 

Se oggi prestiamo più attenzione ai beni comuni, è perché cominciamo a percepirne la 
mancanza, il loro possibile venir meno. Stiamo parlando di beni quali quelli “naturali” 
(acqua, aria, terra, territorio, mare…), ovvero le risorse di cui hanno goduto le 
generazioni che ci hanno preceduto e di cui dovrebbero poter usufruire quelle che 
verranno dopo di noi. Ma anche di beni relazionali e immateriali quali il linguaggio e i 
saperi,  la salute e l’accesso alle tecnologie, ecc..  Dunque beni essenziali alla sussistenza 
e alla convivenza. Oggi sentiamo parlare di “brevetto degli alfabeti”: dal codice genetico 
di piante e animali ai codici sorgente dei software che utilizziamo nei nostri pc.  Si 
confrontano/scontrano logiche monopolistiche e verticali con le logiche open source, 
orizzontali e interattive.  In gioco oggi è lo statuto della conoscenza:  bene comune 
universale per le attuali e future generazioni o qualcosa da mettere sotto chiave a fini 
commerciali? 
I beni comuni sono la base su cui si costituisce e può o meno svilupparsi qualsiasi 
società, economia e cultura.  Non vanno confusi con  le tradizionali sfere del “pubblico” e  
del “privato”. La necessità è quella di preservare, rigenerare, creare, gestire i beni 
comuni, e fare questo è compito di ciascuno, singolo o organizzazione di qualsiasi 
natura. 
Potremmo anche domandarci: non è una battaglia persa quella dei beni comuni, 
nell’attuale contesto economico, culturale, sociale, istituzionale?  C’è chi lo teme e vede i 
cittadini-consumatori come prigionieri della logica del mercato che produce per 
distruggere e buttare via sempre più velocemente. È una logica come sappiamo potente 
e predominante, ma è la sola possibile? In realtà ci sono anche tendenze contemporanee 
(nell’economia, nella cultura, nella società, nella tecnologia) che fanno intravedere 
diversi possibili futuri. 
Un primo esempio viene dal campo della produzione e consumo culturale, dalle 
opportunità che si presentano ai consumatori con le nuove tecnologie informative. Con 
la attuale e sempre più accentuata diversificazione dei canali comunicativi, attraverso i 
quali fluiscono i contenuti, si amplia la varietà di voci che possono prendere la parola ed 
essere ascoltate.  Appaiono quindi non più attuali in questo contesto le categorie di 
“consumatore passivo” e inerte e di “produttore onnipotente” che accomunano i critici e 
gli apologeti del mercato.  Oggi è possibile, e già in atto in importanti esemplificazioni (le 
applicazioni del web 2.0 in social network quali Facebook, Linkedin, youTube) un nuovo 
rapporto tra produttori e fruitori di contenuti mediatici. Dai media  verticali “uno a 
molti”, che inviano messaggi al pubblico e che hanno caratterizzato il xx secolo alla 
comunicazione e ai media  orizzontali  “punto a punto”, che si caratterizzano per 
accessibilità, partecipazione, reciprocità.  Se i vecchi consumatori – dice Henry Jenkins – 
erano passivi, isolati, stanziali, individuali, i nuovi consumatori sono e possono essere 
media-attivi,  connessi socialmente, mobili, ispiranti.  Se in passato il consumo era 
considerato come l’opposto della partecipazione civica… oggi può essere vero il 
contrario (2).  

Il secondo esempio ci viene dai temi e problemi ambientali. I principi della sostenibilità 
sanciti dalle carte ONU e dai programmi comunitari, per quanto facciano fatica ad 
affermarsi nelle politiche pubbliche (in particolare nel nostro paese), trovano altresì 
applicazione in un nuovo modo di produrre che assume i criteri della ecoefficienza e 
quindi la sua possibilità tecnica e organizzativa (adozione di sistemi di gestione 
ambientale, bilanci  responsabilità sociale, analisi e progetto del ciclo di vita dei prodotti, 
contabilità ambientale, cleaner production, ecc.).  Anche nel nostro paese c’è una parte di 
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imprese e organizzazioni, quelle più europee e innovative, che hanno scommesso 
sull’ambiente e la sostenibilità anche come fattore di vantaggio competitivo. Un 
fenomeno che trova una corrispondenza in una sempre più diffusa domanda sociale di 
nuovo benessere, quindi consumo di prodotti di qualità, durevoli, immateriali. I 
potenziali nuovi consumatori e nuovi produttori hanno negli ultimi anni cominciato a 
incontrarsi. Le nuove produzioni e nuovi processi produttivi della cosiddetta “soft 
economy” con gli stili di vita e le abitudini al consumo dei cittadini (3).   

Sono scenari quelli sopra richiamati che possono innescare grandi cambiamenti.  Non 
avvengono però spontaneamente,  devono essere organizzati e agevolati e questo, oltre a 
essere responsabilità di tutti, è un compito primario della pubblica amministrazione. Da 
qui anche la proposta lanciata da Gregorio Arena e Carlo Donolo di un piano nazionale  
per la manutenzione civica dei beni comuni. 
Come farlo, con quali strategie, strumenti, ruoli?  La pubblica amministrazione dovrebbe 
facilitare le relazioni, custodire le regole del gioco a presidio del bene comune, animare 
processi di costruzione collettiva,  essere garante degli impegni di azione assunti tra i 
diversi attori.    
Per promuovere i beni comuni occorre creare un contesto favorevole nel quale i 
comportamenti che preservano e valorizzano i beni comuni si mostrano nella loro 
fattibilità, desiderabilità, accettabilità,  convenienza, e quindi adoperarsi anche per 
rimuovere quanto ostacola o altera il riconoscimento del loro valore. In definitiva, 
governare e gestire i beni comuni ha come presupposti una educazione ai beni comuni e 
la creazione di legami di fiducia e reciprocità tra cittadini e PA. In altre parole 
cittadinanza attiva.  
Come passare dalle strategie alle iniziative e agli strumenti? Gli scenari e gli obiettivi 
sopra indicati hanno trovato negli ultimi venti anni nel nostro paese alleati preziosi in 
alcune strutture e figure professionali, nuove o in costante evoluzione: dai comunicatori 
pubblici agli educatori ambientali, dai mediatori e facilitatori ai certificatori dei processi 
di qualità… Parliamo quindi di una comunicazione pubblica che non vuole essere solo 
“istituzionale” o “informativa” o “di servizio”,  ma anche “partecipativa ed educativa”. Un 
approccio educativo è propedeutico, poiché non basta trasmettere informazioni, occorre 
che la PA sia da un lato “esempio” coerente degli obiettivi che propone ai cittadini 
(acquisti verdi, mobilità sostenibile, energie rinnovabili…) dall’altro che si faccia 
promotrice di  percorsi di coinvolgimento diretto dei cittadini che ne aumentano 
l’enpowerment  e la capacity building (on line e off line).  
Tra le azioni propedeutiche per un Piano per la manutenzione dei beni comuni vedrei  le 
seguenti. Per valorizzare i beni comuni occorre costruire cornici interpretative che 
consentano di riconoscerli e attribuirgli valore, di percepirli come valore essenziale, 
patrimonio. Conseguentemente realizzare un censimento delle buone pratiche già 
attivate  per accrescere la competenza, la capacità di gestione e la collaborazione tra 
quanti si occupano dei beni comuni. Specificatamente al piano educativo inizierei a 
concepire e strutturare le azioni di ‘caring’ dei beni comuni come veri e propri setting 
educativi nei quali si impara facendo reciprocamente.  A tal fine occorre avvalersi di 
tutte le risorse presenti sul territorio per l’informazione e l’educazione alla sostenibilità 
(Centri di Educazione Ambientale, Associazioni dei consumatori e ambientaliste, reti di 
buone pratiche di imprese e organizzazioni, ecc.)  4). 
È in definitiva necessario promuovere una più ampia alleanza di tutti gli innovatori, 
affinché le buone pratiche non restino tali, esercizio virtuoso a lato dei modelli 
tradizionali,  ma attecchiscano, si consolidino, diventino nuovo standard, modo di fare 
PA,  impresa e società.  
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Note 

 
(1) Intervento a ForumPa  - Roma 16 maggio 2008 -  Convegno “La tragedia dei beni comuni” su 

iniziativa di Gregorio Arena e Carlo Donolo. 
 

(2) Henry Jenkins, Cultura convergente, Apogeo 2006 
 

(3) Realacci E., Cianciullo A., Soft economy, Rizzoli 2010 
 

(4) Tra le progettazioni che hanno preso spunto da queste riflessioni si segnala il progetto ‘città civili’ 
coordinato dal Centro Antartide dal 2012 http://ambiente.regione.emilia-
romagna.it/infeas/progetti-di-sistema/citta-civili-educazione-alla-cittadinanza 
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4.8   La metafora wiki  (1) 

 

Negli ultimi venti anni, a fronte della crisi dei sistemi democratici rappresentativi, 
abbiamo assistito a un fiorire di teorie, metodologie, tecniche, sperimentazioni, 
finalizzate a sostenere l’enpowerment sociale, la cittadinanza attiva delle comunità. 
Dalla carta di Aalborg al libro bianco UE sulla governance, dal bilancio partecipativo di  
Porto Alegre ai sondaggi deliberativi, dalle Agende 21 locali all’e-democracy, ecc. Le 
principali strategie politiche attivate dall’Unione Europea si sono progressivamente 
ridefinite dal “comando e controllo”  alla “pro-azione” di stakeholder  e cittadini.   
L’insieme di strategie e azioni sopra richiamato è però ancora lontano dall’avere 
successo, dall’affermarsi come nuovo standard. Governi nazionali e amministrazioni 
locali  più o meno consapevoli delle crisi in atto si mostrano al contempo fortemente 
tentati dall’imboccare strade apparentemente più brevi o dal tornare a rassicuranti 
logiche top down.  
Ma se nel campo dell’amministrazione della cosa pubblica i passi sono stati incerti e 
lenti,  non altrettanto è stato in ambito economico, tecnologico e culturale. È quanto ci 
mostra il recente volume di Don Tapscott e Anthony D. Williams  Wikinomics 2.0  (2). 
La complessa e contestuale evoluzione di aspetti economici, tecnologici, culturali, 
comunicativi converge negli ultimi anni verso nuovi modelli organizzativi, gestionali e di 
management non più chiusi, verticali e autoritari, bensì  aperti, collaborativi, autonomi, 
in altre parole, l’arte – scienza della Wikinomics. 
Uno scenario, già delineato nella seconda metà degli anni novanta del secolo scorso da 
autori come Manuel Castells, che prefigurava un nuovo blocco sociale ed economico 
pronto a cogliere le potenzialità delle nuove tecnologie digitali per promuovere una  
risocializzazione della sfera produttiva nella quale solidarietà e competizione non fossero 
più in contrapposizione ma si sostenessero reciprocamente.  Un percorso  certo non 
privo di contraddizioni e repentini cambi di rotta come hanno evidenziato gli eventi post 
11 settembre 2001. 
È possibile oggi un New Deal digitale, ecologico e solidale? Il rinnovamento della 
leaderschip mondiale con l’elezione di Obama, la crisi finanziaria ed economica che 
chiama in causa i fondamenti dei sistemi fin qui vigenti, potrebbero essere due fattori 
che stimolano e orientano il cambiamento verso nuovi valori, organizzazioni 
economiche e sociali. Cambiamenti che per essere effettivamente perseguiti 
richiederanno al contempo un nuovo management e un nuovo protagonismo dei 
cittadini.   
La proposta contenuta nel volume di Tapscott e Williams può rappresentare una delle 
possibili piste verso il cambiamento necessario.   
Il wiki fin dal titolo richiamato non è solo un software che consente alle persone di 
cooperare alla definizione di documenti e contenuti web (tra cui la celebre wikipedia, 
l’enciclopedia scritta con il contributo degli utenti) è la metafora del cambiamento in 
corso basato sulla collaborazione e la partecipazione. Per i nostri autori oggi le 
tecnologie dell’informazione (ICT) consentono, non solo potenzialmente ma già in 
pratica, qualcosa che fino a pochi anni fa era impossibile.  La produzione di conoscenza, 
di beni e servizi, di valore, sta divenendo una attività cui possono contribuire un numero 
sempre crescente di persone.  Un contesto nel quale  saltano le barriere e gli schemi 
consolidati precedenti, in cui le persone, sia negli ambienti di lavoro che in veste di 
consumatori,  possono svolgere un ruolo ben più attivo.  Inedite anche le conseguenze  
per organizzazioni e imprese nei termini della possibilità di integrare intelligenze, 
organizzazioni, a livelli fino ad oggi impensabili. 
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Sono quattro i principi fondamentali che caratterizzano e sui quali si fonda Wikinomics. 
In primo luogo l’apertura alla collaborazione  tra ricercatori, stakeholder, consumatori, 
imprese; l’auto-organizzazione autonoma di sistemi aperti di progettazione e sviluppo 
esemplificati dai software open source. Altrettanto importante il peering,  ovvero la 
collaborazione tra pari, una nuova forma di organizzazione e partnership economica che 
si mostra in grado di sviluppare un insieme di motivazioni quali altruismo, divertimento, 
passione, convergenza su un obiettivo, ed anch’esso fa leva sulla autonomia 
organizzativa. La condivisione  della conoscenza tra le persone (oltre il controllo e la 
protezione tramite i brevetti e le norme copyright) evidenzia poi la convenienza 
all’operare in una logica aperta in cui i saperi condivisi sono elaborati insieme. L’azione 
globale, il pensare globalmente e agire globalmente oltre i confini territoriali è infine una 
necessità e conseguenza per chi opera nei nuovi contesti. 
Gli autori di Wikinomics evidenziano come i principi sopra richiamati inizino a prendere 
il posto dei vecchi dogmi del  business.  Nel libro offrono una moltitudine di esempi sul 
come le persone e le organizzazioni hanno cominciato a fare leva sui principi 
collaborativi  per promuovere l’innovazione nelle imprese e negli ambienti di lavoro. 
Attraverso la “collaborazione di massa” resa possibile dalla ICT e dai nuovi bisogni 
sociali, dicono gli autori, “possiamo trasformare il modo in cui effettuiamo le ricerche 
scientifiche, creiamo cultura, ci auto-educhiamo, e governiamo le nostre comunità e 
nazioni”. 
Numerosi sono gli esempi di successo imprenditoriale, organizzativo, sociale, 
ambientale  e culturale richiamati nel volume, e ciascuno di essi merita una attenta 
considerazione. Altrettanto evidenti le difficoltà cui vanno incontro le imprese e le 
organizzazioni che non riescono a stare al passo dell’innovazione in corso  (es. industria 
culturale spiazzata dai consumatori e dai nuovi modi di fruire e costruire contenuti 
culturali, musicali, cinematografici…). 
Tra le implicazioni della wikinomics e dei principi dell’open source  vi è la conseguente 
assunzione di nuovi modelli progettuali e gestionali, modi diversi di pensare alla 
creazione del valore maggiormente creativi e partecipativi.  
Siamo di fronte a un cambiamento epocale. Agli albori dell’era industriale la creazione di 
ricchezza ebbe inizio in Inghilterra con la recinzione dei “commons”.  Oggi al contrario 
coltivare i beni comuni non è in contrapposizione al creare ricchezza, anzi, è la 
precondizione, il substrato che consente all’impresa privata di crescere e alimentarsi (di 
cultura, capitale sociale, conoscenze…) e contemporaneamente consente ai cittadini di 
vivere in un ambiente sociale e culturale maggiormente appagante. 
È una utopia, potremmo chiederci, questa dei beni comuni dell’era digitale? Utilizzando 
un ossimoro possiamo dire sì, è una utopia, ma concreta, da cui dipende il nostro futuro. 
 
Note 
 

(1)  Pubblicato in Arpa rivista, gennaio-febbraio 2009 
 

(2) Tapscott D., Williams A.D., Wikinomics 2.0, ETAS 2008 
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4.9   La spinta gentile (1) 

 
 
È possibile il cambiamento di comportamenti e stili di vita a piccoli passi, in modo dolce, 
piuttosto che attraverso imposizioni ed eventi traumatici? 
Oppure siamo irrimediabilmente in balia di forze più grandi di noi, eterodiretti da 
persuasori più o meno occulti? 
Solitamente chi ha fiducia nel futuro e consapevolezza nelle proprie forze, unite alla  
capacità di analisi e interpretazione di eventi e contesti, propende per la prima ipotesi. 
Potremmo dire che questa è la categoria degli innovatori e dei progressisti impegnati a 
migliorare le cose, siano essi amministratori, manager, scienziati, docenti, educatori o 
comunicatori.  
È in questo campo che si collocano Thaler e Sunstain, autori di La spinta gentile (2), un 
lavoro in sintonia con la cultura politica ispirata e promossa dal Presidente Obama di cui 
peraltro gli autori citati sono consiglieri.  
La 'stimolo gentile' è il risultato delle ricerche degli ultimi decenni nel campo delle 
scienze cognitive e del comportamento, così come di una riflessione critica più recente 
sui presupposti del pensiero economico e sulla ricerca di vie d'uscita da quel liberismo 
che ha prevalso dagli anni ottanta a oggi. La crisi finanziaria, economica, sociale e 
ambientale ha messo in discussione l'assioma del mercato quale unico e migliore 
regolatore di scelte e comportamenti.  
Oltre gli estremi del laissez faire e del vecchio dirigismo è oggi possibile perseguire una 
nuova prospettiva che afferma la necessità e l’opportunità di una azione sociale, 
economica, educativa, che orienta le persone a scegliere il meglio per se stesse e la 
società. L’idea quindi di un rinnovato ruolo attivo per la pubblica amministrazione che 
non si limita a gestire la domanda ma si propone di orientarla per il bene comune. 
Thaler e Sunstain la definiscono ‘architettura delle scelte’: strategie, metodi, tecniche, 
dispositivi che predispongono contesti nei quali le persone sono stimolate ad assumere 
decisioni informate e ponderate.    
È una strategia, quella della spinta gentile, che tiene in considerazione la complessità dei 
fattori che orientano scelte e comportamenti. Contrariamente a quello che pensano gli 
economisti tradizionali, le persone non decidono in base a razionali calcoli costi-benefici, 
entrano in gioco aspetti emotivi e impulsivi che le comunicazioni sociali ed economiche 
con finalità manipolatorie sono sempre pronte a sfruttare con successo.   
In molti casi una determinata scelta, piuttosto che la sua alternativa, dipende dal modo 
in cui i problemi sono presentati, in quale ordine, contesto, forma, relazioni. Ovvero da 
quello che gli studiosi chiamano framing. Un modo di analizzare ma anche ridisegnare i 
rapporti tra i fattori in gioco. Gli autori citano tra gli altri il successo ottenuto dalla 
responsabile di una mensa scolastica nel favorire il consumo di cibi sani e ridurre quelli 
spazzatura agendo sulla disposizione degli alimenti.  
Essere più consapevoli del nostro modo di percepire e valutare la realtà, i limiti e le 
distorsioni in cui possiamo incorrere, può esserci di aiuto a prevenire scelte che vanno 
nella direzione contraria a quanto auspicato, o ad aiutare le persone a esprimere una 
visione più integrata e scelte ponderate.  
La comunicazione sociale sul rischio per l’ambiente e la salute, oggetto di studi e 
ricerche in Emilia-Romagna fornisce in tal caso spunti interessanti e in sintonia con le 
analisi più generali di Thaler e Sunstain. Siamo sensibili ai rischi, ma in particolare a 
quelli che si sono manifestati di recente o che sono maggiormente visibili o oggetto di 
trattazione da parte dei media.  Molta meno attenzione prestiamo a quelli lontani nel 
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tempo o che non sono divenuti oggetto di allarme sociale. Essere attenti può salvarci la 
vita ma anche paralizzarci, confinarci in uno stato di paura. Le persone si mostrano 
altresì spesso irragionevolmente ottimiste o sopravvalutano le proprie capacità e 
possibilità.  Giocatori di azzardo, studenti in motorino senza casco o neopatentati che si 
credono in formula uno, ecc.: casi in cui impulsi e desideri prevalgono sull’esperienza e il 
ragionamento. Persone portate inconsapevolmente a esporsi a rischi non ponderati.  
Una valutazione distorta dei rischi (o li sottovaluta o li amplifica) può dunque essere 
disastrosa. Meglio dunque avvalersi di tecniche e strategie che ci aiutano a riallineare 
percezione, valutazione e calcolo delle probabilità. 
Thaler e Sunstain prendono in considerazione una vasta gamma di fattori e di agenti che 
entrano in gioco e concorrono a determinare scelte e comportamenti. Tra questi, 
specialmente a fronte della crescente complessità e incertezza nella quale viviamo, le 
cosiddette opzioni di default, tipiche di molte forme di contratti e servizi, che giocano 
sulla nostra difficoltà o pigrizia e ci spingono ad assumere orientamenti predeterminati.  
Strategie che ovviamente possono essere perseguite per finalità positive (donare il 
sangue) ma anche come detto negative.  
La strategia della spinta gentile si propone di rendere evidente la reale rilevanza dei 
costi a fronte di scelte alternative. Pensiamo a quando acquistiamo un’auto nuova, 
magari oltre a quella che abbiamo già, invece che sottoscrivere un abbonamento al 
mezzo pubblico o pensare di utilizzare il taxi. Se analizziamo razionalmente la situazione 
ci accorgiamo di essere inconsapevolmente portati a sottovalutare il costo dell’auto, 
tanto più se consideriamo anche le spese per la manutenzione, l’assicurazione, e il fatto 
che un attimo dopo l’acquisto il suo valore comincia a svalutarsi: sono tutti fattori che si 
esplicitano più avanti nel tempo. Dall’altro lato sopravvalutiamo il costo immediato che 
ci mostra il tassametro del taxi. In questo caso il valore simbolico attribuito all’auto, il 
suo promettere status e libertà di movimento, anche se ben presto tradisce le 
aspettative, fa velo a una scelta ponderata.  
La spinta gentile può essere efficace anche per le politiche ambientali e di risparmio 
energetico.  E per la verità è già alla base di molte campagne di comunicazione sugli stili 
di vita e dei progetti di educazione alla sostenibilità realizzati in Emilia-Romagna negli 
ultimi anni. Evidenziare il reale costo di un prodotto o servizio contemplando anche il 
consumo di risorse e l’inquinamento e i rifiuti prodotti, disporre di ‘cruscotti della 
sostenibilità’ che mostrano in tempo reale quanta CO2 in meno si produce e quanto 
denaro si risparmia (come consente la campagna ConsumAbile):  sono ottimi pungoli 
per una scelta sostenibile dei consumatori. 
Torniamo in conclusione al ruolo di una pubblica amministrazione che intende 
riconoscere, promuovere, gestire, i beni comuni. Aumentare quindi i comportamenti 
positivi (per la salute, l’ambiente, la coesione sociale…) e ridurre quelli indesiderati  
(inquinanti, dispendiosi, antisociali).  La PA può opportunamente attivare strategie quali 
la spinta gentile non certo per manipolare o inculcare comportamenti predefiniti bensì 
per mettere le persone in grado di fare da sole le scelte migliori, attraverso un processo 
di apprendimento nel quale, acquisiti nuovi punti di vista e una visione complessa dei 
valori in gioco, si mettono alla prova e misurano le conseguenze. 
 
Note 

 
1. Pubblicato in  ARPA rivista, novembre-dicembre 2009 

 
2. Sunstain C.R., Thaler R.H., La spinta gentile, Feltrinelli 2009 
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4.10   La mediazione educativa per le politiche pubbliche  (1) 

 
 
In una fase in cui vengono tagliati i fondi per la cultura e la formazione a livello 
nazionale perché, si dice, “non danno da mangiare”, occorre essere pronti a rispondere 
alla domanda: ‘perché educare?’. Le risposte possono essere molte e articolate, ma c’è un 
grafico (elaborato dallo studioso statunitense Dever) che si esprime esplicitamente e 
soprattutto dovrebbe essere compreso anche a quanti si limitano a ragionare in termini 
solo economici. Nelle società mature il 90% dei costi del sistema sanitario incide solo 
per l’11% nella riduzione di mortalità. Viceversa gli investimenti sugli “stili di vita”, 
quindi sull’educazione, con solo l’1,5% delle risorse riducono del 43% i fattori di 
mortalità.   
Sappiamo che tra conoscenze, consapevolezze e azioni non ci sono rapporti lineari, bensì 
legami complessi che si sviluppano in tempi lunghi.  In particolare non è poi sufficiente 
trasmettere informazioni per modificare i comportamenti. Lo strumento educativo, 
metodologicamente impostato ed inteso non solo come elaborazione di conoscenze ma 
come palestra di esperienze in cui le persone si mettono alla prova e misurano le 
conseguenze delle proprie azioni, è indubbiamente impegnativo, lento  e faticoso, ma 
produce grandi risultati. 
L’obiettivo da porsi deve anche essere quello di favorire attraverso l’educazione un 
sistema di coerenze tra sapere e fare che responsabilizzi le persone ed eviti le sempre 
più diffuse sindromi di NIMBY (dovunque ma non nel mio giardino) e DAD (decido-
annuncio-difendo). 
In tal senso possiamo definire l’educazione come un ponte culturale tra la tecnoscienza e 
i valori delle persone. La mediazione educativa e partecipativa è essenziale proprio per 
avvicinare e coinvolgere i cittadini. Senza di questa le politiche sono solo tecnica che 
rischia di non essere compresa e quindi avversata se le persone non la sentono parte 
della propria vita.   
Una metafora interessante è in tal senso “la spinta gentile” e indica nuovo ruolo della 
pubblica amministrazione. Se negli ultimi decenni ha prevalso una cultura neoliberista 
che chiedeva al pubblico di ritrarsi sempre di più dalla società per lasciare fare al singolo 
e al privato, emerge oggi invece sempre più la necessità e l’opportunità di promuovere 
una ‘architettura delle scelte’, una azione sociale, economica, educativa, che orienti le 
persone a scegliere il meglio per se stesse, l’ambiente e la società.  
Per la pubblica amministrazione questo significa anche perseguire fondamentali 
strategie integrate e di sistema, ovvero superare le barriere, i recinti, le discipline e i 
settori chiusi in se stessi, affermare un disegno sistemico che elevi l'efficacia delle 
politiche pensate e agite come un tutto e non per parti separate.  
La definizione di ‘educazione alla sostenibilità promossa da ONU e UNESCO per 
l’omonimo decennio 2005-2014, che la Regione Emilia-Romagna ha recentemente 
recepito nella propria Legge Regionale n. 27/2009,  è in tal senso molto pertinente.    
Si parla qui di una concezione complessa e di una azione educativa che si sviluppa su più 
livelli. A livello ‘formale’ con l’inserimento trasversale alle materie dei temi della 
sostenibilità nei curricola, attraverso un patto formativo tra scuola e territorio, fino a 
coinvolgere l’alta formazione con Università e la formazione professionale.  A livello ‘non 
formale’, attraverso le agenzie educative sul territorio (centri di educazione ambientale, 
ecc.) che ne fanno un ‘distretto formante’, una città educativa. A livello ‘informale’, 
attraverso una ecologia dei media (social network del web 2.0) ed il ruolo attivo dei 
consumatori, la responsabilità sociale di impresa, ecc.  
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La L.R. 27/2009 non è una legge ordinaria. È un progetto culturale e politico ambizioso, 
impegnativo, certamente non contingente ma di lungo periodo. Promuove un 
cambiamento profondo nel modo di pensare, progettare, realizzare le politiche di 
sostenibilità. Sollecita una diversa organizzazione degli enti che la promuovono e delle 
strutture sul territorio che propongono a giovani e cittadini i loro servizi e attività. Uno 
sistema integrato di opportunità educative al servizio dei cittadini e del sistema delle 
autonomie locali per le politiche di sostenibilità. Non è un ‘lusso’ ma una necessità vitale. 
Uno strumento ora nelle mani di amministratori  e cittadini per fare nuovi passi verso un 
futuro sostenibile.  
 
 
Note 
 

(1) Editoriale rivista Centocieli, dicembre 2010  
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