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Errori e rischi da 
evitare

Dell’educazione ambientale c’è spesso una visione 
riduttiva e banalizzante



Confusione, fraintendimento

u - in Italia, la storia del termine “educazione” a partire, grosso modo, 
dall’inizio del XIX secolo;

u - le oscillazioni e la fragilità delle politiche pubbliche, internazionali e 
nazionali;

u - l’emergere via via di varie “educazioni”, prima (fisiologico percorso 
evolutivo) e dopo l’affermarsi dell’educazione ambientale (che l’ha esposta a 
rischi);

u - la moltiplicazione dei termini (vicende analoghe investono “sostenibile”, 
“sostenibilità”, “transizione”, “economia circolare”, “resilienza”,…) e la 
varietà di interessi e di approcci, frutto di diversità culturale e di ricchezza 
delle sensibilità, ma anche di frammentazione con l’uso di vari sintagmi 
come sinonimi o come alternativa a “educazione ambientale” e uso di 
termini come “globale”, “planetario”, “cittadinanza responsabile”, “eco-
cittadinanza”, “educazione al futuro”, “educazione al futuro sostenibile”, 
“educazione alla complessità”, educazione allo sviluppo sostenibile, alla 
transizione ecologica, alla terrestrità, alla cittadinanza planetaria.



Educazione 
ambientale, 

le origini
A cavallo tra gli anni ’60 e ’70 del secolo 

scorso



L’EA fa la sua comparsa ufficiale

u Il primo uso non casuale di «educazione ambientale» è 
del 1948 - in occasione di un incontro della costituenda 
Unione internazionale per la conservazione della natura 
(IUCN) a Parigi - per indicare il bisogno di un approccio 
educativo capace di sintesi tra scienze 
naturali e scienze sociali.

u Occorre però aspettare la fine degli anni ’60 del 
secolo scorso per trovarne la formalizzazione, non a 
caso al termine di un decennio importante per la sensibilità 
ambientale e all’alba di un decennio (gli anni Settanta del 
XX secolo) di svolta.



Due esempi

1969:
Nasce la rivista
«Environmental Education»

u «L'obiettivo dell’EA è che 
ogni cittadino conosca nel 
profondo del suo cuore e 
delle sue ossa il semplice 
fatto che egli è 
assolutamente dipendente 
dal suo ambiente, che è 
influenzato dall'ambiente 
e che influenza il suo 
ambiente».

1970: 
Legge Usa sull’educazione 
ambientale

u Nixon: È fondamentale 
che «tutta la nostra 
società sviluppi una nuova 
comprensione e una nuova 
consapevolezza del 
rapporto dell'uomo con il 
suo ambiente».



EPA (Usa)

u L'educazione ambientale è un 
processo che consente agli 
individui di esplorare le 
questioni ambientali, 
impegnarsi nella risoluzione dei 
problemi e agire per migliorare 
l'ambiente. Di conseguenza, gli 
individui sviluppano una 
comprensione più profonda 
delle questioni ambientali e 
hanno le competenze per 
prendere decisioni informate e 
responsabili. (EPA)



United Nations Conference on the Human 
Environment (UNCHE)
Stockholm 1972
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«L’educazione sui problemi ambientali, svolta sia 
fra le giovani generazioni sia fra gli adulti, dando 
la dovuta considerazione ai meno abbienti, è 
essenziale …»



1977: Tbilisi

u «L’educazione ambientale deve essere impartita a tutte le 
età e a ogni livello di educazione, formale e informale. 

u Un’educazione ambientale bene intesa deve essere 
globale, deve protrarsi per tutta la durata dell’esistenza 
umana e aver presenti i cambiamenti di un mondo in 
rapida trasformazione. 

u Deve preparare l’individuo alla vita, grazie alla 
comprensione dei gravi problemi del mondo 
contemporaneo e all’acquisizione delle capacità e delle 
qualità necessarie ad adempiere a un compito produttivo, 
al fine di migliorare le condizioni della vita e di 
proteggere l’ambiente, tenendo nel debito conto i valori 
etici. 



1977: Tbilisi/2
u «Adottando un procedimento globale, basato su un approccio 

decisamente interdisciplinare, essa ricrea una visione 
complessiva conforme alla reale compenetrazione 
dell’ambiente naturale e di quello creato dall’uomo. 
Contribuisce inoltre a dare il senso della stretta continuità che 
collega l’atto di oggi alle sue conseguenze di domani. 

u Dimostra l’interdipendenza esistente tra le comunità nazionali, 
e insieme l’urgenza di solidarietà tra l’intera umanità.

u L’educazione ambientale deve essere aperta alla comunità. 
Deve associare il singolo a un processo attivo di soluzione dei 
problemi nel contesto di specifiche realtà, deve animare 
l’iniziativa, la responsabilità e l’impegno a costruire un avvenire 
migliore. 

u Per sua natura, l’educazione ambientale può decisamente 
contribuire al rinnovamento del processo educativo».



Oggi l’educazione è una leva trasversale per il 
raggiungimento degli obiettivi della Agenda 2030

u Le nuove sfide «includono una crescente 
complessità e incertezza; maggiore spinta 
individualizzante e diversità sociale; crescente 
uniformità economica e culturale; degrado dei 
servizi ecosistemici da cui le persone dipendono; 
maggiore vulnerabilità ed esposizione ai rischi 
naturali e tecnologici. 

u A loro disposizione è disponibile una quantità di 
informazioni in rapida evoluzione. 

u Tutte queste condizioni richiedono un'azione 
creativa e auto-organizzata perché la complessità 
della situazione va al di là dei processi elementari 
di risoluzione dei problemi che seguono 
strettamente i piani.»



Whole-
institution 
approach



L’educazione 
ambientale a 

scuola



Scuole verdi

https://shop.weecnetwork.it/prodotto/la-mia-scuola-verde-appunti/

«Una scuola verde 
coinvolge e potenzia 
tutte le sfaccettature 
di uno studente, tra 
cui la naturale, 
l’intellettuale, 
l’accademica, la 
sociale, la culturale, 
la spirituale, l’estetica 
e la morale»



La città come 
comunità di 
prossimità

Città «dei 15 minuti» 
(in altri casi «dei 20 
minuti»: Portland)



In cui Parigi 
sembra

all’avanguardia





La scuola capitale del 
quartiere.

Prima

Città di Parigi – Progetto di città «del quarto d’ora»



La scuola capitale del quartiere. Dopo 



Per saperne di più
(PDF gratuito)

https://shop.weecnetwork.it/prodotto/sostenibilita-in-costruzione/



Grazie per l’attenzione

mario.d.salomone@gmail.com
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