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Le questioni ambientali individuano oggi un’area di aspettative pubbliche e un “luogo” di 

decisioni in cui è particolarmente intenso per i cittadini il bisogno di percepirsi stabilmente 

appartenenti a un corpo attivo e significativo. Un nuovo incontro tra cultura e politica, 

economia e pedagogia deve volere e sapere produrre azioni e stili di comportamento 

vicendevolmente fecondi per l’ambiente e per le comunità umane. La crisi ecologica mostra 

l’urgenza di una solidarietà che si proietti nello spazio e nel tempo. 

Interpretare la complessità dei sistemi che costituiscono il pianeta sollecita il rispetto e la 

cura per il creato: spetta a ciascuno decifrare e riconoscere i segni del degrado e della 

violenza verso l’ambiente e gli individui,  considerare i vincoli dell’interdipendenza tra locale 

e globale a partire dalle sfide delle migrazioni, del cambiamento climatico, dell’impatto 

esercitato dalle attività agricole e industriali per concepire una cultura rivolta alla costruzione 

della pace, improntata alla speranza per le società e per tutte le parti che le compongono. 

Fare esperienza dei beni naturali significa imparare dall’ambiente e nell’ambiente; la 

sostenibilità dell’educazione, tra ecologia umana e dell’ambiente, è un compito che a buon 

diritto può essere definito improcrastinabile perché lo sfruttamento indiscriminato delle 

risorse del pianeta ha causato danni così gravi le cui conseguenze minacciano la stessa 

possibilità di futuro della civiltà umana. 

L’espressione pedagogia dell’ambiente designa un ambito del sapere nell’enciclopedia delle 

scienze dell’educazione e della formazione. L’individuazione di un campo disciplinare e la 

legittimazione di un autonomo statuto epistemico implicano questioni la cui consistenza 

euristica suscita un’attenta riflessione culturale. L’analisi della denominazione pedagogia 

dell’ambiente non può prescindere da domande fondamentali. Qual è l’oggetto specifico 

della disciplina? Quali sono le teorie più accreditate, le metodologie di ricerca maggiormente 

seguite, le principali partizioni? 



Secondo talune interpretazioni, i principali approcci metodologici nel campo della ricerca e 

della didattica sull’ambiente possono oggi essere ricondotti a due filoni prevalenti. Il primo, 

di matrice “ecologico-classica”, privilegia un’analisi complessiva e sistemica dei problemi e 

dei comportamenti che incidono sull’ambiente, concentrandosi sulla ‘rimozione delle cause’ 

che li hanno generati. Il secondo, di matrice economicista e “technology-driven” si focalizza 

su specifici problemi ambientali e sulla ‘rimozione degli effetti’ degli stessi. 

L’approccio di pedagogia dell’ambiente che qui si propone tenta l’adeguata coniugazione 

delle ottiche micro e macro allo scopo di definire un’agenda-setting della disciplina in grado 

di rivendicare la necessaria autonomia della ricerca e della didattica dal frammentarismo 

spinto dei molteplici filoni “eco” e dalle algide linee di main stream proposte dai principali 

documenti europei. Il rischio è infatti quello di rimanere invischiati negli orientamenti 

ritenuti prevalenti, emergenziali o semplicemente di moda e al contempo appiattirsi in 

un’ottica minimale di ricerca compiacente con l’ottica prevalente fund-driven degli interventi 

UE. 

L’ambiente è per sua natura una “tematica” trasversale, incrocia problemi e settori 

disciplinari assai diversi. Qualsiasi disciplina che elegga l’ambiente ad oggetto d’indagine è in 

qualche modo costretta, vale sottolinearlo, ad “addentrarsi” in territori specifici quali 

l’ecologia e l’economia, le scelte politiche e giuridiche, le scienze umane e le arti. 

La pedagogia referenzia una prospettiva critica in ordine all’esperienza educativa. Si 

configura come scienza pratica, i cui orizzonti di ricerca empirici e eidetici si articolano con la 

dimensione etico-educativa che contrassegna l’interpretazione e la progettualità del sapere 

pedagogico. La pedagogia dell’ambiente, disciplina nel novero delle scienze pedagogiche, 

identifica un àmbito di discorso che ha per oggetto la riflessione sul rapporto tra formazione 

umana ed ambiente, nelle sue diverse forme storico-culturali. In questo quadro significante, 

la variegata rassegna di attività e percorsi di educazione allo sviluppo sostenibile rappresenta 

uno specifico settore d’indagine per la pedagogia dell’ambiente, che si costituisce come 

disamina intenzionale e rigorosa su finalità e valori, procedure e metodologie. 

La pedagogia dell’ambiente, ponendo l’enfasi su uno specifico àmbito di teorie e pratiche 

educative, deve contribuire all’unità del discorso pedagogico, alla sua articolazione 

epistemica, senza indulgere alla frammentazione e all’eclettismo. La specificità euristica della 

pedagogia dell’ambiente, al pari delle altre “pedagogie del genitivo”, ha da concorrere tanto 

allo sviluppo del confronto pubblico tra le scienze quanto al rafforzamento della presenza 



della pedagogia nel dibattito culturale e sociopolitico attuale. Apprendere ed insegnare, 

innovare e competere richiedono orientamenti valoriali ed azioni responsabili.  

E’ in gioco una pedagogia “verde” che si misuri ed approfondisca, iuxta propria principia, 

temi e ricerche peculiari: l’emergenza ecologica e la sostenibilità nei diversi contesti 

educativi, lo sviluppo umano integrale e la responsabilità sociale d’impresa, la cooperazione 

internazionale e la pace, la custodia del creato e la salute umana, le comunità di pratica 

professionali e i green jobs, l’educazione alimentare e Il food management, il consumo e il 

green marketing, la mobilità e il turismo sostenibile, il fund raising per l’ambiente e la smart 

city, la green economy e gli stili di vita anche nella prospettiva di Horizon 2020. 

La cultura della sostenibilità costituisce per diversi aspetti un bene pubblico e una risorsa 

collettiva. Ciò appare evidente soprattutto nella ridefinizione dei confini dei soggetti sociali 

che non solo nel nostro paese hanno visto il sorgere di un rinnovato protagonismo da parte 

di movimenti e gruppi informali in grado di rivoluzionare approcci passivi, tipici di molti 

contesti “patologici”, caratterizzati da rischi ambientali e forti problematiche di sistema, 

costruendo vere e proprie “comunità informali e reti di conoscenze e di apprendimento”. 

Tali nuove tendenze hanno generato una crescente attenzione e consapevolezza nei gruppi 

di cittadini, nei soggetti economici ed istituzionali, nei rappresentanti della chiesa e delle 

comunità religiose e di fatto hanno introdotto una nuova grammatica per la vita delle 

famiglie e i valori delle persone. Il “progresso” delle civiltà richiede un nuovo umanesimo e la 

stessa costruzione di reti intelligenti e inclusive che oggi ridefinisce le aree urbane può 

essere espressiva di scelte multistakeholder su questioni come la gestione dei servizi, 

l’efficienza energetica, la mobilità integrata e i sistemi alimentari sostenibili, di immediata 

rilevanza per l’indirizzo e il governo delle società. 

L’ambiente come energia per la vita, in consonanza con il tema dell’esposizione universale 

che si è tenuta a Milano nel 2015, provoca politiche e saperi a considerare il creato come 

dono, di cui tutti siamo debitori. La pedagogia, nella sinfonia delle tradizioni di ricerca e nella 

ricchezza dei suoi diversi settori disciplinari, è chiamata ad approfondire ed elaborare in 

modo progettuale temi e questioni di frontiera. Dal degrado ambientale alla governance 

dello sviluppo, dalla sostenibilità educativa al Well-Being, si tratta di raccordare formazione 

al lavoro e cura per le relazioni umane, mondo imprenditoriale e sussidiarietà, in società 

segnate dall’accelerato mutamento economico e tecnologico, in vista dell’educazione alla 

responsabilità personale e politica per l’esercizio del diritto alla cittadinanza attiva. Di là e 



attraverso la contesa sulle risorse del pianeta e il sensazionalismo sui problemi 

dell’ambiente, al centro è lo sviluppo umano integrale, all’alba di un green new deal che non 

può esaurirsi soltanto nella scoperta di nuove classi di profitto come risultato di una 

reingegnerizzazione innovativa ed ecologica dei processi produttivi.  

Diventa a questo punto di straordinaria importanza riscoprire il valore della visione e della 

condivisione in una prospettiva di declinabilità sui territori e di recupero di identità delle 

grandi politiche per l’ambiente. Tali elementi consentono di superare la logica astratta del 

non-luogo, in cui praticare esercitazioni teoriche di “buona politica” e “buona 

amministrazione” distanti dalle esigenze dei territori e delle persone, lontane dalla 

possibilità di essere credibili nell’insieme delle proposte elaborate. 

Acqua, cibo, istruzione, salute, legalità, energia - per indicare alcuni dei temi su cui si 

dovranno misurare equità, efficienza ed efficacia della governance globale e dei correlati 

sistemi educativi -possono essere affrontati attraverso una via democratica, aperta ai valori 

della fraternità tra i popoli, della solidarietà intra e intergenerazionale. 

Pedagogia dell’ambiente e sviluppo umano integrale, apertura alla vita e cultura 

dell’inclusione per progettare beni comuni educativi ed educare ad abitare ambienti di vita 

per la vita dell’ambiente. 
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