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Pedagogia dell’ambiente.  
Tra degrado, sostenibilità e sviluppo umano integrale 

 
Pierluigi Malavasi 

 

La cultura della sostenibilità, tra controversie e ambiguità 
di diverso genere, rappresenta oggi una sorta di capitale 
sociale che indica il grado di coesione civica, la natura dei 
rapporti di collaborazione interistituzionale, l’ampiezza e 
la profondità dei legami di solidarietà. In questo quadro, il 
presente contributo chiama in causa la ricerca nell’ambito 
della pedagogia e dell’educazione allo sviluppo sostenibile; 
individua alcune prospettive euristiche che rivestono un 
interesse multidisciplinare ed al tempo stesso politico, di 
immediata rilevanza per l’indirizzo e il governo della socie-
tà. La coscienza dei problemi ecologici richiede una rinno-
vata considerazione della vita umana, contro ogni violenza 
e predazione delle risorse di tutti. La pedagogia, con 
l’analisi del rapporto tra formazione umana e ambiente, 
nelle diverse forme storico-culturali, incontra la Corporate 
Social Responsibility, per la dignità del lavoro e la costru-
zione di un’economia civile. 

The great challenge of our time is to create ecologically sus-
tainable communities, in which we can satisfy our needs 
and aspirations without diminishing the chances of future 
generations. A “green” pedagogy is at stake, in order to 
learn and to be trained to a planetary citizenship and to 
share the resources of the earth. A “green” education, be-
tween ecology of the environment and human ecology, de-
mands to everyone an active commitment, onto which the 
blossoming of commonweal crucially depends. The graveness 
of the environmental problems requires the adoption of 
approaches which avoid any superficial and neglecting atti-
tude and which submits the notion of Sustainable Devel-
opment to careful analysis and examination, with particu-
lar emphasis on the responsibility of the sciences, on the 
practising of applied research, on the guide-lines of the poli-
cies on local/global scales, as well as on the contents of the 
educational curricula to learn and teach sustainability.  
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Le azioni compiute ai danni della dignità umana e dell’ambiente non sono ri-

ducibili né ad “inevitabili” effetti collaterali del “progresso” né ad esternalità negati-
ve dei processi produttivi senza costi sul mercato. Il degrado degli ecosistemi na-
turali è un “male” pubblico, proteiforme ed agente in modo simultaneo su tutte 
le forme di vita della biosfera. La cultura della sostenibilità, tra controversie e 
ambiguità di diverso genere, rappresenta oggi una sorta di capitale sociale che indi-
ca il grado di coesione civica, la natura dei rapporti di collaborazione interistitu-
zionale, l’ampiezza e la profondità dei legami di solidarietà. In questo quadro, il 
presente contributo chiama in causa la ricerca nell’ambito della pedagogia e 
dell’educazione allo sviluppo sostenibile; individua alcune prospettive euristiche 
che rivestono un interesse multidisciplinare ed al tempo stesso politico, di imme-
diata rilevanza per l’indirizzo e il governo della società. 

La coscienza dei problemi ecologici richiede una rinnovata considerazione 
della vita umana, contro ogni violenza e predazione delle risorse di tutti. La peda-
gogia, con l’analisi del rapporto tra formazione umana e ambiente, nelle diverse 
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forme storico-culturali, incontra la Corporate Social Responsibility, per la dignità del 
lavoro e la costruzione di un’economia civile. L’integrazione volontaria delle preoc-
cupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e 
nei rapporti con le parti interessate può designare un laboratorio di innovazione pro-
gettuale e un emblematico crocevia epistemico, per la promozione della persona e lo svi-
luppo della sostenibilità.  

Il saggio compie un esplicito riferimento a un’antropologia della fraternità che, 
nel dialogo autentico tra culture e valori, ambisce a costruirsi sulla specificità stessa 
dell’umano, avversando visioni relativiste e strumentali. La riflessione pedagogi-
ca, iuxta propria principia, può configurarsi quale scienza di coordinamento strate-
gico di diversi apporti disciplinari, strettamente connessi con quell’esercizio della re-
sponsabilità educativa nei confronti del creato che riscuote oggi un’accresciuta attenzio-
ne da parte dell’opinione pubblica e dei media, delle associazioni e del mondo 
imprenditoriale211. 

1. PEDAGOGIA. SRADICARE LA POVERTÀ ASSOLUTA  

The future we want, lo slogan lanciato in occasione dell’United Conference on Su-
stainable Development tenutasi a Rio de Janeiro nel 2012, richiama alla necessità di 
costruire società eque e inclusive per tutti gli abitanti del pianeta. A oltre qua-
rant’anni di distanza dalla prima conferenza internazionale di Stoccolma 
sull’ambiente e a ventuno anni di distanza dal simposio United Nations Conference 
on Environmental Development tenutosi nel 1992 nella città brasiliana, gli obiettivi 
generali su cui si è incentrato il dibattito del summit promosso dalle Nazioni Uni-
te nel 2012 e ormai noto come Rio+20 hanno riguardato l’economia verde e il relati-
vo quadro istituzionale - attori, tempi e strumenti - per promuovere uno sviluppo 
realmente sostenibile, contrastare e sradicare fame e povertà assoluta212. L’impresa 
della sostenibilità, designa la difficile scommessa di coniugare “progresso” econo-
mico e “salvaguardia” dell’ambiente, presente e futuro della civiltà umana nel se-
gno della comune responsabilità per uno sviluppo equilibrato. L’impresa della so-
stenibilità indica la formazione del capitale umano e la governance di trasformazioni 

                                                 
211 La riflessione pedagogica in Italia considera da oltre mezzo secolo le implicazioni educative 

delle problematiche ecologiche. Cfr., in modo emblematico, G. FLORES D’ARCAIS, L’ambiente, La 
Scuola, Brescia 1962. Si vedano, inoltre, alcuni tra i contributi che tra la fine degli anni Ottanta e 
l’inizio degli anni Novanta hanno promosso la significanza dell’educazione in, con e per l’ambiente: F. 
FRABBONI, Imparare dall’ambiente, Juvenilia, Bergamo 1987; E. BARDULLA, Scuola e questione ambien-
tale. Un’indagine sugli interventi di educazione ambientale nella scuola italiana, Angeli, Milano 1991; R. SEME-
RARO-D. GOFFREDO- B.J. PRZEWOSNY (a cura di), L’educazione ambientale nella scuola del futuro, 
CFSA-ENEA, Roma 1993; P. OREFICE, Didattica dell’ambiente, La Nuova Italia, Firenze 1993.  

212 Cfr. P. MALAVASI- R. ZOBOLI (eds.), Rio+20. The Future we want, Vita e Pensiero, Milano 
2012.  
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complesse in ambito geopolitico e scientifico-tecnologico. Chiama in causa fe-
nomeni come la globalizzazione dei mercati e i movimenti migratori, l’affermarsi 
di nuovi bisogni sociali e l’emergere di professioni inedite. La sfida della sosteni-
bilità come fattore d’innovazione e di sviluppo competitivo è al centro del dibat-
tito sulla responsabilità verso il futuro che riguarda gli attori istituzionali ed eco-
nomici, culture e cittadini e coinvolge oggi, tra gli altri, studiosi delle scienze poli-
tiche e giuridiche, agrarie e fisico-naturali, pedagogiche e psico-sociali. Alla luce 
dell’importanza assunta dalle questioni ecologiche, della fame e della povertà as-
soluta, si tratta di riesaminare in profondità orientamenti antropologici ed epi-
stemologie di riferimento a favore delle giovani generazioni e senza compromet-
tere le possibilità di sviluppo per quelle future213. 

L’insicurezza alimentare - la condizione che si verifica quando non è garantito a 
tutti, in ogni momento, l’accesso fisico, sociale ed economico a cibo appropriato 
e sicuro per quantità e qualità, in modo da consentire una vita attiva e sana - con-
tinua a costituire una tra le principali sfide globali e pare destinata a rimanere una 
seria preoccupazione per i Paesi e le regioni più povere anche nel futuro prossi-
mo, nonostante il sostanziale consenso riguardo all’idea che appropriate e coe-
renti azioni individuali e collettive siano opportune per sradicare povertà assoluta 
e fame. Tra equità e sostenibilità, i bisogni elementari rivolti a soddisfare le esi-
genze nutrizionali di base per vivere, nella loro essenziale rilevanza, dovrebbero 
diventare oggetto di un’attenta e fattiva considerazione multilaterale. In questo 
quadro, anche la ricerca nell’ambito della pedagogia è chiamata ad assegnare una 
peculiare attenzione al legame inscindibile tra formazione, sicurezza e qualità 
alimentare, così come al rapporto tra educazione, diffusione del benessere e tute-
la dei diritti e può contribuire a rafforzare l’interesse dell’opinione pubblica per la 
drammatica entità dei problemi. Ciò deve sollecitare i rappresentanti delle istitu-
zioni, del mondo imprenditoriale e associativo ad approfondire le principali que-
stioni per accrescere le nozioni circa l’incidenza geografica, i trends e le determi-
nanti dei fenomeni.  

Un accostamento efficace in termini di disegno istituzionale e di decisioni 
private e pubbliche, coerenti con l’obiettivo di sradicare la povertà assoluta e la 
fame non può eludere una specifica attenzione al ruolo ed allo sviluppo di prefe-
renze sociali, a livello locale e globale. L’ideale di una civiltà realmente sostenibile 
richiede una profonda trasformazione culturale, nella prospettiva di coniugare 
custodia del creato e ampliamento delle opportunità di crescita, libertà politico-

                                                 
213 In proposito, si rimanda all’elaborazione contenuta in: P. MALAVASI, Responsabilità Sociale 

d’Impresa, formazione delle risorse umane, pedagogia dell’ambiente, in ID. (a cura di), L’impresa della sostenibili-
tà. Tra pedagogia dell’ambiente e responsabilità sociale, Vita e Pensiero, Milano 2007, pp. 3-23; C. BIRBES 
(a cura di), Progettare l’educazione per lo sviluppo sostenibile. Idee, percorsi, azioni, EDUCatt, Milano 2011 e 
A. VISCHI, Riflessione pedagogica e culture d’impresa. Tra progettazione formativa e responsabilità sociale, Vita 
e Pensiero, Milano 2011. 
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economica e innovazione nei modelli educativi per il rilancio del commitment etico. 
Le cause profonde del permanere di fenomeni di marcata disuguaglianza non po-
tranno certo essere rimosse dall’affermarsi di una prospettiva euristica, tuttavia la 
pedagogia dell’ambiente può contribuire a porre in luce strumenti e azioni per 
affrontare i problemi con efficacia, non trattandoli in modo riduttivo come con-
seguenze dei meccanismi di mercato o risolvibili tout court attraverso dispositivi 
tecnologici.  

La rilevanza del dibattito scientifico-culturale in ordine alla domanda di cibo e 
alla sicurezza alimentare dovrebbe condurre a considerare diversi tratti costitutivi 
dell’attuale sistema socio-economico. Tra i principali elementi, è opportuno ri-
chiamarne alcuni che possono costituire un essenziale schema di riferimento eu-
ristico: anzitutto, il valore attribuito al benessere della comunità come equilibrio armonico 
e dinamico di tutti gli aspetti dell’essere umano; la conoscenza effettiva di culture e tra-
dizioni sviluppate nel tempo dalle popolazioni nel rapporto col cibo come sistema di saperi, 
abitudini, ideali, usanze e atteggiamenti; l’articolazione e l’impatto sull’educazione del-
le filiere agroalimentari tra produzione, trasformazione, conservazione, trasporti e 
distribuzione degli alimenti, inclusi packaging e servizi correlati; l’incidenza dei feno-
meni fisici e sociali di espansione della città sulla campagna, causato dall’urbanizzazione 
come effetto di migrazioni delle popolazioni.  

Interpretare la complessità dei futuri del mondo implica la considerazione e la 
cura per il creato214: spetta a ciascuno decifrare e riconoscere i segni del degrado e 
della violenza verso l’ambiente e gli individui, rispettare i vincoli 
dell’interdipendenza tra locale e globale a partire dai problemi delle migrazioni, 
del clima, dell’acqua, dell’agricoltura per concepire una cultura rivolta al futuro e 
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; 
è un diritto formativo e la sua tutela costituisce 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.  

Enunciare l’espressione pedagogia dell’ambiente ed attribuire ad essa la designa-
zione di un ambito del sapere nell’enciclopedia delle scienze dell’educazione su-
scita innegabili questioni epistemologiche. L’individuazione di un nuovo campo 
disciplinare e la legittimazione di un autonomo statuto epistemico implicano 
problemi la cui consistenza euristica deve sollecitare un’attenta riflessione cultu-
rale. L’analisi della denominazione pedagogia dell’ambiente non può prescindere da 

                                                 
214 Cfr. in modo emblematico E. BARDULLA, Pedagogia Ambiente Società sostenibile, Anicia, Ro-

ma 1998; L. MORTARI, Per una pedagogia ecologica. Prospettive teoriche e ricerche empiriche nell’educazione 
ambientale, Firenze, La Nuova Italia, 2001 e V. RAISSON, 2033, Atlas des Futures du Monde, Laffont, 
Paris 2010. 
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domande fondamentali. Qual è l’oggetto specifico della disciplina? Quali sono le 
teorie più accreditate, le metodologie di ricerca maggiormente seguite, le princi-
pali partizioni? 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 politi-
che e giuridiche, le scienze umane e le arti.  

La pedagogia referenzia una prospettiva critica in ordine all’esperienza educa-
tiva. 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 educa-
zione allo sviluppo sostenibile rappresenta uno specifico settore d’indagine per la 
pedagogia dell’ambiente, che si costituisce come disamina intenzionale e rigorosa su finali-
tà e valori, procedure e metodologie. Non diversamente dalla pedagogia sociale o 
della famiglia, la pedagogia dell’ambiente pone l’enfasi su uno specifico àmbito di 
teorie e pratiche educative. La specificità euristica deve contribuire all’unità del di-
scorso pedagogico, alla sua articolazione epistemica, senza indulgere alla frammenta-
zione e all’eclettismo. La 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 cul-
turale e sociopolitico attuale. Apprendere ed insegnare, innovare e competere ri-
chiedono orientamenti valoriali ed azioni responsabili. È in gioco, in modo metaforico, 
una pedagogia “verde” che si misuri con l’acceso confronto sui significati attri-
buiti ad espressioni come emergenza ecologica o sviluppo sostenibile. La svolta educativa 
che occorre attuare segna un’irriducibile discontinuità rispetto a concezioni diffu-
se e pressoché indiscusse fino a poche decine d’anni or sono. Il dibattito concer-
nente diverse questioni ecologiche si attua oggi come un vero e proprio dis-corso, 
come una “rottura del corso” ordinario dei significati a lungo attribuiti alla realtà 
universa e agli eventi della vita. È in crisi una nozione strumentale dell’ambiente 
con cui è stata spiegata sovente la pervasività della sua trasformazione, tolleran-
done il suo deterioramento215. Lo sfruttamento scriteriato esercitato dall’uomo 
sulle risorse del pianeta ha determinato un tale livello di degrado216 da imporre 

                                                 
215 Nell’ambito di un’ampia ed articolata bibliografia sui limiti dello sviluppo, ampia risonanza 

ha avuto l’allarme lanciato dagli scienziati che hanno dato vita al Club di Roma: cfr., al proposito, 
D.H. MEADOWS-D.L. MEADOWS-J. RANDERS, The limits of Growth, Universe Books, New 
York 1972 e ID., Beyond the Limits, American Forum, New York 1992. 

216 Questione emblematica, al riguardo, è quella dei rifiuti, il cui ritmo di produzione minaccia 
di saturare la terra, l’acqua e l’aria. Il problema, e la sua dimensione planetaria, riguarda i rifiuti soli-
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negli ultimi lustri un radicale ripensamento del tradizionale rapporto di subordi-
nazione. La riflessione sui principii, sui contenuti e sulle metodologie 
dell’educazione alla sostenibilità con riferimento alla mobilità, all’abitare, al pro-
durre, al consumare, ecc… ha da essere condotta senza trascurare le rilevanti 
ambiguità che riguardano i concetti peculiari del pensiero e dei movimenti 
d’ispirazione ambientalista. Al tempo stesso non va dimenticato che questi 
esprimono una coscienza critica rispetto a un modello di civiltà nel quale le risor-
se del pianeta sono designate anzitutto come materie prime, del tutto oggettivabi-
li. Si è andata affermando, negli ultimi decenni, una nuova consapevolezza ecolo-
gica riguardante il valore intrinseco del rapporto di interdipendenza tra il mondo na-
turale e la società umana. Questo valore, considerato in riferimento a diversi am-
biti di ricerca, costituisce un’indubbia prospettiva euristica della cultura contem-
poranea da cui può muovere una complessiva trasformazione delle concezioni e 
degli stili di vita sviluppatisi negli ultimi secoli della civiltà occidentale. Le nozioni 
di progresso, di crescita ampiamente utilizzate (anche) nell’ambito di un certo positi-
vismo socioeconomico ed utilitarista, sono oggi assai meno popolari di un tempo 
a fronte della percezione della fragilità degli ecosistemi della Terra.  

2. CUSTODIRE IL CREATO, SFIDA EDUCATIVA PER LO SVILUPPO UMANO 
INTEGRALE  

Crisi economica ed emergenze ecologiche hanno richiamato in questi ultimi 
anni diversi analisti a stimare la rilevanza di comportamenti etici a fronte di per-
verse dinamiche di regolamentazione dei mercati finanziari e di approcci casuali 
nella gestione dei problemi ambientali. Invero, un certo abuso dell’aggettivo etico, 
impiegato in modo generico, si è prestato a designare contenuti molto diversi, “al 
punto da far passare sotto la sua copertura, decisioni e scelte contrarie alla giusti-
zia”. Per custodire il creato e promuovere uno sviluppo umano integrale, rileva Be-
nedetto XVI nella lettera enciclica Caritas in veritate, “c’è bisogno non di un’etica 
qualunque ma di un’etica amica della persona che risponda alle sue esigenze mo-
rali più profonde217“. Molte tra le questioni oggi più dibattute chiamano in causa 
in modo proteiforme l’ambiente, interpretato attraverso la pluralità degli orien-
tamenti culturali e delle analisi sociopolitiche e la rappresentazione pubblica 
dell’ambiente è oggi un campo di contesa mediatica.  

Le risorse naturali sono disputate tra impudente noncuranza e spavaldo allarmi-
smo. Il termine “contesa”, in modo radicale, richiama le controversie e la proble-
maticità che interessano i costi economici e sociali connessi con l’impiego del bene 
comune ambiente. Di là dalla polarizzazione delle teorie e dal carattere ambiguo delle 

                                                                                                                     
di e tutti gli scarti e i residui delle attività antropiche e quindi anche i reflui e le emissioni.  

217 BENEDETTO XVI, Lettera enciclica Caritas in veritate, 2009, 45. 
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argomentazioni, l’oggetto del contendere riguarda, per diversi aspetti, l’effettivo ri-
conoscimento dei costi derivanti dall’uso delle risorse naturali di tutti. Considerare 
la natura un insieme di dati di fatto e ridurla ad un mucchio di rifiuti sparsi a caso è 
il risultato di una concezione relativista e violenta nei confronti dell’ambiente e ver-
so la natura stessa dell’uomo218. L’ambiente è conteso, nella realtà sovente dram-
matica dei fatti, lungo le coordinate spazio-temporali: tra locale e globale, tra gene-
razioni attuali e future. L’aggettivo “sostenibile” sul quale si è concentrato il dibatti-
to nell’ultimo trentennio suscita crescenti perplessità e un diffuso scetticismo. In 
proposito, ben più rilevanti delle analisi compiute da B. Lomborg nel volume The 
Skeptical Environmentalist219 nell’alimentare la diffidenza verso i limiti dello sviluppo 
e, in definitiva, a decostruire concezioni normative di sostenibilità, sono i cosiddetti 
“interessi nazionali” espressi da diversi Paesi, attori influenti nello scacchiere geo-
politico mondiale. Opinioni contrastanti nel definire obiettivi comuni, interpreta-
zioni divergenti nel concordare standard e applicare indicatori, inosservanza degli 
accordi assunti nelle conferenze internazionali proiettano i problemi planetari 
dell’ambiente su uno sfondo confuso e incerto. L’ambiente conteso, ambito di ricerca e 
formazione tra scienza e governance dello sviluppo umano, indica che la multidimensionalità 
delle questioni ambientali richiede una nuova capacità di analisi delle relazioni tra 
società civile, istituzioni, mondo imprenditoriale secondo una molteplicità di criteri 
e di metodi, al fine di un’adeguata e prospettica comprensione dei fenomeni per 
l’individuazione di strategie, metodi e strumenti di intervento. Se l’ambiente è con-
teso, questo è il quadro realistico della disamina critica attuale, uno slancio solidale e 
creativo può avviare una revisione profonda del modello di sviluppo dominante e 
diventare occasione di discernimento e di nuova progettualità. Il tema del degrado 
ambientale implica quella “conversione” ecologica, evocata dalla migliore tradizio-
ne ambientalista, la cui rilevanza oggi appare particolarmente condivisa in ampi set-
tori dell’opinione pubblica. La pedagogia può esprimere un peculiare contributo 
culturale: il rafforzamento dell’alleanza tra persona e contesto naturale passa attra-
verso la progettazione di un intenzionale rapporto formativo tra sviluppo umano e ambiente, va-
lori e scelte economiche. Centrato sull’esigenza di una nuova alleanza tra scienza ed 
ambiente, il tema ineludibile, soggiacente ad ogni politica dell’ambiente, è il non 
facile equilibrio tra la conservazione delle risorse fisiche e biologiche esauribili della 

                                                 
218 Sul rapporto tra antropizzazione del mondo naturale, degrado e possibilità progettuali, si 

vedano nell’ambito della riflessione pedagogica: M. GENNARI, La città educante, Sagep, Genova 
1989; ID., Semantica della città e educazione, Marsilio,Venezia 1995 e Pedagogia degli ambienti educativi, Ar-
mando, Roma 1997²; V. IORI, Lo spazio vissuto. Luoghi educativi e soggettività,La Nuova Italia, Firenze 
1996; C. BIRBES, Riflessione pedagogica e sostenibilità, I.S.U Università Cattolica, Milano 2006; A. VI-
SCHI (a cura di), Sviluppo umano e ambiente. Educazione, ricerca, vita buona, EDUCatt, Milano 2011. 

219 Cfr. B. LOMBORG, The Skeptical Environmentalist, Cambridge, University of Cambridge, 2003. 
Per una trattazione multidisciplinare al riguardo, rimando a P. MALAVASI (a cura di), L’ambiente conte-
so. Ricerca e formazione tre scienza e governance dello sviluppo umano, Vita e Pensiero, Milano 2011. 
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natura e la gestione sostenibile dei necessari processi diretti a garantire la prosperi-
tà, alla luce di bisogni e valori compatibili con il contesto ambientale. Assume par-
ticolare rilevanza, in tale prospettiva la formazione a ben deliberare nella pluralità degli 
orientamenti culturali e degli stili di vita, l’adozione di valori solidali nell’agire individuale e 
istituzionale, l’esercizio della partecipazione sociale nel mondo economico e finan-
ziario, della comunicazione e del marketing. L’importanza di procedure democrati-
che e inclusive per l’assunzione delle decisioni ambientali implica la responsabilità 
di una disamina sulle determinanti del valore di beni e servizi in connessione con la 
problematicità di una teoria della giustizia ambientale, sulla cui base compiere scelte 
e distribuire i relativi costi e benefici. Muovere da tale consapevolezza significa 
considerare utilità e limiti socioeconomici degli strumenti partecipativi nella pianifi-
cazione ambientale, senza eludere la problematicità fisico-matematica dei modelli 
per designare scenari attendibili. La svolta della green economy, tra vantaggi ed ambi-
guità, approfondisce la significanza delle politiche economiche, con attenzione alle 
scelte di imprese e consumatori, nonché alle effettive possibilità di cooperazione 
internazionale. La crescente richiesta di green jobs, in proposito, è mostrata dal favo-
re incontrato dai percorsi formativi che le università italiane offrono a chi intende 
dedicarsi all’esercizio di professioni ambientali che richiedono addetti forniti di ele-
vati titoli di studio, formati a gestire il rischio ambientale e la sua percezione 
nell’opinione pubblica. La sfida educativa, da più parti intesa come banco di prova 
fondamentale per la complessiva tenuta morale delle società odierne, si coniuga 
con il dovere di prendersi cura dell’ambiente come bene collettivo. In questa luce, 
occorre approfondire ricerche che conducano a una analitica riflessione su proget-
tualità educativo-ambientale e formazione del capitale umano, con particolare rife-
rimento all’innovazione nelle scelte di politica dell’istruzione e alle competenze per 
la sostenibilità. Si tratta altresì di considerare con fiducia il confronto che si attua 
nell’ambito dei rapporti interistituzionali e la razionalità dell’apporto delle scienze, 
che non può fermarsi alle dispute, alla contesa sull’ambiente. Ciò significa saper 
vedere e compiere una progettazione educativa sostenibile - di là dall’ottativo delle 
conferenze internazionali, delle dichiarazioni strumentali, degli accor-
di giuridicamente non vincolanti – rivolta alla dignità spirituale della persona e alla 
cura dell’operare materiale, all’altezza della dinamicità delle trasformazioni e della 
pervasività della mediatizzazione del mondo220. Di fronte alle generazioni future, 
per costruire la pace occorrono le buone azioni della ricerca e della formazione, tra 
scienza e governance dello sviluppo umano.  

                                                 
220 Cfr. P. MALAVASI (cura di), Progettazione educativa sostenibile. La pedagogia dell’ambiente per lo 

sviluppo umano integrale, EDUCatt, Milano 2010, pp. 5-8. 
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3. GREEN ECONOMY, RESPONSABILITÀ, FRATERNITÀ 

A poco più di due decenni dalla United Nations Conference on Environment and 
Development tenutasi a Rio nel 1992, il quadro sociale, non meno di quello am-
bientale relativo alle emissioni inquinanti, permane assai preoccupante. Che tutti i 
problemi possano risolversi grazie alla sola green economy è abbastanza semplicisti-
co da sostenere, specie se non si opererà sulla disuguaglianze. Oggi lo 0,5% più 
ricco della popolazione detiene il 35,6% della ricchezza globale, mentre il 4,2% 
della ricchezza deve bastare al 68,5% più povero. Non stupisce perciò che 2,6 
miliardi di persone vivano con meno di 2 euro al giorno. Tale scenario, caratte-
rizzato dal fatto che 1,4 miliardi di persone si trovino in condizioni di povertà 
estrema, deve essere integrato dal perdurante grave stato di inquinamento: è in-
fatti incessante l’aumento di emissioni di gas climalteranti per l’uso di combusti-
bili fossili a fini energetici. I Paesi con indici di sviluppo umano (Human Deve-
lopment Index) più basso soffrono in misura maggiore gli effetti del degrado am-
bientale, non soltanto per l’inquinamento dell’aria e dell’acqua, ma anche per le 
conseguenze del cambiamento climatico, quali la riduzione delle precipitazioni e 
la marcata accentuazione della loro variabilità. Osserva in proposito S. Pareglio: 
“Non stupisce che il numero di morti per rischi naturali sia fortemente correlato 
con livelli elevati del Multidimensional Poverty Index, un indicatore introdotto nel 
2010 per valutare le condizioni di forte deficit rispetto alle misure di reddito, sa-
lute, istruzione che compongono l’indice di sviluppo, e quindi calcolato in base ai 
livelli di privazione e al numero di persone esposte a tali privazioni”221. Il dibatti-
to nell’ambito della conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile del 
2012 ha proposto la tesi che il perseguimento del progresso sociale e dell’equità 
debbano condurre a praticare un atteggiamento solidale nei confronti dei paesi in 
via di sviluppo, anzitutto mantenendo gli impegni assunti nei loro confronti e 
colmando un differenziale ancora molto grande rispetto agli investimenti neces-
sari222.  

Il richiamo a implementare misure complementari al Pil impone un’azione 
più efficace da parte di tutti gli attori. Di particolare interesse è la costituzione di 
un framework for action per coordinare interventi settoriali, individuando Sustainable 
Development Goals in aree ben identificate, riguardanti: modelli di produzione e 
consumo sostenibili, accesso all’acqua e all’energia, sicurezza alimentare, città so-
stenibili, protezione degli oceani. Nel processo di elaborazione di una posizione 
comune, inevitabili sono state le mediazioni nei lavori dell’United Conference on Su-
stainable Development del 2012. Obiettivi e adempimenti condivisi tuttavia non 
mancano: target e deadline verificabili per stimare le risorse ambientali del pianeta, 
istituire un sistema di assistenza per accompagnare la transizione delle economie 
                                                 

221 S. PAREGLIO, “Verso Rio+20: non basta la green economy”, in Vita e Pensiero, 2012, 2, p. 53. 
222 Cfr. in internet i materiali disponibili all’indirizzo www.uncsd2012.org. 
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verso la sostenibilità, implementare meccanismi effettivi di cooperazione nella 
ricerca al fine di affrontare le questioni cruciali della povertà assoluta e della fame 
nel mondo. I perduranti, gravi differenziali di sviluppo che si registrano tra i di-
versi Paesi costituiscono uno tra i principali problemi nel conseguire tali obiettivi.  

Sarebbe illusorio vagheggiare un mondo preindustriale per proporre il mito di 
un improbabile, arcadico ritorno a una vita e un’educazione naturale. “Se anche 
facessimo vivere il bambino il più a lungo possibile in campagna, magari portan-
do fuori città tutte le scuole, la natura è oggi, assai più che ai tempi di Rousseau, 
come snaturata (dé-naturée)”223. In modo del tutto corrispondente, il linguaggio, 
comune o scientifico, denota la “perdita del mondo della vita”. Fino a che punto 
espressioni come sviluppo sostenibile o impatto ambientale lasciano intuire “la vulnera-
bilità critica della natura di fronte all’intervento tecnico dell’uomo - una vulnera-
bilità insospettata prima che cominciasse a manifestarsi in danni irrefutabili”224 ? 
La natura dell’agire umano si è de facto modificata e un “ente” di ordine comple-
tamente nuovo, nientemeno che l’intera biosfera, si è aggiunto al novero delle 
cose di cui siamo responsabili, in quanto su di essa abbiamo potere. L’intero piane-
ta come responsabilità umana è certamente una novità sulla quale la teoria pedagogi-
co-educativa225 deve riflettere.  

Il ricorso ad un’interpretazione fraterna della custodia del creato rappresenta 
un paradosso euristico a fronte di tante controversie. In questa prospettiva, le 
Laudes creaturarum di S. Francesco d’Assisi costituiscono un contributo originale, 
come da più parti si riconosce, per suscitare la riflessione riguardo a categorie di 
pensiero ecologiche. Le Laudes, composte nella sofferenza e di fronte alla morte, 
esprimono “una profonda ed entusiasta aderenza al mondo, alla stessa materia 
(...), un sì allo splendore dell’universo, un’affermazione del valore degli esseri e 
delle cose”226. L’afflato contemplativo che ispira il Cantico individua nella Terra la 
madre che alleva, “sustenta et governa” le sue creature. Con i versi dedicati a 
“sora nostra madre Terra” si conclude quella parte del Cantico dove S. Francesco 
eleva la propria lode a Dio a motivo della comunità fraterna del creato. La coltivazio-
ne del rapporto con Dio genera la ricerca di un nuovo linguaggio, teso in modo 
consapevole a rendere “dicibile” la letizia per il creato e comprensibile la gratitu-
dine per l’”Altissimu, onnipotente, bon Signore”227. La responsabilità fraterna è 

                                                 
223 R. COUSINET, L’éducation nouvelle, Delachaux et Niestlé, Neuchâtel 1950, p. 135. 
224 H. JONAS, Das Prinzip Verantwortung, Insel Verlag, Frankfurt am Main, 1979, p. 19. 
225 Riguardo al tema della responsabilità etico-educativa nei confronti del pianeta, si veda in 

modo emblematico J. FIEN, Education for the Environment, Deakin University, Geelong-Victoria 
1995; P. MALAVASI, Pedagogia verde. Educare tra ecologia dell’ambiente ed ecologia umana, La Scuola, Bre-
scia 2008, pp. 13-50. 

226AA.VV., Dizionario francescano, Edizioni Messaggero, Padova 1983, p. 123.  
227 Per le citazioni delle Laudes creaturarum, si veda G. CONTINI, Letteratura italiana delle origini, 

Sansoni, Firenze 1970, pp. 3-5; per la traduzione in lingua italiana corrente, seguo il testo critico stabi-

 



 

219 

una continua scelta per il bonum humanum, indisgiungibile dalla ricerca del senso 
dell’essere al mondo. Un’educazione allo sviluppo sostenibile, tra memoria e av-
venire attesta l’attenzione per la nozione di fraternità. La formazione umana integrale 
è edificata sul valore della relazione, sulle risorse della terra e della creatività; sul 
rapporto tra i beni del lavoro e della vita in comune. Rendere gli interessi locali 
compatibili con quelli generali ruota intorno alla dignità delle persone e implica 
che alla diffusione di dati veritieri circa le valutazioni di impatto ambientale e alle 
analisi di costi-benefici, si accompagni un’esplicita cultura della formazione de-
mocratica e della deliberazione partecipata. Un’opinione pubblica correttamente in-
formata e formata può determinarsi a partecipare in modo consapevole alle scel-
te politiche e ad affrontare gli effetti ambientali ed economici delle decisioni as-
sunte. Come al suo apogeo la società industriale era strutturata sullo scambio di 
manufatti, oggi l’impiego strategico di risorse che non possono essere viste e toc-
cate ha assunto una crescente importanza.  

Le risorse umane, la cultura della legalità, il rispetto e la valorizzazione dei be-
ni ambientali possono essere ritenuti elementi per diversi aspetti non facilmente 
quantificabili nella vita di un’organizzazione. Nel volume Invisible Advantage. How 
Intangibles Are Driving Business Performance, J. Low e P.C. Kalafut sostengono che la 
rilevanza delle cosiddette risorse invisibili è tale da configurare la possibilità di un 
vero e proprio vantaggio competitivo nella misura di un terzo abbondante del 
valore di un’impresa228. Tra i diversi fattori che lo designano, rivestono un signi-
ficato formativo il capitale umano e la sua qualità intellettuale, la cultura profes-
sionale e la reputazione acquisita, l’esperienza di cittadinanza e la costruzione di 
reti solidali. La questione delle risorse intangibili rappresenta un luogo emblematico per pen-
sare il rapporto tra condizioni teoriche del ragionamento economico e forme del discorso pedago-
gico, in riferimento agli asset formativi, alla determinazione della natura dei beni am-
bientali, alla significanza delle relazioni umane. Promuovere un’effettiva conoscenza 
dei contesti di vita associata implica che gli individui possano interagire efficace-
mente. In proposito assume una considerevole importanza l’impiego di indicatori 
attendibili nel reporting e nella valutazione ambientale. Tale pratica è stata promos-
sa con convinzione, nel corso degli anni Novanta del secolo scorso, da vari orga-
nismi internazionali e in particolare dall’OECD con il modello PSR (Pressioni, 
Stato, Risposte) e con il più articolato DPSIR (Driving Forces, Pressioni, Stato, 
Impatti, Risposte)229. Al fine di perseguire obiettivi di “misurazione” rilevanti è 

                                                                                                                     
lito da V. BRANCA e recepito nelle Fonti francescane, Movimento francescano, Assisi 1977, p. 178.  

228 Cfr. J. LOW, P.C. KALAFUT, Invisible Advantage. How Intangibles Are Driving Business Perfor-
mance, Cap Gemini Ernst & Young/Perseus Publishing, Cambridge 2002 e B. LEV, Intangibles: 
Management, Measurement and Reporting, , The Brookings Institution Press, Washington DC 2001. 

229 Cfr. OECD, Environmental Indicators, OECD Core Set, OECD Publications, Paris 1994. Si ve-
da, inoltre, nell’ambito dell’ampia letteratura di riferimento, la classica analisi di M.S. ANDERSEN 
e D. LIEFFERINK sul tema European Environmental Policy: the Pioneers, Manchester, Manchester 
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necessaria, e al tempo stesso insufficiente, la raccolta di dati e l’elaborazione stati-
stica, sia pure condotte in modo rigoroso.  

La scelta degli indicatori, l’ammissibilità di una loro eventuale riformulazione, 
la validazione delle procedure euristiche devono prevedere modalità di partecipazio-
ne della comunità scientifica e forme di coinvolgimento della cittadinanza. Predispor-
re piani d’azione e sviluppare modelli formativi capaci di coinvolgere competen-
ze molto diverse rappresentano linee-guida politico-educative correlate a legitti-
mità, pertinenza e verificabilità dei dati ambientali. La progettualità educativa so-
stenibile, che implica l’ideazione e la messa in opera di percorsi di educativo-
ambientali, dev’essere parte integrante dei piani d’azione per lo sviluppo sostenibile. La 
pedagogia dell’ambiente non deve restringere il suo campo di ricerca e azione alla 
dimensione informativo/divulgativa, che identifica un àmbito doveroso di atten-
zione da parte di tutte le discipline scientifico-culturali. Le esperienze di Agenda 
21 Locale costituiscono, al riguardo, peculiari opportunità a patto di non ridursi a 
tavoli negoziali finalizzati alla composizione di interessi contrapposti. Come rile-
va S. Mazzata, l’esperienza realizzata attraverso Agenda 21 “è parsa più orientata 
al processo di partecipazione dei principali attori di un territorio piuttosto che 
costituire un luogo di progettazione”230.  

La formazione umana integrale si misura oggi con l’esigenza di nuovi stru-
menti partecipativi, con una nuova sensibilità verde che sta mutando concezioni 
produttive e consumi. Influisce sul lavoro e sull’organizzazione dei servizi, sul 
cibo e sulle filiere agroalimentari, sull’urbanizzazione e sui criteri costruttivi, sui 
trasporti e sulle infrastrutture. Nell’odierno dibattito sulla smart city, città sosteni-
bile ed efficiente nella gestione delle risorse di tutti, la riflessione pedagogica è in 
grado di promuovere innovazioni di processo e di sistema mettendo al centro 
persona e comunità, educazione e reciprocità231. La smart city, con il suo bisogno 
di relazioni virtuose, è chiamata a diventare un’opera aperta, intelligente e solidale, 
sostenuta da nuove professionalità ambientali e forme di cittadinanza attiva; una 
città fertile per lo sviluppo umano integrale. 

L’espressione Education for Sustainable Development rappresenterà un patrimonio 
condiviso se soggetti economici ed istituzionali, realtà associative e mondo della 

                                                                                                                     
University Press, 1997. 

230 S. MAZZATA, “Comunicare l’ambiente”, in P. MALAVASI (a cura di), Per abitare la Terra, 
un’educazione sostenibile, I.S.U. Università Cattolica, Milano 1992, pp. 215-216. 

231 P. MALAVASI (a cura di), Smart City. Educazione, reciprocità. Pensa Multimedia, Lecce-
Brescia 2012. La coscienza dei problemi ecologici richiede una rinnovata considerazione della vita 
umana, nei suoi molteplici aspetti: di là da derive tecnicistiche e impersonali, la città intelligente e 
solidale deve correlare le buone pratiche a favore dell’ambiente con l’esercizio della responsabilità 
sociale. Educazione e reciprocità qualificano la smart city, richiamando, nel vivo di trasformazioni 
complesse in ambito geopolitico e scientifico-tecnologico, alle ragioni della cittadinanza partecipata 
e dello sviluppo equilibrato. 
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formazione impareranno sempre più a cooperare nel reciproco rispetto di prero-
gative e vincoli, a favore delle giovani generazioni e senza compromettere le pos-
sibilità di sviluppo per quelle future.  
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