
Un aiuto all’ambiente e 
a una nuova educazione 
 
Quest’anno, oltre all’8 per mille, i contribuenti possono scegliere la 
destinazione di un 5 per mille dell’introito IRPEF. 
Non si tratta, quindi di un’imposta aggiuntiva, ma di una quota che lo Stato – a 
titolo per il momento sperimentale - devolverà (con tempi, pensiamo, molto 
lunghi) ad un’ampia tipologia di soggetti, che vanno dal non profit ai Comuni. 
La motivazione è, infatti, di dare un sostegno al volontariato, alle organizzazioni 
non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e alle associazioni di promozione 
sociale, di finanziare la ricerca scientifica e le università, di finanziare la ricerca 
sanitaria, nonché di dare un contributo alle attività sociali svolte dal Comune di 
residenza del contribuente. 
Il meccanismo di destinazione del 5 per mille è analogo a quello dell’8 per mille, 
con qualche differenza: compilando il CUD, il 730 o l’UNICO si può scegliere 
una macro-tipologia di beneficiari (uno dei quattro riquadri previsti) e si può 
anche precisare il diretto beneficiario, riempiendo l’apposita casella con il suo 
numero di codice fiscale. 
È mancata però un’informazione ai cittadini da parte del Governo, mentre molti 
aspiranti beneficiari hanno lanciato appelli e attivato campagne promozionali a 
proprio favore. 
L’arco dei possibili beneficiari è tanto ampio, e con una percentuale sull’IRPEF 
più piccola di quella destinata ad un ristretto numero di confessioni religiose, 
che i reali benefici saranno probabilmente scarsi. 

Detto questo, anche “.eco” si è messa in fila. La nostra rivista, 
infatti, è edita comune forse saprete da una ONLUS, ovvero una 
organizzazione non lucrativa di utilità sociale, che può rientrare nel 5 per mille: 
l’Istituto per l’Ambiente e l’Educazione Scholé Futuro. 
I disastri e i pericoli per l’ambiente sono sotto gli occhi di tutti, la mancanza di 
una cultura dell’ambiente e della sostenibilità anche. 
Questa rivista e l’Istituto per l’Ambiente e l’Educazione Scholé Futuro cercano 
di contrastare un modello basato sul consumismo, sullo spreco, sull’idea 
di dominio della natura, su un paradigma fatto di certezze e presunzione. 
Un modello socioeconomico che provoca ineguaglianze sociali, conflitti, 
distruzione del pianeta. 

La rivista, il sito Internet (prossimamente tutto nuovo, ci stiamo 
lavorando), il recente congresso mondiale da noi organizzato a Torino, le molte 
reti e le molte iniziative che promuoviamo, i rapporti di cooperazione con chi 
fa educazione ambientale e formazione nei Paesi in via di sviluppo sono gli 
strumenti con cui cerchiamo di rafforzare la comunità italiana e internazionale 
di ricerca e di pratica in educazione ambientale e di rinnovare il quadro etico, 
epistemologico, culturale dell’educazione in generale. 

Dal 5 per mille, come si diceva, verranno probabilmente poche briciole. 
Ma importanti per chi, come noi, deve portare avanti un discorso così difficile 
e solitario, fatto di educazione e di ambiente, due temi fondamentali, ma 
sacrificati sull’altare del PIL e della “crescita”. 
 


