
In Italia si comincia con l'energia  

A novembre una “settimana nazionale” organizzata dalla Commissione italiana Unesco  
 
 
In Italia la campagna nazionale per il Decennio ha preso formale avvio a maggio del 2005, quando 
la Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco ha organizzato un primo incontro con i principali 
attori, istituzionali e non, di questo variegato scenario (Ministeri, Regioni, Agenzie ambientali, 
associazioni, rappresentanti di categoria, enti di ricerca, reti di scuole, ONG..). È emerso forte, da 
tale presa iniziale di contatto, il proposito di creare una piattaforma comune di riflessione e azione, 
di mettere insieme le esperienze e comprendere le possibili convergenze. Ha preso così vita, sotto 
l’egida della CNI Unesco, il Comitato nazionale per il Decennio dell’Educazione allo Sviluppo 
Sostenibile, una sorta di grande alleanza per la cultura della sostenibilità in Italia, cui fanno parte, 
ad oggi, oltre 100 tra istituzioni, enti e organizzazioni. I vari soggetti coinvolti hanno, come primo 
passo, contribuito ad elaborare il documento guida della campagna italiana per il Decennio, 
l’Impegno comune di persone e organizzazioni per il Decennio dell’Educazione allo Sviluppo 
Sostenibile (consultabile sul sito http://www.unesco.it/dess/dess.htm), che hanno poi sottoscritto 
divenendo così partner ufficiali della campagna stessa. Alla fine del 2005 il programma è stato 
presentato al Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, che ne ha fortemente incoraggiato 
la diffusione.  
L’impegno comune prevede che le attività connesse al Decennio trovino il proprio momento 
culminante in una manifestazione centrale annuale, dedicata ogni anno ad una diversa tematica.  
Pertanto il Comitato nazionale per il Decennio, nel suo primo incontro del 24 maggio scorso, ha 
avallato la proposta della Commissione Italiana Unesco di indire per quest’anno la Settimana 
nazionale dell’Educazione all’Energia Sostenibile.  
La scelta del tema è ovvia: non c’è argomento che meglio indichi che la strada della sostenibilità è 
l’unica perseguibile e dove più sia evidente la stretta connessione che lega le problematiche 
ambientali, sociali ed economiche ricomprese nel concetto di sviluppo sostenibile.  
La manifestazione, che si terrà dal 6 al 12 novembre 2006, vedrà molteplici azioni distribuite 
sull’intero territorio nazionale, rivolte a sensibilizzare i cittadini verso l’uso efficiente dell’energia e 
le fonti rinnovabili. Il programma della manifestazione prevede che siano gli attori impegnati a 
vario livello nell’educazione alla sostenibilità a proporre e realizzare iniziative sul territorio.  
Ognuno agirà secondo le sue specificità e capacità: si potrà andare dall’allestimento di punti 
informativi a percorsi educativi, soprattutto nelle scuole, fino al teatro di strada, momenti di svago e 
altri eventi vari.  
L’intera manifestazione si svolgerà sotto l’egida della CNI l’Unesco, che provvederà a valorizzare e 
divulgare l’insieme delle iniziative proposte, oltre che a organizzare a Roma una conferenza 
centrale sul tema dell’Energia Sostenibile, con la partecipazione del governo, delle parti sociali, 
delle imprese, delle associazioni e degli altri principali componenti di questa grande coalizione per 
la “cultura sostenibile”.  
La settimana di novembre sarà dunque il primo banco di prova di un approccio, quello suggerito 
dall’Unesco e seguito con determinazione dalla Commissione Italiana, del tutto aperto e partecipato.  
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