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Tema/ Educazione e consumo sostenibile 

 

 

Modelli di consumo 

 
Andrea Innamorati 

 
"Per raggiungere uno sviluppo mondiale sostenibile sono indispensabili dei cambiamenti 

fondamentali nei modi in cui le società producono e consumano. […] 

I governi, le istituzioni internazionali coinvolte, il settore privato e tutti i gruppi principali 

dovrebbero svolgere un ruolo attivo nell’ […] incoraggiare e promuovere lo sviluppo di un quadro 

decennale di programmi a sostegno di iniziative regionali e nazionali per accelerare il passaggio a 

modelli di produzione e di consumo sostenibili, per promuovere lo sviluppo economico e sociale 

entro la capacità di carico degli ecosistemi, considerando e ove appropriato svincolando la 

crescita economica dal degrado ambientale attraverso il miglioramento dell’efficienza, la 

sostenibilità nell’uso delle risorse e nei processi produttivi e la riduzione del degrado delle risorse, 

dell’inquinamento e dei rifiuti. Tutti i paesi devono attivarsi, e per primi i paesi sviluppati, tenendo 

in considerazione le necessità di sviluppo e le capacità dei paesi in via di sviluppo, attraverso la 

mobilitazione di ogni fonte di assistenza finanziaria, tecnica e generatrice di capacità per i paesi in 

via di sviluppo.”
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La società dei consumi e i suoi effetti sui sistemi naturali e sui sistemi sociali del mondo 

rappresenta un tema centrale per il presente e il futuro del nostro pianeta. Nel contesto economico 

globale degli ultimi decenni, il fenomeno del consumismo ha subito una trasformazione 

esponenziale, correlata alla globalizzazione del commercio mondiale e all’assunzione del consumo 

quale nuovo modello culturale di riferimento che trapassa i confini nazionali. Ciò può rappresentare 

una minaccia non solo per l’equilibrio ambientale mondiale ma anche per la varietà e la ricchezza di 

conoscenze e tradizioni locali, da tutelare quale patrimonio su cui investire e costruire possibili 

modelli di riferimento culturali alternativi.  

Non è un caso che le maggiori conferenze internazionali dell’Organizzazione delle Nazioni Unite 

(ONU), “Ambiente e Sviluppo” di Rio de Janeiro (1992) e il Vertice Mondiale sullo Sviluppo 

Sostenibile di Johannesburg (Rio+10, 2002) abbiano dedicato ampio spazio a un tema centrale per 

la promozione della sostenibilità quale quello relativo ai modelli di produzione e consumo 

sostenibili. 

A partire dal documento dell’Agenda 21, sino al Piano di Attuazione di Johannesburg, sono state 

delineate proposte specifiche in merito, concordate dalle delegazioni governative dei paesi di tutto il 

mondo, con l’obiettivo di integrare il tema della produzione e del consumo sostenibile nelle 

politiche di sostenibilità nazionali e regionali.  

Dal Vertice Mondiale di Johannesburg, a tal fine, è emersa la necessità di predisporre lo sviluppo di 

un quadro decennale di programmi teso alla promozione di modelli di produzione e consumo 

sostenibili, che è stata recepita attraverso l’istituzione del processo di Marrakech. Il coordinamento 

a livello internazionale del processo è stato affidato al Programma ONU per l’Ambiente (UNEP) e 

al Dipartimento ONU per gli Affari Economici e Sociali (UNDESA) che hanno sviluppato un 

sistema di paesi leader e task force con l’obiettivo di focalizzare l’attenzione su specifiche aree 

tematiche. 

In questo contesto, l’Italia presiede una task force internazionale sull’educazione al consumo 

sostenibile al fine di valorizzare le esperienze nazionali e regionali e creare appropriate sinergie tra i 

diversi processi relativi alla sostenibilità e all’educazione. 
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L’obiettivo prioritario della TF è incentrato sul ruolo che i processi educativi formali hanno nel 

costruire conoscenze, competenze e consapevolezza essenziali per fornire agli individui e ai gruppi 

sociali le capacità necessarie per essere i protagonisti del cambiamento. 

 

Classi di consumo 
Oggi, facendo riferimento ai diversi stili di consumo, si può distinguere la popolazione mondiale in 

tre diverse “macroclassi” sociali: i “grandi consumatori” (un quinto della popolazione mondiale) 

che abitano nei paesi con maggiori livelli di reddito procapite, e, da soli, assorbono oltre 86%
2
 delle 

spese relative ai consumi; i “poveri” o gli “esclusi dal consumo” (un quinto della popolazione 

mondiale) che non raggiungono 1%
3
 delle spese relative ai consumi; infine, la classe media (tre 

quinti della popolazione mondiale) che ha accesso ai bisogni primari, ma rimane ancora nel “limbo 

del consumismo” avendo come punto di punto di riferimento gli stili di consumo dei “grandi 

consumatori”.  

In questa prospettiva, il contributo della TF verso lo sviluppo e il rafforzamento dei modelli di 

produzione e consumo sostenibili si basa sulla promozione dell’educazione quale strumento di 

attuazione e come misura di accompagnamento in una prospettiva di breve e di lungo termine. Il 

cambiamento delle abitudini comportamentali, infatti, richiede lo sviluppo di modelli culturali di 

riferimento e, allo stesso modo, la definizione di misure, più immediate, di accompagnamento alle 

strategie di settore. 

Al fine di favorire un cambiamento significativo riguardo ai modelli di riferimento è necessario 

focalizzarsi sulla riduzione del divario esistente e agire considerando entrambe le prospettive, con 

l’obiettivo, da una parte, di ridurre e riorientare i modelli di consumo dei “grandi consumatori” e, 

dall’altra, di sostenere e indirizzare i modelli di consumo, rispettivamente, degli “esclusi” e della 

“classe media”, cercando soluzioni appropriate sulla base degli specifici patrimoni culturali, naturali 

e sociali locali. 

L’educazione e la formazione rappresentano uno strumento essenziale con il quale “fare leva” per 

favorire il necessario cambiamento di attitudini, di comportamenti, lo sviluppo di conoscenze e di 

nuovi approcci e la definizione di soluzioni individuali e di gruppo. 

Affrontare efficacemente i modelli attuali di consumo prevede interventi che considerano 

simultaneamente diversi livelli: culturale, sociale, ambientale e economico. Il cambiamento verso 

nuovi modelli di produzione e consumo richiede, pertanto, un approccio multi-livello che integra le 

iniziative esistenti mirate al concetto di “consumo efficiente” – uso sostenibile delle risorse naturali, 

eco-efficienza nel comparto produttivo e dei trasporti, riduzione dei rifiuti attraverso il riciclo e il 

riutilizzo dei materiali, politiche integrate di prodotto, ecc. – in una prospettiva più ampia che 

conduce non solo ad una gestione sostenibile delle risorse naturali ma ad una vera e propria tutela 

delle risorse stesse perseguibile solamente attraverso una significativa riduzione dei consumi. 

Per ridurre i modelli attuali di consumo, vi è la necessità di conferire maggiore potere alle persone, 

fornendo accesso a informazioni e conoscenze appropriate, una maggiore consapevolezza e capacità 

critica, promuovendo un cambiamento nella mentalità degli individui e dei gruppi sociali, per 

permettere loro di essere gli attori principali del cambiamento verso la sostenibilità. Tali 

cambiamenti sociali e culturali possono essere stimolati e sostenuti mostrando i rischi degli scenari 

attuali e le tendenze connesse al mantenimento del “business as usual”, con le prospettive che 

possono scaturire da nuovi modelli di produzione e consumo sostenibili. 

La complessità dell’argomento invita ad adottare un approccio metadisciplinare che possa orientare 

la ricerca di metodologie appropriate di apprendimento e insegnamento così come lo sviluppo di 

tecnologie e di materiali didattici partendo dall’introduzione dei concetti di produzione e consumo 

sostenibile nei curricula a tutti i livelli di processo di apprendimento formale, sino ai corsi di 

formazione, in una prospettiva di apprendimento lungo tutto l’arco della vita, che sia accessibile a 

tutti. 
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Solamente in questo modo la creazione di conoscenze e competenze appropriate può fornire 

adeguate capacità ed appropriate qualità professionali per reagire alle sfide della sostenibilità. 

 

 

 

BOX 

La Task Force italiana 

Tenendo conto dell'esperienza che l'Italia ha maturato rispetto all’educazione come strumento 

chiave nella promozione dello sviluppo sostenibile, il Ministero dell'Ambiente della Tutela del  

Territorio e del Mare ha lanciato una task force internazionale sull’educazione al consumo 

sostenibile che sosterrà il quadro decennale di programmi nel campo dell’educazione. La Task 

Force italiana contribuirà al Processo di Marrakech attraverso iniziative e attività sia a livello 

nazionale che internazionale collaborando con le altre task force, in particolare con quella svedese 

sugli “stili di vita sostenibili”, i cui contenuti sono complementari alla TF italiana nel campo 

dell’educazione.  

 

Obiettivo generale 
L'obiettivo generale della Task Force sull’educazione al consumo sostenibile è quello di favorire 

l'introduzione dei temi sulla produzione e consumo sostenibili nei programmi scolastici, senza 

trascurare il collegamento con l’educazione non formale ed informale. In questa prospettiva, il 

lavoro della TF si pone l’obiettivo di realizzare le seguenti attività:  

 

• creazione di collegamenti e sinergie fra le attività della TF e le iniziative a livello nazionale, 

e internazionale sotto il concetto di Educazione per tutti come processo di apprendimento 

per tutto il corso della vita; 

• raccolta di buone pratiche sull’educazione al consumo sostenibile;  

• studio sul tema dell’educazione e le interconnessioni e interdipendenze con i modelli di 

consumo;  

• creazione di un documento di visione sulle priorità politiche e sulle pratiche future basate 

sulle esperienze più riuscite; 

• redazione di linee guida per integrare differenti processi, per introdurre il consumo 

sostenibile nei programmi scolastici a tutti i livelli, per favorire l’applicazione della 

metodologia ricerca-azione nella progettazione di attività educative; 

• elaborazione di una lista di indicatori e criteri di qualità per la valutazione e il monitoraggio 

delle iniziative; 

• elaborazione di un rapporto sui progetti (ad esempio azioni di didattica integrata) e sulle 

iniziative nel campo dell’educazione al consumo sostenibile avviate nell’ambito delle 

attività della TF; 

• elaborazione di un rapporto sulle attività di outreach della TF (Tavola rotonda dei Paesi 

africani, latino americani, tavola rotonda cinese, CARICOM, UNEP/MAP MSSD) e sul 

coinvolgimento di altri Paesi, con particolare riferimento ai Paesi in via di sviluppo. 

 

  

Regione del mediterraneo 
Un’attenzione particolare della TF è rivolta alla regione del Mediterraneo dove l'Italia è attivamente 

coinvolta nella promozione di programmi di collaborazione e cooperazione, contribuendo alla 

stesura della Strategia Mediterranea per lo Sviluppo Sostenibile. I paesi e le organizzazioni 
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internazionali di aree geografiche differenti sono invitati a partecipare alla task force per diffondere 

le informazioni e le competenze acquisite, facendosi promotori di iniziative sull’educazione al 

consumo sostenibile. 

 

 

Sitografia 
 
www.minambiente.it 

www.uneptie.org/pc/sustain  

www.un.org/esa/desa 


