
Tema/educazione ai consumi 

 
Modelli sostenibili di organizzazione materiale e relazione, formazione dei docenti e dei dirigenti 

scolastici, uscita dall’autoreferenzialità del POF, dialogo tra docenti, alunni e le loro famiglie, 

attenzione al locale e al territorio, queste le principali condizioni per promuovere il consumo 

sostenibile e responsabile nella e attraverso la scuola 
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Com’è noto, il consumo non ha un valore meramente strumentale, ma riveste per ciascuno di noi un 
significato ben più profondo, che rimanda a processi di costruzione dell’identità individuale e 
sociale: oggetto di studio di scienze diverse, esso non viene indagato solo nei suoi aspetti materiali e 
quantitativi, ma se ne scrutano le complesse valenze comunicative legate al valore simbolico che, in 
ogni cultura, gli oggetti e le azioni ad essi connesse (desiderare, scegliere, comperare, inventare, 
costruire, scambiare, rifiutare, usare, possedere, mostrare, logorare, scartare, eliminare, recuperare, 
condividere, rubare, restituire) vengono via via ad assumere. Il consumo, dunque, testimonia 
concretamente i connotati di una cultura e, in quanto tale, accompagna la storia dell’umanità.  
Oggi preoccupa, per un verso, l’entità e la qualità del fenomeno in sé, che mostra modalità di 

produzione economica del tutto insostenibili rispetto agli ecosistemi su cui esse gravano, profondi e 
iniqui squilibri nell’accesso alle risorse tra nord e sud del mondo, conseguenze catastrofiche in 
termini di degrado non solo ambientale, drammatici conflitti per il controllo delle risorse; per 
l’altro, una sua caratteristica, peculiare della cultura occidentale: l’inappagabile aspirazione alla 

novità che – alimentata nell’immaginario individuale e collettivo da messaggi e pressioni sempre 
più forti – spinge i soggetti a cercare continuamente nuovi “oggetti”, il cui possesso genera 
soddisfazioni fugaci, prontamente soppiantate da nuovi desideri. 
Si rende perciò necessaria una riflessione non soltanto descrittiva e interpretativa, ma pedagogica ed 
etica, stanti le profonde e complesse implicazioni del fenomeno nella costruzione dell’identità e 

dell’autonomia del soggetto, in vista dell’acquisizione di appropriate competenze relative alla 
consapevolezza e alla responsabilità nelle scelte, sia in termini di accesso all’informazione (diritti e 
doveri del consumatore), sia di motivazioni e di valori.  
Per implementare il Processo di Marrakech (2003), volto a modificare i modelli di consumo e 
produzione non sostenibili, sono state create Task force tematiche, una della quali – quella 
sull’educazione al consumo sostenibile – è coordinata dall’Italia e si è riunita recentemente a 
Genova (16-17 aprile 2007).  
In questo contributo, gli scriventi elaborano sinteticamente alcuni contenuti emersi dai work group 
relativi all’implementazione dell’educazione al consumo sostenibile nei sistemi educativi formali. 
 

Co-costruire il cambiamento  
 
È evidente che le questioni in gioco richiedono di non limitarsi ad aggiustamenti o integrazioni dei 
curricoli relativi ai diversi gradi di scolarità, in quanto sono in discussione i valori che orientano la 
nostra stessa esistenza in termini di sostenibilità. È altrettanto evidente che diversi possono essere i 
modi di affrontare il problema in termini pedagogici: da posizioni più caute, inclini ad “accettare” la 
logica del consumo per orientarla alla sostenibilità – ovvero ad un consumo “politicamente 
corretto”, ispirato alla riduzione, al riutilizzo, al riciclo, al rispetto delle risorse – a posizioni più 



radicali, tese a “sfidare” la logica del consumo, privilegiando un approccio demistificatorio e 
“inattuale”. La questione non è certamente decidibile in astratto o dall’alto, ma implica il 
coinvolgimento reale di tutti gli attori interessati al cambiamento. 
Promuovere un consumo sostenibile nella e attraverso la scuola richiede la creazione di numerose e 
ricorsive occasioni di confronto e dialogo: in primis tra i docenti, gli alunni e le loro famiglie, 
nell’esplicitazione, negoziazione e condivisione dei valori che ispirano e orientano l’azione 
educativa e gli stili di vita dei soggetti medesimi, in modo che i percorsi si radichino per quanto 
possibile in un humus comune e i contenuti, più che impartiti, siano costruiti e testimoniati. Per far 
questo occorre scoprire insieme quali siano i vissuti, i desideri, i saperi, i bisogni (espressi e non), 
che ispirano le scelte quotidiane, punto di partenza per costruire insieme appropriati processi di 
cambiamento.  
In tal modo sarà possibile ipotizzare percorsi sul consumo come una forma di educazione alla 

libertà, che consentano al soggetto di divenire consapevole delle storie e della vita di ciò che 
utilizza, e responsabile, cioè capace di rispondere delle sue scelte. 

 
Una pluralità di attori 
 
La società attuale, afferma Bauman, è caratterizzata dal consumo smodato e tende alla 
disgregazione dei gruppi sociali poiché il consumo, anche quando avviene in compagnia, è 
un’attività solitaria: stimola legami superficiali e occasionali che durano solamente il tempo in cui si 
verifica tale azione.  
Dalle diverse analisi sociologiche emerge la consapevolezza che una società di (apparentemente) 
eguali nei consumi esercita sulle persone una pressione psicologica enorme. Gli individui, per 
esempio attraverso la pubblicità, sono persuasi dell’autenticità di bisogni che, in realtà, si rivelano 
inautentici1.  
Del resto, la vita del consumatore non si riduce all’acquisto e al possesso di qualche cosa ma si 
caratterizza per il fatto di essere in continuo movimento; la cultura consumistica, infatti, associa il 
consumatore soddisfatto nei suoi bisogni alla stagnazione economica2 e giudica i propri membri 
sulla base del loro potere di acquisto: basti pensare a quanti ricorrono a debiti e mutui pur di 
comprare oggetti che rappresentano uno status symbol in grado di assegnare appartenenza e 
identificazione.  
Oltre a essere l’anello di congiunzione tra identità personale, integrazione sociale e sistema 
economico o produttivo, i consumi sono un punto di vista interessante attraverso il quale osservare e 
interpretare le tendenze e i cambiamenti in atto nel nostro contesto sociale3.  
Viene da chiedersi, a questo punto, quale possa essere la strada da percorrere per destrutturare 
questo paradigma che ha trasformato in scambi utilitaristici anche le relazioni umane. La vita delle 
famiglie, segnata dai ritmi frenetici dell’attuale società, lascia tempi sempre più stretti per le 
relazioni tra genitori e figli, tra parenti e amici e tra i soggetti e il territorio: relazioni che, invece, 
richiedono tempo e costituiscono una parte essenziale e irrinunciabile della condizione umana. 
Com’è possibile cambiare stili di vita?  
L’attenzione al locale e al territorio, come modalità di trasformazione dei sistemi di mercato 
imperanti, la valorizzazione delle differenze e dell’essere rispetto all’omologazione e all’avere può 
rappresentare una possibilità per superare il paradigma consumistico; anche perché, in una logica 
sistemica, ogni elemento, sebbene piccolo, è in relazione con gli altri, provoca cambiamenti ed ha la 
possibilità di riorganizzare il sistema stesso.  
 

                                                
1 Cfr. G. Bianchi, R. Salvi, voce “Consumo”, in F. Demarchi, A. Ellena,B. Cattarinussi (a cura di), Nuovo dizionario di 

sociologia, Edizioni Paoline, Cinisello Balsamo, 1997. 
2 Z. Bauman, Homo consumens, Erickson, Trento, 2007, p.24. 
3 L. Bianco, Coscienza di sé e presa di coscienza del mondo, “Quaderni di Animazione sociale”, Abilitarsi a stili di vita 

sostenibili, Gruppo Abele, Torino, 2006. 



Quali conoscenze, attitudini, competenze promuovere? 
 
La scuola, a tutti i livelli, come sappiamo, non sempre riesce a (o vuole) fornire agli studenti gli 
strumenti per l’elaborazione critica degli stereotipi sociali indotti dai media; si crea quindi un gap 
tra l’esigenza di costruire una cittadinanza consapevole e l’incapacità del sistema scolastico ad 
assolvere a questo ruolo. Come ipotizzare, quindi, criteri per orientare la creazione di percorsi di 
educazione ai consumi differenziati per i tre ordini di scuola? 
Una soluzione può essere quella di offrire agli insegnanti buone pratiche e proposte esemplificative 
che offrano lo spunto per l’auspicata trasformazione: ma se ciò dovesse essere assunto in senso 
applicativo sarebbe controproducente, perché si chiede agli insegnanti e soprattutto agli studenti di 
essere protagonisti del processo educativo, non meri “esecutori”. 
A questo punto è d’obbligo sollevare un’altra questione: quale formazione, iniziale e in itinere, 
proporre agli insegnanti per affrontare il tema della sostenibilità nei curricoli scolastici? Come 
sappiamo, oltre a un’acquisizione della conoscenza esplicita, c’è anche un apprendimento implicito, 
ancor più significativo, e le risposte che un insegnante o un genitore danno al proprio studente o 
figlio, il loro stesso stile di vita, la conversazione con i coetanei a scuola e i modelli che vengono 
offerti loro sono ben più incisivi di ogni forma di “istruzione”. 
In questo senso sarà opportuno riflettere anche sui modelli di sostenibilità proposti dalle nostre 
istituzioni educative: non solo per quanto riguarda l’organizzazione materiale (ad esempio la scelta 
delle merendine ai distributori automatici, il cibo e le bevande in mensa, gli sprechi energetici…), 
ma anche per quanto riguarda la qualità delle relazioni presenti all’interno degli istituti, sulla natura 
delle stesse, oltre che sulle sinergie attivate per diffondere la cultura dell’educazione a diverse 
modalità di consumo.  
 
Quali partnership implementare? 
 
Ci pare chiaro che, nel contesto di un consumo sostenibile, la promozione di percorsi di 
cambiamento nella scuola non può rimanere confinata nell’autoreferenzialità che spesso pervade il 
POF di molti istituti scolastici o dei curricoli universitari. In una scuola che voglia essere una 
comunità di ricerca e sappia costruire modelli collaborativi di modi di fare e sapere4, diviene 
necessario realizzare occasioni per condividere conoscenze e abilità con i soggetti del territorio, in 
modo da costruire competenze ancorate alla cultura locale ma pronte a confrontarsi a livello globale 
per affrontare la sfida della ricerca di nuovi stili di vita. Occorre perciò rivitalizzare le sinergie con 
la formazione universitaria, tesaurizzare il capitale di pratiche del settore non formale (educatori, 
associazioni, Terzo Settore) e del mondo delle professioni, mettere in connessione saperi per loro 
natura diversi ma che possono divenire complementari e reciprocamente alimentarsi nel costruire 
reti improntate all’etica della comprensione

5. 
Ci sembra che l’Università ricopra un ruolo particolare in questo quadro, essendo soggetto 
comprimario del sistema educativo nazionale (riguardo alla formazione sia dei giovani sia dei 
formatori, dei docenti e degli educatori) ma anche luogo ove reperire competenze di alto livello, a 
supporto dei processi formativi delle nuove generazioni. È quindi un ruolo duplice, che si articola 
nella costruzione di conoscenze ed abilità che andranno a costituire la cultura dei futuri cittadini, e 
nella formazione di coloro ai quali è affidata l’orchestrazione e lo stimolo ad un apprendimento 
basato sullo scambio reciproco6; plurima appare quindi la responsabilità dell’Università nel contesto 
della promozione di percorsi di cambiamento verso uno sviluppo sostenibile7. 

                                                
4 Cfr. J. Bruner, La cultura dell’educazione. Feltrinelli, Milano 1997. 
5 Cfr. E. Morin, I sette saperi necessari all’educazione del futuro, Raffaello Cortina, Milano 2001. 
6 Cfr. J. Bruner, op. cit. 
7 Cfr. W. Fornasa e M. Salomone (a cura di), Formazione e sostenibilità. Responsabilità sociale e culturale 

dell’università, Franco Angeli, Milano 2007. 



Naturalmente il discorso non si esaurisce considerando le sole risorse umane, ma comprende anche 
la riflessione sulle risorse materiali, strumentali ed economiche che devono essere messe in gioco 
dai vari soggetti della rete in un’ottica di cooperazione e di valorizzazione delle competenze 
specifiche di ciascuno, come Sterling8 suggerisce, a partire innanzitutto dai dirigenti scolastici. 
Entra quindi nel gioco, e non potrebbe essere altrimenti, anche la parte politica, che ha il compito di 
determinare le linee d’azione per il vivere comune. La presenza di questa parte nella rete di rapporti 
che deve sostenere e promuovere i percorsi di cambiamento intrapresi nella scuola spesso si è 
dimostrata problematica, forse perché scarsi sono stati gli sforzi educativi e formativi finora rivolti 
ai soggetti politici ed amministrativi per inserire in procedure, prassi e deliberazioni la cultura della 
sostenibilità e della partecipazione che, sola, può completare il percorso educativo nella scuola e 
che ci sembra essere uno degli strumenti primari per costruire alternative reali al modello di 
consumo attuale e insostenibile9. 
 
 

                                                
8 Cfr. S. Sterling, Educazione sostenibile, Anima Mundi, Cesena, 2006. 
9 Cfr. M. Salomone, Tra sfida culturale e responsabilità sociale. L’Università di fronte al nuovo concetto di educazione 

ambientale, in W. Fornasa e M. Salomone (a cura di), Formazione e sostenibilità, cit., pp. 37-50. 
 
 
 
 


