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Il tema “produzione e consumo sostenibili” (SCP, dall’acronimo inglese) è affrontato a livello 

internazionale con il “processo di Marrakech”, avviato nel corso del primo incontro internazionale 

svoltosi nella città marocchina in seguito alle raccomandazioni del summit di Johannesburg del 

2002, coinvolgendo governi, organizzazioni internazionali e società civile per avviare un 

“programma decennale di attività e iniziative volte a promuovere modelli di produzione e consumo 

sostenibili” (Piano di Implementazione di Johannesburg, cap. 3). Il processo è coordinato dal 

Dipartimento delle Nazioni Unite per gli Affari Economici e Sociali (UNDESA) e dal Programma 

per l’Ambiente delle Nazioni Unite (UNEP), prevede incontri biennali e l’uso di task force 

tematiche quale strumento operativo (a oggi vi sono sette TF) per affrontare i numerosi aspetti 

legati al macrotema SCP.  

 

Sette temi 
Le TF sono: stili di vita sostenibili (Svezia), prodotti sostenibili (Regno Unito), cooperazione con 

l’Africa (Germania), acquisti sostenibili (Svizzera), edilizia e costruzioni sostenibili (Finlandia), 

turismo sostenibile (Francia). L’Italia ha partecipato ai primi due incontri internazionali di esperti in 

materia di produzione e consumo sostenibile e ha assicurato un supporto finanziario all’UNDESA 

per favorire la partecipazione di rappresentanti provenienti dai paesi in via di sviluppo. Il Ministero 

dell’Ambiente, in occasione della quattordicesima sessione della Commissione ONU per lo 

sviluppo sostenibile ha avviato la creazione di una task force internazionale sull’educazione al 

consumo sostenibile (New York, maggio 2006).  

La TF, attraverso la raccolta di buone pratiche nel campo dell’educazione al consumo sostenibile, 

mira a fornire una migliore visione delle attività da sostenere e a stilare delle linee guida per 

l’introduzione del consumo sostenibile nei curricula scolastici, a condividere la metodologia 

ricerca-azione nei progetti educativi, a fornire una lista di criteri per la valutazione ed il 

monitoraggio delle iniziative in ambito educativo. I risultati della TF potranno inoltre contribuire 

alla stesura del Piano d’Azione per l’SCP della Commissione europea. 

I lavori sono stati aperti dal ministro dell’Ambiente Alfonso Pecoraro Scanio, con il saluto del 

presidente della regione Liguria Claudio Burlando e del sindaco di Genova Giuseppe Pericu. 

L’incontro ha visto la partecipazione, fra gli altri, di Laura Marchetti, Sottosegretaria di Stato al 

Ministero dell’ambiente con delega all’educazione ambientale, Edgar Gonzales Gaudiano 

(Universidad Autonoma de Mexico), Marcos Antonio Reigota (coordinatore brasiliano dell’ANPED 

- Associaçao Nacional de Pesquisa em Educaçao), Mauro Ceruti (Università di Bergamo), 

Gianfranco Bologna, direttore scientifico WWF Italia.  

I circa centoventi esperti si sono divisi in otto gruppi di lavoro (dai quali sono emerse relazioni 

finali che verranno pubblicate negli atti): 

1) Processi di apprendimento formale per la promozione del consumo sostenibile: la 

discussione all’interno del gruppo di lavoro si è focalizzata sull’identificazione dei nessi tra 

educazione al consumo sostenibile e UN-DESS (decennio dell’educazione allo sviluppo 

sostenibile delle Nazioni Unite) come riferimento per la definizione di azioni, a livello 

regionale o nazionale, per affrontare le sfide-chiave (sul piano istituzionale, culturale, 

organizzativo, ecc.) e presentare esperienze riuscite e replicabili. 



2) Il contributo del capitale sociale al consumo e produzione sostenibile: l’analisi delle 

norme comportamentali, dei valori, del contesto socio-culturale, dell’idea di società, delle 

reti di relazione, della moda e delle sollecitazioni dei media, dovrebbe offrire riferimenti 

utili per costruire il capitale sociale necessario a un’educazione al consumo sostenibile. 

3) Imprese virtuose: il ruolo e il coinvolgimento del settore privato nel consumo e 
produzione sostenibili: i modelli di consumo e produzione sostenibile richiedono nuovi 

principi base dell’economia, considerando principi come quelli secondo cui “chi inquina 

paga” e “fissare il prezzo giusto”. In considerazione dell’approccio “domanda-offerta”, si è 

discusso su come educazione e formazione possano contribuire a creare un nuovo ruolo 

nella promozione del consumo e della produzione sostenibili. 

4) Bisogni formativi: obiettivi e contenuti per l’introduzione del consumo e produzione 
sostenibile nei curricula: si avverte una forte necessità di adattare i curricula alle nuove 

sfide della complessità. La ricerca di metodologie didattiche e di apprendimento 

nell’istruzione secondaria e la formazione dei dirigenti scolastici, degli insegnanti e dei loro 

formatori, costituiscono priorità da affrontare con urgenza. Si è così affrontato il tema su 

quale sia l’approccio necessario per facilitare l’introduzione del consumo e produzione 

sostenibile nei curricula. 

5) Insegnare e apprendere per un consumo e produzione sostenibili: metodologie, 
strumenti didattici e formazione degli insegnanti: esiste una forte richiesta di formazione 

degli insegnanti e di strumenti in sostegno dei processi di apprendimento. Un’analisi delle 

esperienze esistenti potrebbe offrire utili suggerimenti per la revisione o la ricerca delle 

migliori soluzioni per le azioni future. 

6) Indicatori e criteri per la certificazione di qualità, iniziative di monitoraggio e 
valutazione dell’educazione al consumo sostenibile: il monitoraggio dell’introduzione del 

“consumo sostenibile” nei curricula, mira non solo a misurarne i progressi, ma anche ad 

identificarne le procedure di controllo della qualità. Si è cercato di capire quali strumenti e 

criteri devono essere utilizzati per descrivere e certificare gli obiettivi raggiunti. 

7) Costruire esperienze sui patrimoni naturali e culturali locali in un contesto 
globalizzato: non c’è un’unica soluzione per ogni contesto. Il patrimonio naturale locale, le 

diverse tradizioni culturali  offrono, all’interno di contesti specifici, possibili soluzioni per 

indicare comportamenti di consumo sostenibile e modalità di cambiamento di abitudini. La 

valutazione del gruppo si è concentrata sulla possibilità che ha l’educazione di far tesoro e 

promuovere queste esperienze, evitando l’imposizione di modelli di sviluppo e il ripetersi 

degli stessi errori. 

8) La regione del Mediterraneo: iniziative e prospettive future: la regione del Mediterraneo 

è caratterizzata da un passato durante il quale sono state costruite culture comuni, basate sul 

dialogo e lo scambio. Queste rappresentano una ricchezza da condividere, proteggere e 

valorizzare. Perciò si è studiato il contributo che le attività della TF possono offrire per 

promuovere sinergie con le iniziative dell’ESD (educazione allo sviluppo sostenibile) e 

MSSD (strategie del Mediterraneo per lo sviluppo sostenibile) nella regione del 

Mediterraneo e creare connessioni al di fuori dell’area, nonché il modo in cui il patrimonio 

storico-culturale del Mediterraneo può essere significativo rispetto all’educazione al 

consumo sostenibile per altre aree del mondo. 

 

Nel prossimo numero pubblicheremo il documento finale. 

 

 

 

 

 

 



 

 

BOX 
 

Il dibattito nei gruppi di lavoro 

M.S. 

 

La discussione negli otto gruppi di lavoro ha messo in luce i nodi 

principali di un’educazione al consumo sostenibile come componente 

essenziale dell’educazione allo sviluppo sostenibile e come tema 

che apre connessioni a tutto campo, nodi che sono culturali e 

politici. Una sfida non facile, a causa della complessità 

dell’argomento in termini di differenza di situazioni, di ruolo 

della società civile, di funzioni e peso delle amministrazioni 

locali, ecc. 

Non si tratta, infatti, solo di “consumare meglio”, ma anche, per 

la consistente parte dell’umanità che consuma troppo, di 

“consumare meno” e ciò richiede un radicale cambiamento di 

paradigma. E questo cambiamento riguarda le imprese, che devono 

cambiare natura, spostando il baricentro verso la produzione di 

beni ad impatto zero e l’offerta di servizi, riguarda la scuola, 

che anziché riprodurre l’esistente deve farsi laboratorio di 

pensiero critico, riguarda i decisori, che devono essere anch’essi 

“educati” a farsi carico di processi “dall’alto” (ma che sono in 

genere orientati invece su modelli basati sul “più consumo” e su 

un’idea quantitativa di benessere) e porsi il problema dell’equità 

(perché se è vero che c’è chi consuma troppo c’è una maggioranza 

che non consuma), riguarda i cittadini, che possono promuovere 

importanti processi dal basso. 

I curricoli, è stato osservato, dovranno fornire competenze 

generali e competenze specifiche, di tipo locale e globale e con 

un forte taglio interdisciplinare. Sono stati sottolineati, da un 

lato, l’importanza della formazione degli insegnanti e, 

dall’altro, la necessità di strumenti e materiali didattici nuovi 

e aggiornati, che nascano dal lavoro comune di esperti 

internazionali e locali e utilizzino anche le tecnologie 

informatiche. Un suggerimento è stato di puntare su elementi 

motivanti (come la vita comunitaria, l’alimentazione, lo sport) e 

sull’appetibilità di nuovi stili di vita eco-sostenibili. Quanto 

ai risultati, si misureranno più in termini collettivi e di 

cambiamento educativo che in termini quantitativi e di consumi del 

singolo. 

Una chiave dell’educazione al consumo sostenibile sta nel 

rafforzamento del “capitale sociale” (ovvero le conoscenze e la 

partecipazione della collettività) e in una società capace di 

innovatività e creatività. Il consumo “sostenibile”, è stato 

detto, è tra l’altro anche “senso del luogo”, ritrovare insieme le 

radici culturali e i cibi locali, considerare la specificità e la 

storia di ogni contesto, rendere la comunità più capace di 

riprogettarsi e di sentirsi responsabile dei modelli 

socioeconomici adottati. 

 


