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Tema/educazione ai consumi 

 

I modelli non sostenibili di consumo sono sotto gli occhi di tutti. Vanno di pari passo 

con il ruolo dei mezzi di comunicazione di massa nel convogliare le preferenze dei 

cittadini verso il consumismo con le conseguenze che questo comporta in termini di 

degrado ambientale globale. 

Cosa abbiamo appreso sul tema del consumo sostenibile e quale contributo una 

educazione ambientale critica può offrire per cambiare la situazione e invertire le 

tendenze osservate? 
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Se il cambiamento dei modelli produttivi costituisce un passo fondamentale per una 
maggiore qualità ambientale e sociale nella costruzione di società sostenibili, la 
trasformazione dei modelli di consumo riveste un’importanza persino maggiore. Con la 
globalizzazione dei processi economici si afferma una tendenza piuttosto marcata in 
base alla quale è l’offerta produttiva che sta definendo il modello dominante di 
consumo. E allora come elaborare strategie di consumo sostenibile all’interno di questa 
realtà? Quale il contributo di un’educazione ambientale critica nell’indicare possibili 
percorsi in questo senso?  
È necessario partire da ciò che l’Istituto Indira Gandhi per la Ricerca sullo Sviluppo 
ribadiva in un suo rapporto del 1991: ovvero che il consumo del mondo sviluppato è 
globalmente insostenibile e che non sarebbe stato possibile replicare nei paesi in via di 
sviluppo i livelli e il modello di consumo dei paesi industrializzati. L’economia del 
mondo, come dimostrato più volte dalla metodologia dell’impronta ecologica, non può 
crescere nello stesso modo in maniera illimitata.  
E allora come dare impulso alla transizione verso modelli di consumo differenti? Ciò ha 
rappresentato un quesito ricorrente non solo per l’accettazione della relativa passività 
del consumo in relazione alla dinamica economica, ma anche perché il modello di 
consumo è immerso in uno stile di vita raccomandato dalla pubblicità e dai mezzi di 
comunicazione di massa a livelli così profondi che non è possibile sperare che gruppi di 
popolazione rinuncino ad aspirazioni che sono già state incorporate culturalmente. Un 
altro gran numero di persone che non sono state beneficiate dall’attuale stato di cose, 
percepisce l’agenda del consumo sostenibile come un “tentativo di togliergli 
l’opportunità di soddisfare le proprie aspirazioni” (Robins & Roberts, 1998, p. 17), per 
mantenerle al basso livello di consumo che richiede l’iniqua società globale.  
In questo modo, le proposte che enfatizzano il cambiamento degli stili di vita e di 
consumo come l’elemento centrale di una razionalità socio-ambientale sembrano non 
considerare le resistenze culturali ed economiche che ciò implica. La riflessione 
orientata a cercare alternative allo sviluppo, soprattutto durante gli anni settanta, è stata 
caratterizzata da questo difetto. Nonostante ciò, le proposte elaborate costituiscono 
lezioni apprese, tra le quali si trovano le seguenti: 

1. La distribuzione del reddito e l’offerta produttiva sono vincolate al modello di 
consumo, pertanto qualsiasi cambiamento che si pretenda ottenere in questo 
aspetto, deve implicare un cambiamento nei primi due. Non significa che si deve 
promuovere un consumo frugale o austero congelando le attuali condizioni 
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distributive per ragioni di etica sociale, giacché ciò implicherebbe mantenere e 
addirittura incrementare i livelli attuali di povertà assoluta o relativa. 

2. Da ciò deriva che il modello di consumo dominante rende più difficile il 
superamento della povertà, in quanto questa trae sempre nuovo vigore dalla 
iniqua struttura distributiva esistente. 

3. Inoltre, l’attuale modello di consumo ha implicazioni ambientali molto chiare e 
risulta insostenibile a medio e lungo periodo.  

 
Malgrado l’evidente collegamento tra l’attuale modello di consumo e il degrado 
ambientale e malgrado l’attuale modello di consumo sia incompatibile con lo sviluppo 
sostenibile, non si può assumere un’attitudine autoritaria che pretenda di riorientare in 
maniera coercitiva tale modello. I cambiamenti richiedono un sistema di valori sociali e 
culturali. Ed è a questo punto che intervengono i processi educativi. Tuttavia, in materia 
di educazione, al di là di promuovere raccomandazioni di buone pratiche sostenibili 
come l’uso di prodotti tecnologici di facile applicazione (lampadine a basso consumo 
energetico, strumenti per il risparmio idrico, riutilizzo di materiali, ecc.), non abbiamo 
ancora le idee chiare sulle forme operative che ci permettano di incidere sul modello 
dominante di consumo in modo efficace (Provencio, 1993). 
 
 

 
Figura 2. Relazione tra la domanda mondiale e la domanda di biocapacità per anno  
Fonte: http://footprintnetwork.org/gfn_sub.php?content=global_footprint  
 
 
 
Esperienze esistenti 
Il gran numero di esperienze documentate, attraverso cui le persone si organizzano in 
gruppi e reti per acquistare beni e servizi a basso costo o che producono meno danni 
all’ambiente, rappresentano strategie che permettono di mitigare alcuni impatti sociali e 
ambientali. Nei quasi due decenni in cui la riflessione si è concentrata sul tema del 
consumo sostenibile, è stata applicata un’enorme varietà di misure creative che hanno 
contribuito a contenere costi economici, a incrementare la qualità della vita, a ridurre i 
danni all’ambiente, a migliorare le condizioni di salute della popolazione e anche a 
creare opportunità di impiego, complementando con ciò gli sforzi tesi a rendere 
ecologicamente più efficienti i processi produttivi.  
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Queste misure però hanno apportato relativamente poco al processo di cambiamento 
della struttura distributiva globale e poco hanno contribuito a contenere il progressivo 
degrado ambientale. L’azione della società civile, l’appoggio di autorità locali, alcuni 
cambiamenti nelle politiche nazionali, così come nelle strategie imprenditoriali di 
alcune imprese costituiscono certamente contributi benefici, ma con un impatto che non 
risulta significativo per modificare le tendenze distributive dominanti e il processo di 
degrado ecologico, in quanto non rappresentano parte del nucleo delle politiche per 
combattere la disuguaglianza sociale e la povertà, né per frenare il processo di perdita 
dell’integrità dell’ecosistema planetario. 
Parliamo di misure di carattere individuale che non mettevano in discussione il sistema 
politico ed economico egemonico, volte a mitigare alcuni impatti negativi, che però 
producono uno stato di benessere psicologico associato a un presunto senso di “dovere 
compiuto”. Sono azioni che impediscono che l’organizzazione sociale si impegni per 
misure più radicali. Anche se positive, le azioni orientate a rafforzare la capacità sociale 
a operare scelte coscienti all’interno delle condizioni di mercato esistenti, non sono state 
sufficienti per determinare una differenza qualitativa.  
 
 

  
 
Figura 3. Intensità dell’uso di materie per aree del mondo.  
Fonte: http://www.materialflows.net/index.php?option=com_content&task=view&id=31&Itemid=47 
 
 

E allora cosa possiamo fare?  
È necessario riconoscere che il campo del consumo sostenibile ha un potenziale di 
trasformazione radicale se non si limita a incoraggiare misure di cambiamento 
individuale, rispetto a un programma di maggiore portata. 
È necessario dare impulso a una nuova ridefinizione delle responsabilità dei governi che 
possa determinare cambiamenti al loro interno, come all’interno delle imprese: ciò non 
si realizzerà in modo spontaneo, ma sarà necessaria un’azione della società civile, con 
una visibilità politica tale che non possa essere ignorata dai gruppi di potere e dallo 
Stato.  
Impegnarsi per dare impulso al consumo sostenibile significa rafforzare l’insieme delle 
pratiche orientate a sostituire o diminuire il consumo di beni critici dal punto di vista 
ambientale, come la benzina, le automobili, la carne bovina e i detersivi, tra gli altri, il 
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cui consumo è aumentato negli ultimi anni.1 Significa incoraggiare diffondere un 
modello di consumo che tenga in considerazione la qualità dei prodotti e le condizioni 
della loro produzione distinguendo le necessità dai desideri. Un modello di consumo 
che contribuisca a creare una maggiore eguaglianza sociale e un minore stress 
ambientale, attraverso processi educativi che stimolino un pensiero critico al momento 
di scegliere tra varie opzioni, evitando di scegliere quelle che sono promosse solo come 
segno di distinzione sociale. 
 
Obiettivi 
Non è possibile che l’educazione ambientale per il consumo sostenibile non tenga in 
considerazione l’offerta di prodotti di imprese o paesi che inducono un consumo 
stravagante e superfluo (García, 2004), che impiegano manodopera infantile e schiava, 
che non adottano misure di protezione ambientale nelle emissioni e gestione dei rifiuti, 
che non sono ecoefficienti, che non proteggono dai rischi sul lavoro i propri dipendenti, 
che pagano salari miserabili o che ricevono esenzioni fiscali, sussidi e trattamenti 
preferenzinali che si traducono in una concorrenza sleale per gli altri paesi. 
Allo stesso modo, l’educazione per il consumo sostenibile deve essere attenta alle 
campagne pubblicitarie nei contesti in cui i destinatari sono visti come un cliente docile 
per globalizzare il modo materialista di vita dei paesi nord-occidentali. Le campagne 
pubblicitarie rappresentano un contributo significativo all’incremento della migrazione 
globale, promuovendo l’uso di beni superflui ma appaganti che la gente non può trovare 
nel proprio luogo d’origine, che però desidera imitare giacché si sono configurati come 
aspirazioni sociali legittime attraverso lo spettacolo dei mass media e la pubblicità.  
Ci piaccia o no, le persone e soprattutto i giovani, costruiscono la propria identità più in 
rapporto al consumo che alle regole astratte della democrazia partecipativa. Ci sentiamo 
più chiamati in causa come consumatori che come cittadini; il consumo si è imposto 
come una mediazione economica, sociale e culturale che ci dà il senso di appartenenza e 
ci fa sentire diversi nella soddisfazione dei bisogni (García Canclini, 1995). Il consumo 
dell’effimero, il vortice della moda e le preferenze passeggere, il vivere il presente 
senza vedere il futuro sono fattori che vanno tenuti in considerazione nel momento in 
cui assumiamo la sfida di promuovere un consumo critico (Jickling et al., 2006) e 
responsabile. Non possiamo pretendere che la scuola da sola possa raggiungere i 
risultati di cui abbiamo bisogno; è necessario intraprendere una battaglia più ampia, che 
coinvolga attori sociali-chiave e sapere che si tratta di una battaglia lunga, sebbene 
soprattutto in questa lotta, anche il tempo è una specie in estinzione. 
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