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Tema/Il quadro teorico 

 

Eco-formazione permanente,  

ponte verso il futuro 

 

Marcella Messina 

 
L’educazione degli adulti come progetto di trasformazione, di 

cittadinanza attiva e di ri-orientamento culturale e socio-

economico. 

 
  
 
 
Nell’era della globalizzazione, delle interdipendenze, delle 
migrazioni continue e dei conflitti interetnici, l’azione 
formativa con gli adulti si è spinta sempre di più sul versante 
sociale, nel senso che ad essa è stato chiesto di operare non 
soltanto sul piano della scuola, ma anche e soprattutto nei luoghi 
e contesti dell’agire professionale. Per osservare questa 
necessità, basta riflettere sulla relazione tra educazione 
ambientale ed educazione degli adulti; entrambe, infatti, oggi, 
sono espressioni di un legame che non cessa di farne ripensare il 
significato con reciproci rinvii l’una all’altra. 
Le trasformazioni continue richiedono all’individuo di assumere 
posti e ruoli diversi all’interno della propria carriera 
lavorativa, le competenze sfumano velocemente e diventano 
obsolete, il sapere scolastico e universitario rischia di essere 
scollegato dai ruoli che si prospettano e cambiano ad alta 
velocità.  
Diventa quindi necessario recuperare la possibilità di attribuire 
senso alle cose, di riorganizzare costantemente la vita, le 
relazioni individuali e sociali e di aprirsi all'imprevedibilità 
che genera fantasia, creatività, riorganizzazione costante, sfida, 
possibilità di crescita, rigenerazione delle menti e delle 
società, in una parola di offrire spazi di ri-progettazione 
individuale, gruppale, societaria, aperti all'innovazione e al 
cambiamento. 
Questo cambiamento di paradigma richiede un apprendimento per il 
corso della vita che sia “pro-attivo ed espansivo” (Schettini, 
2005b). L’essere umano è pertanto concepito come “centro 
d’intenzionalità” in grado di ampliare autonomamente il campo 
delle proprie possibilità e, di conseguenza, l’apprendimento è 
un’azione “proattiva” se è in grado di cambiare l’ambiente e le 
condizioni di vita.  
Una “rivoluzione ambientale” (Lester Brown) richiede, in effetti, 
un enorme rinnovamento culturale: le persone e le organizzazioni 
devono sviluppare una serie di competenze e abilità sia 
professionali sia sociali, di principi etici, di comportamenti e 
di atteggiamenti. Si tratta, dunque, degli stessi principi 
presenti all’interno di una “pedagogia del corso di vita”: la 
necessità di analizzare l’individuo nel suo rapporto con gli 
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altri. Il “corso di vita” degli individui è, infatti, strettamente 
legato agli incontri di relazione, al gruppo in cui si ritrova a 
vivere. 
 
 
Rivitalizzare i legami sociali 

 
L’impegno deve essere insomma quello di rivitalizzare i legami 
sociali tramite la rinascita dell’educazione civile, quella “civil 
education” che Rifkin considera determinante per contrastare 
l’asetticità e l’isolamento fisico della società mediatica e 
promuovere l’impegno diretto e la partecipazione democratica dei 
cittadini. 
Ne scaturisce l’esigenza di una formazione intesa come progetto 
politico che consenta all’uomo di potersi emancipare da ogni forma 
di oppressione. La cittadinanza attiva comprende, quindi, una 
lista di pratiche sociali, conoscenza e comprensione di strumenti 
politici ed ecologici, principi morali, doveri e impegni, nei 
confronti della giustizia sociale. 
Per esempio, l’Unione Europea, ha attivato il progetto ALERT di 
educazione ambientale per gli adulti che vivono nelle aree più 
svantaggiate, volto a sviluppare un atteggiamento favorevole alla 
cittadinanza attiva. La criticità di tale progetto, però, è che, 
quest’idea di cittadinanza non può crescere in una condizione di 
vuoto culturale, intellettuale e sociale (Blewitt e Cullingford, 
2004). Occorre, allora, lavorare per una formazione permanente che 
sia diffusa, efficace e sostenibile. Sarà sostenibile, innanzi 
tutto, se si farà laboratorio concreto del ri-orientamento 
culturale e socio-economico. 
Infatti, un’autentica “alfabetizzazione ecologica per il corso 
della vita”, deve condurre ad una trasformazione degli 
atteggiamenti delle persone, volti ad una maggiore consapevolezza 
e presa in carico della problematica ambientale: l’esempio del 
“green transport plan” nel mondo anglosassone (piano per il 
trasporto ecologico) ci dice che si incide a livello ambientale se 
è in grado di mettere in discussione le abitudini di coloro che 
utilizzano l’auto, proponendo quindi soluzioni alternative che 
permettano alle persone di sentirsi sicure. Spesso la questione 
ambientale deve scontarsi con le mode e gli standard imposti dalla 
società: l’automobile rappresenta uno status symbol, perché 
sostituirlo con la bicicletta o con una camminata, meno 
confortevoli e sicure? È necessario, dunque, trovare mezzi di 
trasporto diversi, condivisi da tutti. 
 
 
Contro l’inquinamento culturale 

 
L’esempio raccoglie l’insegnamento dell’educazione ambientale, 
ovvero quello di essere motore di un cambiamento culturale, come 
infatti spesso è stato detto, è necessario eliminare un 
“inquinamento culturale”, prima che ambientale. L’analogia con la 
formazione permanente si situa all’interno di questa 
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trasformazione concettuale: infatti, la possibilità di prefigurare 
un cambiamento e di prefigurarlo come possibile è condizione della 
crescita in età adulta; cambiamento che è postulabile in base ad 
una visione sistemica del rapporto adulto-ambiente, ad una 
“rivalutazione dell’individuo che gli consenta di superare la 
tentazione egocentrica dell’autoreferenzialità”(Schettini, 2005a). 
Da questo punto di vista, l’educazione per tutta la vita è 
qualcosa di più di una semplice strategia per il tempo futuro; è, 
insieme, progetto e condizione, possibilità e vincolo di un futuro 
sostenibile per ciascun uomo e per tutta l’umanità, diritto di 
fare domande, di accedere alle risorse, di sviluppare le 
competenze individuali e collettive: le “eco-competenze” (Capra, 
2000) che richiedono all’individuo “di aver cura delle sue cose, 
anzi di una parte di sé”. 
Inoltre, in nome di un principio di coerenza tra finalità, 
contenuti e ambiente fisico, è necessario - oltre che potenziare, 
diversificare, diffondere, rinnovare in tutti i settori il 
lifelong learning per la sostenibilità - anche ripensarne le 
metodologie e gli ambienti di apprendimento, sia intesi in senso 
stretto (gli spazi fisici in cui si svolgono attività di 
apprendimento strutturate e che offrono ad esse gli strumenti 
necessari) sia nel senso più ampio del termine, come “comunità 
educativa” o, per citare Fritjof Capra, come “comunità ecologica” 
ovvero una comunità che includa tutti i fattori politici, sociali, 
psicologici, culturali, educativi e ambientali. 
Per prima cosa sostenibilità del lifelong learning significa 
ecologia degli edifici, riduzione delle emissioni, pratica di 
stili di vita e comportamenti ecologici, ecologia 
dell’organizzazione dei tempi, della comunicazione interna, 
ecologia dell’utilizzo delle strutture oltre che, soprattutto, 
ecologia delle relazioni. 
Infatti, i luoghi dove si svolgono attività di formazione 
permanente devono essere il primo campo di applicazione delle 
soluzioni tecniche e organizzative per la sostenibilità, 
rispettando quindi sia i parametri fisico-chimici sia relazionali, 
riducendo i consumi e incrementando la comunicazione. 
 
 
Ecologia del sistema formativo 

 
In secondo luogo “sostenibilità” significa ecologia del sistema: 
come si parla di “ecologia delle scuole e delle università” 
impegnate sia sugli obiettivi culturali sia per la riduzione della 
propria impronta ecologica (eco-schools, green universities,...), 
è necessario puntare ad un’ecologia dell’intera offerta di 
formazione permanente, compresa quella a distanza. 
Sul piano di sistema, ecologia del lifelong learning significa, ad 
esempio, lavorare per un lifelong learning a diversi livelli di 
complessità organizzativa, di scala temporale, di scale e 
relazioni spaziali. Gli ambienti di apprendimento, dunque, devono 
comportarsi come sistemi adattivi complessi, “apprendendo 
dall’esperienza” (Mortari, 2003), utilizzando la metodologia della 
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ricerca-azione, sviluppando tutte le reti di relazioni e i 
partenariati possibili, interagendo con i contesti e usandoli come 
risorsa educativa. 
Bisognerà tener presente se ad apprendere sono gli individui o 
tutta una comunità che deve costruire in modo partecipativo una 
visione condivisa della sostenibilità e farsi essa stessa scuola 
per tutti i suoi membri, valorizzando (bisognerà utilizzare e 
valorizzare) le risorse presenti localmente nei diversi contesti 
territoriali. 
Possiamo, quindi, chiamare “lifelong learning sostenibile” questa 
educazione che propone gli elementi di base del pensiero complesso 
e che introduce fondamenti etici (etica della responsabilità, 
dell’equità, della solidarietà, della precauzione, del rispetto 
dell’alterità, delle differenze e dei diritti delle minoranze) 
accanto all’ampio arco delle conoscenze teoriche, tecniche e 
organizzative necessarie ai nuovi processi di bioeconomia, alle 
capacità cognitive e relazionali richieste dal doversi confrontare 
con un insieme di discipline e di altri soggetti, alla 
dimestichezza con le forme di governance e di progettazione 
partecipata e le metodologie di negoziazione dei conflitti 
(Salomone, 2005). 
È evidente, come quest’approccio abbracci tutti gli ambiti della 
vita, secondo una prospettiva di lifewide learning (ovvero, esteso 
a tutti gli aspetti della vita sociale, familiare o del lavoro 
quotidiano), ed includa l’apprendimento non formale, le 
organizzazioni basate sulle comunità e la società civile a livello 
locale, i posti di lavoro, l’istruzione formale, la formazione 
tecnica e professionale, l’istruzione universitaria e le sedi 
decisionali politiche. Diviene, quindi, necessario ri-costruire 
una mentalità ed un’operatività sensibile ai temi della 
sostenibilità, soprattutto, negli adulti.  
 
 
Sindacalisti a scuola d’ambiente 

 
Bisogna sottolineare come, per quanto riguarda le buone pratiche 
indispensabili alla diffusione della sostenibilità all’interno 
dell’educazione degli adulti, su più fronti siano stati fatti 
passi in avanti: recentissimo è, ad esempio, il “Progetto di 
sensibilizzazione sulle politiche e sulle buone pratiche in 
materia di sostenibilità ambientale” realizzato, con il contributo 
del Ministero dell’Ambiente, tra il luglio 2005 e il gennaio 2006 
dal Servizio Politiche territoriali e ambientali della Uil. Si è 
trattato di un corso di formazione per quadri e dirigenti 
sindacali di questa confederazione, a vari livelli categoriali e 
territoriali di tutto il territorio nazionale, suddiviso in due 
moduli e articolato in tre edizioni, rispettivamente per il nord 
Italia (in Liguria), al centro (a Roma) e al sud (a Messina). 
L’obiettivo è stato quello di promuovere una maggiore sensibilità 
e preparazione dei quadri e dirigenti sindacali dell’industria, 
del commercio e del terziario, di favorire il dialogo con le 
amministrazioni pubbliche, le associazioni ambientaliste e le 
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imprese e di sviluppare così responsabilità sociale, cooperazione, 
politiche territoriali “a rilevante valenza di sostenibilità”. 
I partecipanti hanno espresso un giudizio buono sull’iniziativa ed 
hanno chiesto di continuare con l’attività formativa sulla 
sostenibilità ambientale. 
Altra esperienza, per quanto riguarda l’educazione formale, è il 
progetto di durata biennale (dicembre 2004-dicembre 2006), 
finanziato dal fondo sociale europeo, organizzato dal Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Provincia Autonoma di 
Bolzano. Lo scopo è stato quello di creare “esperti socio-
sindacali nel campo del lavoro e dell’economia: lavoro e 
sostenibilità”, era rivolto a operatori del sindacato, delle 
organizzazioni sociali e degli enti pubblici. 
Il corso, attraverso seminari specialistici, circoli di studio 
guidati da un tutor e studi di caso, ha cercato di trasmettere ai 
partecipanti le competenze operative sugli aspetti più importanti 
di uno sviluppo socialmente equo ed ecologicamente sostenibile 
nella regione di appartenenza. 
È importante ricordare, infine, l’impegno quotidiano di 
sensibilizzazione rispetto ai temi della sostenibilità, attivato 
presso alcune diocesi italiane che, al loro interno, hanno creato 
Uffici per la Pastorale del Creato e che si rivolge ai fedeli di 
tutte le età. 
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