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A molti di coloro che lavorano nell’Università capita, ormai con una certa frequenza, di 
essere impegnati nella progettazione o riprogettazione di corsi di laurea, perfezionamento, 
master…, talvolta sotto la spinta di sempre nuovi dettati istituzionali, talaltra animati dal 
genuino desiderio di ripensare la proposta formativa in termini di miglioramento della 
rispondenza tra fini e mezzi, dell’adeguatezza dell’offerta rispetto alla domanda sociale o 
di revisione della qualità dei processi di apprendimento e delle strutture organizzative che 
li sostengono.  
Occorrerebbe chiedersi quali siano le logiche sottese a tanta alacre attività, le opzioni 
epistemologiche cui essa fa riferimento e, non ultime, la qualità delle relazioni (tra gli 
esseri umani, con il sapere, con il contesto ambientale…) che la generano e che da essa 
hanno origine.  
A tale proposito ci è sembrata molto stimolante la lettura di Formazione e sostenibilità, 
pubblicato recentemente da Franco Angeli e curato da Walter Fornasa e Mario Salomone. 
Molti sono gli interrogativi che gli autori sollecitano, e diverse le strade che siamo invitati a 
percorrere. Se, come da più parti si insiste, ci troviamo in un periodo di transizione, nel 
quale si sta prendendo coscienza dell’insostenibilità dei nostri modelli economici e socio-
culturali, occorre chiederci: come formare persone capaci di interrogarsi sul senso e sulla 
direzione da dare a tale transizione? con quali modalità promuoverla e gestirla? come, in 
altre parole, costruire la meta, la strada e il viandante nello stesso tempo?  
Mario Salomone e Marcella Messina ci accompagnano in un ricco e affascinante percorso 
lungo le tappe internazionali che hanno scandito la costruzione della responsabilità 
dell’Università rispetto alla tematica della sostenibilità ambientale. Purtroppo questo 
percorso virtuoso è ancora poco conosciuto e partecipato dai soggetti (docenti, studenti, 
personale tecnico-amministrativo) quotidianamente operanti in quelle che, per vocazione, 
dovrebbero essere gli avamposti del cambiamento culturale. Ancor meno incisive 
sembrano le trasformazioni in atto: tranne alcune lodevoli eccezioni, nell’ambiente 
accademico la sostenibilità, quando non viene del tutto ignorata, è oggetto di dotte 
disquisizioni prive di effetti collaterali.  
 
Slogan da demistificare 
 
Di fatto, almeno qui in Italia, il termine “sostenibilità” (e più ancora “sviluppo sostenibile”) è 
stato in molti casi usato e abusato, con il risultato di dare una patina di novità a prassi 
tradizionali e consolidate o di legittimare tutto e il suo contrario, stanti le difficoltà a definire 
ex ante qualcosa che per sua natura è decidibile solo ex post. Ci sembra in tal senso 
centrale l’invito di Bob Jickling a demistificare gli slogan che spesso, con un processo di 
iper-semplificazione, accompagnano molte iniziative, anche di carattere internazionale, 
producendo superficiale consenso ma riducendo quei processi di vigilanza interpretativa, 



di costruzione critica di significati, di contestualizzazione dei fini e delle pratiche che 
dovrebbero accompagnare ogni processo educativo. 
Se da una visuale d’insieme volgiamo lo sguardo a un ambito più circoscritto, come può 
essere il contesto della ricerca pedagogica, non ci sembra che le cose procedano in 
maniera sostanzialmente diversa: ambiente e sostenibilità restano argomenti circoscritti e 
marginali, usati talvolta come vezzi decorativi per non apparire troppo out, richiamati nella 
parte introduttiva delle pubblicazioni accanto alle numerose calamità che minacciano il 
nuovo millennio. La grande comunità della vita, cui ogni essere umano dovrebbe essere 
consapevole di appartenere e verso la quale dovrebbe sentirsi responsabile in termini di 
cura proprio per realizzarsi in quanto persona, sembrano questioni marginali, che di fatto 
poco incidono sui processi, sulle modalità, sugli attori, sugli esiti della ricerca pedagogica. 
Ben venga, dunque, la lunga serie di domande che ci pone Lucie Sauvé come stimolo a 
ripensare e riorientare questo poliedrico campo d’indagine, per uscire dalle secche di un 
efficientismo fine a se stesso (o funzionale al sistema culturale dominante) e di una 
teoreticità che, se si allontana dalla vita (in tutta la sua ricchezza, bellezza, multiformità), 
rischia l’autoreferenzialità. 
Un altro aspetto che appare imprescindibile riguarda la responsabilità sociale e culturale 
dell’Università, richiamata anche nel sottotitolo del volume (e oggetto di riflessione da 
parte della V Biennale della Didattica Universitaria, tenutasi a Padova nel dicembre 2006), 
responsabilità che si declina nel duplice versante della ricerca e della formazione, come 
ben sottolinea Salomone in un altro suo intervento, ponendo alcuni problemi cui non sarà 
facile trovare una risposta.  
 
Pressioni contrastanti 
Come conciliare, infatti, il soddisfacimento delle richieste (di ricerca e di formazione) 
provenienti dal territorio con la funzione di promozione culturale, che spesso risulta in 
controtendenza? L’obiettivo dell’eccellenza nella ricerca del sapere e le pressioni nella 
direzione della ricerca applicata? la gratuità della ricerca pura e l’impegno per il 
cambiamento? E, più in dettaglio: come promuovere il passaggio verso la cosiddetta 
scienza post-normale, in un clima culturale ancora fortemente dominato dall’idea di 
progresso come crescita quantitativa, da un approccio scientista che si propone il dominio 
sulla natura (indagata fin nelle sue pieghe più nascoste ma sideralmente lontana dalla 
possibilità di un apprezzamento estetico o empatico) e che pretende di sottrarsi 
all’orizzonte valoriale, in nome di una neutralità che di fatto viene manipolata dagli 
interessi di mercato? 
La necessità di un cambiamento paradigmatico, suggerita in modo più o meno esplicito dai 
numerosi e pregevoli contributi che compongono il volume, viene suggestivamente 
tratteggiata da Walter Fornasa. Egli ci mostra l’esigenza e allo stesso tempo la 
paradossalità di un pensiero che, per rinnovarsi, ha bisogno di uscire da categorie 
tradizionali e rassicuranti senza poter disporre preventivamente di alternative: un pensiero 
che si interroga sul limite sapendosi limitato, che rinuncia alle semplificazioni rassicuranti 
della linearità e dell’oggettività, che si apre alla ricorsività e alla responsabilità, che riflette 
sulla duplice costruzione del soggetto e dell’oggetto nella relazione che li connette, che si 
accorge della molteplicità e della multiscalarità dei punti di vista e ne coglie ricchezza e 
bellezza. Per far questo è necessario che l’ecologia della mente e quella della formazione 
si modellino vicendevolmente: qui è in gioco la capacità del sistema (culturale e formativo) 
di ripensarsi ab imis, di creare dal proprio interno dispositivi capaci di trascendere le 
logiche dominanti e i miti positivistici (la crescita senza limiti, la totale fiducia nel progresso 
e nella tecnoscienza, la razionalità lineare come unica lettura possibile della realtà, la 
separatezza corpo/mente, soggetto/oggetto, uomo/natura…). La sfida dell’educazione sta 
proprio nella sua capacità di rifiutare una visuale deterministica (che tradurrebbe l’agire in 



coazione a ripetere), di credere alla possibilità del cambiamento, pensandosi non come 
semplice prodotto di una cultura, ma in termini di interlocuzione propositiva, capace di 
innescare processi virtuosi. Sapranno le istituzioni universitarie recepire tale istanza di 
cambiamento paradigmatico? Sapranno concretizzarla nelle proprie pratiche formative? 
Sapranno dialogare con il territorio nella direzione della sostenibilità? Di quali strumenti 
(concettuali, procedurali, culturali, economici…) avranno bisogno? Questi e molti altri sono 
gli interrogativi aperti, che l’intera comunità (non solo accademica) è chiamata ad 
affrontare. 
 
Nuove forme di pensiero 
Da parte sua, un’Università che si voglia sostenibile deve cominciare a interrogarsi su 
quali siano i significati possibili della propria sostenibilità, tenuto conto della trasversalità, 
della processualità e della negozialità di tale intento. In particolare, oltre alla rilevanza degli 
aspetti organizzativi (anche materiali) e di relazione con il territorio, essa non può esimersi 
dall’affrontare il riorientamento delle proprie prassi didattiche, in particolare per quanto 
concerne le scelte relative ai contenuti, alle modalità di interazione, al rapporto 
teoria/pratica, all’esplicitazione di aspetti etici… Ciò implica attenzione verso la 
promozione di forme di pensiero critico, creativo, collaborativo, capace di autoriflessività, 
di distanziazione metaparadigmatica, di autovalutazione. 
Pertanto anche gli aspetti metodologici sono profondamente interessati al cambiamento, in 
termini di costruzione sociale dei processi culturali (secondo prassi attive e interattive), di 
valorizzazione/valutazione dei percorsi e dei risultati (obiettivi, processi, attitudini, 
motivazioni, ecc.), di offerta di plurime opportunità, differenziate secondo le esigenze e le 
risorse di ciascuno. 


