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Nell’ambiente in punta di piedi 2005-2006 
 
 
Il progetto di educazione ambientale “Nell’ambiente in punta di piedi”, per la promozione di un 
“turismo sostenibile” nel Verbano, provincia del VCO, risponde alla necessità di diffondere 
comportamenti rispettosi dell’ambiente nel più importante comparto turistico del Piemonte. 
Si è dato inoltre continuità al progetto già iniziato nell' anno scolastico 2004-2005, ampliandone nel 
contempo la rete di partenariato attraverso il coinvolgimento del Comune di Ghiffa. 
Il turismo è ormai la maggiore industria mondiale ed è causa (e allo stesso tempo vittima) di tutta 
una serie di problematiche legate all’uso delle risorse e del territorio: edificazione, traffico, rifiuti, 
consumi idrici, consumi energetici… Anche in questo campo occorre dunque perseguire la 
sostenibilità, che l’Organizzazione Mondiale del Turismo così definisce: “Il turismo sostenibile 
soddisfa i bisogni dei turisti attuali e delle regioni ospitanti pur proteggendo e accrescendo le 
opportunità per il futuro”. La ricerca di una sostenibilità nel turismo, sottolineata dal moltiplicarsi di 
campagne, marchi, conferenze (vedasi, ad esempio, nel 2002 la proclamazione da parte dell’ONU 

dell’Anno Internazionale dell’Ecoturismo e lo 
scorso anno il varo uno specifico Ecolabel della 
UE per il settore alberghiero), pone anche 
interessanti questioni circa i modelli legati alla 
fruizione del patrimonio culturale e naturale, 
all’identità locale, agli effetti tanto negativi 
quanto positivi sulle economie locali e i prodotti 
tipici e tradizionali, questioni che possiamo 
definire di sostenibilità sociale oltre che 
ambientale. 
Anche nell’a.s. 2005-2006 le scuole elementari 
e medie del capoluogo provinciale e di una 
serie di altri Comuni confinanti hanno sviluppato 
un programma educativo-ambientale volto 
all’uso consapevole e responsabile del 
patrimonio dell’area per favorire il turismo 
sostenibile e l’ecoturismo. I criteri base restano 
quelli del progetto realizzato nell’a.s. 2004-2005 
ma oltre al consolidamento e approfondimento 
dell’esperienza si punta ad inserire alcuni 

elementi nuovi, come la “peer education” e il contatto/gemellaggio con scuole di altre regioni.  
I ragazzi e le ragazze hanno affrontato l’argomento secondo una precisa metodologia di studio di 
fattibilità, individuando alcune criticità proponendo obiettivi e praticando soluzioni concrete 
attraverso il cambiamento del comportamento quotidiano. Il progetto mira in questo modo a 
promuovere con azioni visibili e concrete dei cambiamenti negli atteggiamenti e dunque anche nei 
comportamenti della popolazione residente e dei visitatori temporanei, tra i quali in questo anno 
scolastico sono state privilegiate le scolaresche in gita di istruzione provenienti da altri territori. 
Poiché tra le presenze turistiche nell’area figura un numero consistente di scolaresche che visitano 
località famose come le isole Borromee o Villa Taranto, il progetto è, infatti, anche l’occasione per 
trasmettere il messaggio del turismo sostenibile anche a scuole di altre regioni e per attivare 
confronti e gemellaggi e, in definitiva, una forma di “peer education”.  
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La “consegna” data alle classi verbanesi, e cioè di comunicare all’esterno (abitanti, turisti, 
scolaresche in gita) il messaggio ambientale, fa inoltre confrontare bambini/e e ragazzi/e con 
scelte di linguaggio, di strumenti di comunicazione, di destinatari. Paper e poster sull’esperienza 
realizzata hanno dato una visibilità internazionale al presente progetto in occasione del Terzo 
Congresso Mondiale di Educazione Ambientale, che si è tenuto a Torino dal 2 al 6 ottobre 2005.  
 

� Partners 
 

Il progetto è condotto in partenariato con il Comune di Verbania, il Consiglio Comunale dei Ragazzi 
di Verbania, le 5 Direzioni Didattiche e le 2 scuole medie dell’area (che comprendono i Comuni di 

Arizzano, Cambiasca, Cannero, Ghiffa, Oggebbio, Premeno, S. 
Bernardino Verbano, Verbania, Vignone) per un totale di 15 Plessi 
Scolastici, l’organizzazione non-profit AGESCI di Verbania e grazie 
al contributo della Fondazione Cariplo. La sinergia con il progetto 
Interreg “EcoSistema Verbano” mette a disposizione di 
“Nell’ambiente in punta di piedi” il sito web, la rete di soggetti 
istituzionali aderenti a EcoSistema Verbano, il censimento del 
patrimonio locale e altre forme di collaborazione e integrazione. 
 
Le scuole, nel corso dell’anno scolastico 2005-2006, hanno aranno 
maturare l’impegno avviato nell’a.s. precedente, definendo 
all’interno di ogni singolo POF un progetto esecutivo 
particolareggiato. L’attività svolta durante tutto l’anno scolastico 
(ricerca sul campo, interviste, forum, raccolta di documentazione, 
contatti, ecc.) si traduce in azioni atte a produrre cambiamenti nei 
comportamenti. 
 
 
 

 
� Le fasi del progetto 

 
 
Il progetto si articola su due piani: 

1. Il primo è costituito dai materiali e dai servizi messi a disposizione delle scuole allo scopo di 
facilitarne la progettualità e da coordinarne il lavoro, nel rispetto dell’autonomia scolastica e 
della professionalità degli insegnanti. i docenti delle scuole partecipanti hanno riflettuto 
sugli esiti del lavoro svolto nell’a.s. precedente e sugli spunti che se ne possono ricavare, 
hanno preparato una “restituzione” presentata al Terzo Congresso Mondiale di Educazione 
Ambientale, hanno approfondito e precisato le modalità di lavoro per l’a.s. 2005-2006. 
Riunioni periodiche hanno consentito di monitorare il progetto, di scambiare riflessioni, di 
fare delle messe a punto. 

2. Il secondo, affidato alle scuole, segue una precisa metodologia: individuazione del 
problema, focalizzazione su un sito/aspetto significativo per il sistema turistico locale, 
studio di fattibilità di un intervento per il cambiamento dei comportamenti legati al turismo, 
preparazione ed attuazione delle azioni necessarie. Le azioni naturalmente sono state 
rapportate all’età e alle capacità degli allievi. Gli allievi 
hanno continuato ad avere un ruolo attivo nell’individuare 
l’elemento specifico prescelto all’interno di una gamma di 
opzioni, nel documentarsi tramite interviste e uscite sul 
campo, nel decidere quale/i comportamento/i ambientale/i 
cercare di modificare, nel trovare i modi per farlo, 
nell’attuare concretamente l’azione decisa e nel 
comunicarla all’esterno, anche cercando un rapporto con 
coetanei di altre regioni. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi 
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di Verbania ha costituito una rete orizzontale di discussione “tra pari” per una progettazione 
partecipata delle azioni. 

 

� Aspetti del progetto 
 
 
Gli aspetti messi sotto osservazione sono stati: l’uso del patrimonio culturale e naturale locale, la 
pratica sportiva nella natura, la mobilità, la ristorazione, la ricettività.  
Gli allievi hanno fatto una verifica diretta relativamente al territorio e hanno confrontato la 
situazione locale con quella globale tramite visione di diapositive, video, articoli di giornale, 
testimonianze, ecc. Si è fatto appello anche all'enorme documentazione empirica posseduta da 
moltissime famiglie, considerando che ormai viaggiare in tutti i continenti è diventato abbastanza 
diffuso. Gli allievi hanno potuto quindi confrontare l’impatto socio-ambientale del turismo sul 
proprio territorio con quello provocato da noi negli altri Paesi (o semplicemente sulle coste e sulle 
montagne italiane deturpate dalla cementificazione selvaggia). 
Tra gli aspetti esaminati, gli allievi hanno scelto un comportamento/sito/aspetto/categoria di 
persone o economica da “adottare” (un sito/itinerario molto frequentato dai turisti o viceversa un 
sito/itinerario da far scoprire loro, gli escursionisti, gli utilizzatori di mountain bike, i bagnanti, i 
gitanti del week-end, gli alberghi del luogo, i ristoranti del luogo, un museo, un santuario, ecc.). 
Bambini/e e ragazzi/e hanno coinvolto nella soluzione del problema anche gli adulti: le proprie 
famiglie, gli attori delle categorie economiche e produttive, i decisori pubblici, ecc. tramite un 

contratto tra la classe e un soggetto 
esterno con impegni reciproci rispetto al 
comportamento/sito/aspetto “adottato”. 
Inoltre sono state previste azioni di 
contatto/gemellaggio delle scuole 
verbanesi coinvolte nel progetto con 
scuole di altre province e regioni. 
Le azioni sono state legate al problema 
individuato: comportamenti nocivi per 
l’ambiente (rumori, danni alla 
vegetazione e alla fauna, pericolo di 
incendi…), inquinamento dell’aria da 
traffico veicolare, riduzione, raccolta e 
riciclaggio dei rifiuti prodotti dalle attività 
turistiche, consumi energetici e di risorse 
(es. acqua), qualità dei fiumi e del lago, 
ecc. 
In positivo, si è trattato di promuovere 

nuovi comportamenti ispirati all’apprezzamento emotivo di colori, odori, suoni, gusti, sensazioni 
tattili, alla lentezza, a un viaggiare “ecologico”, all’uso di prodotti tipici/tradizionali/biologici, alla 
valorizzazione si saperi e tecniche artigianali, ecc. Come ideare e realizzare collaborazione scuola-
operatori turistici nella raccolta differenziata o usare prodotti biologici/sicuri, realizzare eventi 
(canto, teatro, racconto, musica, performances, pittura, ecc.) volti a riscoprire un itinerario 
pedonale, a dare occasioni di riscoperta del passato e di modalità di viaggio “slow” etc. 
 
Sono stati coinvolti 49 insegnanti (Direzione Didattica Verbania IV, Direzione Didattica Verbania 
III, Direzione Didattica Verbania I, Scuola Media Statale Ranzoni, Scuola Media Statale 
Quasimodo) e 450 allievi. 
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� Risultati attesi 
 
 
Principale risultato atteso dalla realizzazione del progetto è l’attivazione di comportamenti 
ambientalmente corretti. 
Inoltre  le aree del Verbano si configurano da un lato come direttamente appetibili da ecoturisti e 
dall’altro come una realtà territoriale che spinge il turista classico verso un’effettiva modificazione 
dei suoi comportamenti nei confronti dell’ambiente. 
Si rafforza il ruolo della società civile nella tutela attiva del patrimonio ambientale e culturale locale 
e si sviluppa un incremento da parte della popolazione locale degli strumenti e delle capacità di 
attivare in loco comportamenti ambientalmente corretti. 
I “contratti” stipulati tra le scuole e con gli attori economici e sociali presenti sul territorio 
costringeranno entrambi i contraenti (scuola/attore prescelto) a ridefinire una serie – precisa e 
definita congiuntamente – di comportamenti nei confronti dell’ambiente. 
Per mezzo dei comportamenti ambientalmente corretti adottati in prima persona dagli allievi e dagli 
insegnanti delle scuole coinvolte dal progetto otterremo un impatto diretto sugli abitanti del 
territorio e per mezzo delle azioni di sensibilizzazione e di comunicazione rivolte alle scolaresche 
provenienti da altre aree per le visite di istruzione alle località più famose del Verbano si otterrà 
una disseminazione dell’esperienza. 


