
Mondo chiama Italia:
il punto dopo Marrakech 2013

Milano - Università Milano Bicocca, 29 Agosto 2013

Antonella Bachiorri
Centro Italiano di Ricerca ed Educazione Ambientale (C.I.R.E.A.) 

Dipartimento di Bioscienze
Università degli Studi di Parma



7 WEEC - “Environmental education in cities and rural areas:
seeking greater harmony”

Il 7 WEEC richiedeva una riflessione sull’educazione ambientale
nelle città e nelle campagne e sul suo ruolo nella ricerca di una
migliore armonia tra questi contesti.

Per la prima volta nei 10 anni di storia dei WEEC è stato
coinvolto in larga misura il mondo arabo e islamico.





Come riassumere i lavori sviluppati
attraverso centinaia di presentazioni
orali, poster, tavole rotonde e
workshop nelle quattro lingue ufficiali
del congresso (inglese, francese,
spagnolo e arabo)?



Alcune riflessioni a partire dai report finali delle diverse nicchie
tematiche.

Proposta di alcune tracce per riflettere sul Congresso di
Marrakech nella sua globalità:
1) i fondamenti scientifico-metodologici dell’educazione
ambientale;
2) i contesti e gli attori dell’educazione ambientale nella società;
3) la promozione e diffusione dell’educazione ambientale.



Marrakech - Educazione ambientale per una nuova armonia
tra città e campagne
(Tema trasversale a tutti i vari ambiti)

Rapporto città-campagne
La povertà, la fame, l'intolleranza culturale, i conflitti, gli effetti del degrado
ambientale non colpiscono solo i migranti che si muovono dalle zone rurali
alle città, ma  caratterizzano anche le realtà urbane più opulente.
Le città come le aree rurali, risentono pesantemente dei flussi migratori, del
cambiamento dei rapporti sociali e delle crescenti discrepanze negli stili di
vita delle persone.

Conseguenza: le distinzioni tra città e campagna stanno diventando
progressivamente sempre più offuscate ed evanescenti, dal punto di vista sia
fisico che culturale.



Ruolo dell’educazione ambientale: strategico nel creare nuovi legami ed
alleanze nei diversi contesti (città-campagna).
Il concetto di alleanza (networking), diventa fondamentale (alleanza che lega
città e campagna e i diversi attori) e riconducibile anche ai valori che stanno
alla base del concetto di eco-cittadinanza: responsabilità, equità, solidarietà e
democrazia.

La sfida della sostenibilità, diventa un ambito in grado di coinvolgere gli attori
urbani e rurali, posizionandoli su uno stesso piano ed enfatizzandone
l’uguaglianza.

Alla luce di questi presupposti, devono essere interpretate le tracce che di
seguito verranno presentate.



Da Marrakech…
I fondamenti scientifico-metodologici dell’educazione
ambientale

Coesistono, con diverso utilizzo e preponderanza nei singoli contesti nazionali
(anche in relazione alle singole specificità linguistiche), i termini educazione
ambientale, educazione all’ambiente, educazione allo sviluppo sostenibile,
educazione alla sostenibilità, talvolta utilizzati come semplici sinonimi.

La ricerca in questo ambito dovrebbe essere potenziata, e per questo deve
essere rinforzato il ruolo sia delle Università che dei Centri di ricerca (ad es.
supportando e fornendo maggiori opportunità ai ricercatori impegnati in
educazione ambientale, promuovendo meeting ed eventi comuni, collaborazioni,
progetti di rete e rendendo disponibili maggiori risorse).



Bisogno ed urgenza di ridurre il gap tra la ricerca in educazione ambientale e la
sua pratica nei diversi contesti (ruolo forte dei decisori e degli amministratori e
coinvolgimento delle comunità locali e degli attori che nelle stesse agiscono).

Alla base di un percorso educativo che si muove facendo propri i presupposti
sopra richiamati, si collocano i valori ambientali, soprattutto in relazione al loro
fondamentale ruolo nel dare sostanza ad una nuova visione del rapporto tra
uomo e ambiente (favorire lo sviluppo di un pensiero innovativo e critico,
valorizzare i saperi locali, tradizionali, indigeni, le diversità culturali e
l’immagine sociale delle popolazioni rurali).



Alcune tracce riconducibili all’ambito metodologico dell’educazione ambientale
(lifelong learning; - Integrazione ampia che si rivolge a tutti gli attori del
territorio ed alle istituzioni educative).
La portata del concetto di integrazione che emerge dai lavori del congresso
arriva a coinvolgere la dimensione etica, scientifica, politica, culturale e
artistica in tutti i programmi educativi legati all'ambiente, nelle campagne così
come nelle città.
La diversità bio-culturale che i diversi contesti esprimono diventa così
un'opportunità per: educarsi insieme, ricomponendo l’armonia tra le differenti
visioni del mondo; favorire l’inversione dei flussi del sapere, solitamente diretti
dalle città alle campagne, attraverso dialoghi basati sulla reciproca
considerazione;  aprire i campi del sapere alle non-discipline, veicolate dai
“portatori di cultura” che caratterizzano i singoli contesti.

L'arte emerge da questo scenario come strumento efficace per sensibilizzare gli
individui, per veicolare messaggi emotivi ed ampliarne il potenziale percettivo.



Da Marrakech…
Educazione ambientale nella società: contesti e attori
Il ruolo e la portata strategica dell’educazione ambientale nella società,
richiamati nell’ambito del Congresso, si sono sviluppati a partire dalle
problematiche che le differenti comunità urbane e rurali devono fronteggiare
(cambiamenti climatici, degrado e ipersfruttamento  delle risorse naturali,
inquinamento nelle sue molteplici forme, rischio sismico, situazione igienica,
salute, alimentazione, ecc.)

Le comunità, la scuola e il mondo economico sono un esempio di questi attori,
alle azioni dei quali sono legati tutti i cambiamenti auspicati, compresi quelli
che riguardano le relazioni interpersonali.
In una società attenta a questi aspetti, anche la scuola consolida il suo ruolo
fondamentale e strategico. Un’educazione verde viene quindi vista come il
pilastro di una società verde, nella quale l'educazione ambientale diventa un
obiettivo trasversale a tutti i settori di sviluppo di un Paese.
In questo scenario si colloca la green economy.



Da Marrakech…
Educazione ambientale nella società: promozione e diffusione
Promozione e diffusione dell’Educazione ambientale devono diventare degli
obiettivi da perseguire collettivamente e con decisione.
Tutto ciò al fine di promuovere l’apertura di canali di dialogo e di comunicazione
tra gli attori sociali, funzionali ad incoraggiare una loro maggiore
partecipazione alla promozione della sostenibilità.
Promozione e attivazione di parternariati tra i diversi attori coinvolti (ad es. le
organizzazioni internazionali e regionali come UNESCO, ISESCO, UNEP) e
quindi il rafforzamento dei networking, sono da perseguire in ogni contesto sia
rurale che urbano.
I social media e le nuove tecnologie in generale, diventano così strumenti il cui
utilizzo deve essere potenziato, soprattutto nelle zone rurali, anche al fine di
garantire l’equità città/campagna e l’uguaglianza nel modo in cui gli attori
urbani e rurali vengono considerati.



Il dibattito nell’ambito del Congresso, ha trovato una sua sintesi ulteriore
nella Dichiarazione di Marrakech:



…da Marrakech a…Milano…

Cosa portare di tutto ciò, nella vita professionale di ogni giorno?

La ricchezza del dibattito corale, interculturale, intergenerazionale, che ha
evidenziato ancora una volta sia la profonda diversità con cui l’educazione
ambientale si articola nei diversi ambiti geografici (città/campagna, nord e sud
del mondo, ecc.) che, allo stesso tempo, l’uniformità delle criticità e degli aspetti
che ne attestano la debolezza.



…da Marrakech a…Milano…

Le sfide richiamate dal Congresso di Marrakech, da fronteggiare con urgenza,
chiedono all’educazione ambientale di portare nel dibattito idee forti e nuove,
sottolineando così la necessità di un suo rinnovamento e soprattutto di
maggiore slancio ed incisività.

Probabilmente siamo proprio alla “resa dei conti”; è giunto il momento di
affrontare con decisione e concretezza le criticità evidenziate, lavorando
caparbiamente, nei molteplici ambiti entro i quali si articola la nostra attività,
con continuità e soprattutto coerentemente con i principi ed i valori che
dovrebbero essere alla base del nostro agire.



Grazie per l’attenzione!

N.B. Il testo integrale della presentazione sarà pubblicato sul numero di .eco l’educazione
sostenibile di prossima uscita.
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