
1 

 

MONDO CHIAMA ITALIA:  

PROSPETTIVE DELL’EDUCAZIONE AMBIENTALE ITALIANA 

Sintesi del seminario di restituzione del Settimo World Environmental Congress 
(Marrakech, 9-14 giugno 2013) – Milano, Università di Milano Bicocca, 29 agosto 2013 

 

 

Il seminario 

 

Il seminario è stato promosso dalla delegazione italiana al Settimo Congresso mondiale di 
educazione ambientale, svoltosi a Marrakech (Marocco) dal 9 al 14 giugno 2013. 

Per una sintesi dei risultati del 7th WEEC si rimanda alla presentazione curata da 
Antonella Bachiorri (il PPT è pubblicato sul sito www.educazionesostenibile.it), al fascicolo 
monografico di .eco dedicato al congresso e ai materiali pubblicati sul sito web del 7th 
WEEC (www.weec2013.org), oltre che ai contributi elaborati da altri partecipanti al 
congresso di Marrakech, come ad esempio quello delle delegazione dei Parchi lombardi. 

I lavori del seminario sono stati aperti e coordinati da Annastella Gambini (Università di 
Milano Bicocca), Antonella Bachiorri (Università di Parma) e Mario Salomone (Università 
di Bergamo e Segretario Generale WEEC). 

Nella sua introduzione, in particolare, Antonella Bachiorri ha evidenziato alcuni nodi e 
alcune criticità. Una descrizione dettagliata della sintesi dei lavori del 7th WEEC 2013 è 
pubblicata sul numero di settembre-ottobre 2013 di .eco dedicato interamente al 
congresso di Marrakech; nodi che riguardano l’educazione ambientale nel mondo e che 
pertanto riguardano anche l’Italia. Tra queste: 

- il bisogno sentito di idee forti e nuove; 

- la necessità di un maggiore coinvolgimento dei decisori e di una maggiore interazione tra 
diversi livelli e ambiti dell’educazione ambientale, pur nel rispetto delle diversità “bio-
culturali”. 

 

Dopo un primo giro di interventi in cui sono stati commentati i risultati del congresso 
WEEC 2013, la discussione si è concentrato su due punti, il primo trattato nella mattinata, 
il secondo nel pomeriggio: 

1. La formazione in educazione ambientale in Italia: stato attuale, prospettive, proposte. 

2. La rete WEEC in azione in Italia: Seconda Giornata Europea del 2014, post-Decennio 
ONU, organizzazione di momenti italiani di messa in rete.  

 

 

http://www.educazionesostenibile.it/
http://www.weec2013.org/
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1. La formazione in educazione ambientale in Italia: stato attuale, prospettive, 
proposte. 

 

Parlare di stato e prospettive della formazione in educazione ambientale comporta 
inevitabilmente chiedersi: 

- cosa sia l’educazione ambientale, attraverso quali termini viene veicolata (educazione 
ambientale, educazione alla sostenibilità, educazione allo sviluppo sostenibile, ecc.) come 
essa sia percepita in Italia, quale sia lo “stato dell’arte” dell’educazione ambientale nel 
nostro paese; 

- quali siano i molteplici pubblici interessati e i loro bisogni formativi. 

 

Gli interventi al seminario hanno evidenziato: 

- Un quadro a macchia di leopardo di cui gli stessi protagonisti hanno una conoscenza 
comunque da migliorare, ma che sembra mostrare come molte aree del paese registrino 
un arretramento probabilmente dovuto anche a un minore impegno delle istituzioni, mentre 
altre che mantengono (sia pure spesso con fatica e con forti tagli di personale) buoni livelli 
di intervento e innovazione. 

- Una capacità di iniziativa “dal basso” da parte dei soggetti che operano nei diversi 
territori. 

- La scarsa “incisività” che caratterizza frequentemente le azioni promosse  e realizzate 
dai diversi attori nelle singole realtà. 

- La necessità di condividere un lessico e alcuni principi: il consenso sull’educazione 
ambientale è generale, ma il modo di intenderla varia da realtà a realtà e da territorio a 
territorio. 

- Un forte “gap” tra principi dichiarati e pratica concreta e/o capacità di diffusione e 
comunicazione delle proprie iniziative. 

- Una gamma di pratiche a volte erroneamente definite di educazione ambientale o a volte 
riconducibili a una visione superficiale dell’educazione ambientale stessa. 

- Una forte carenza di formazione in Italia: in crisi molti corsi di laurea e nulla post-laurea. 

- Un tumultuoso sviluppo, per contro, di corsi di laurea e di master su temi specifici 
riconducibili allo “sviluppo sostenibile”, e di reti accademiche promosse dalle 
organizzazioni internazionali o auto-organizzate, delle quali però l’educazione ambientale 
non riesce ad attirare attenzione e interesse.   

- Una debolezza della ricerca sui punti di forza e di debolezza dell’educazione ambientale 
e una scarsa propensione al cambiamento; a questo proposito si è aperto un dibattito sulla 
valutazione in educazione ambientale, alla luce di macchinosi sistemi di accreditamento 
varati in passato con scarsi risultati e della difficoltà intrinseca o perfino della praticabilità 
di valutare gli effetti, reali e a lungo termine, dell’educazione ambientale. 
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I partecipanti hanno quindi concordato sull’utilità di una azione formativa che, sotto l’egida 
e lo stimolo della rete mondiale WEEC, fornisca agli attori italiani migliori strumenti nel 
campo dell’educazione ambientale, tenendo conto delle specificità di ambiti e applicazioni. 

Bisogna, infatti, tenere conto che l’educazione ambientale riguarda uno spettro di 
situazioni che va da chi ha nell’educazione ambientale la sua professione esclusiva o 
principale a chi fa educazione ambientale insieme ad altro (per i quali l’educazione 
ambientale è una bussola che informa il proprio lavoro ma non è ne è propriamente 
l’oggetto) e a chi è un educatore informale e magari inconsapevole (es. militanti dei Gruppi 
di Acquisto Solidale, comunicatori, giornalisti, ecc.). 

La ricerca, il dibattito e la formazione dovranno quindi riuscire a connettere davvero 
educazione formale, non formale e informale e “professionisti” dell’educazione ambientale 
e altri “educatori” di fatto. 

Vi saranno quindi elementi comuni (lessico, nozioni ecologiche di base, fondamenti 
epistemologici, alcune competenze e alcuni approcci metodologici comuni – e l’idea della 
coerenza tra principi e pratiche che chiama in causa in primis le organizzazioni di 
appartenenza), elementi comuni ai sottoinsiemi ed elementi specifici (adattamento ai 
contesti specifici, conoscenze specialistiche, metodi e criteri del tutto specifici, quali la 
cooperazione effettiva, la raccolta di bisogni, speranze, conoscenze, il ruolo del docente, 
la produzione di prodotti diffusibili, ecc..). 

   

 

2. La rete WEEC in azione in Italia: Seconda Giornata Europea del 2014, post-
Decennio ONU, costruzione di momenti italiani di messa in rete.  

 

I risultati della seconda parte del seminario discendono direttamente dalle riflessioni 
emerse nella prima. 

In particolare, i partecipanti hanno sottolineato: 

- L’importanza di costruire una rete italiana. 

- L’importanza di lavorare tutti insieme alla diffusione dell’educazione ambientale e sulla 
sua immagine tra il grande pubblico, affermando non solo il dovere delle istituzioni di 
promuovere educazione ambientale, ma anche il diritto dei cittadini a fruirne. In qualche 
modo il mondo dell’educazione ambientale si è mosso in ordine sparso: deve fare sentire 
la sua voce con più forza e farsi riconoscere come strumento utile, anzi indispensabile 
all’umanità. Dobbiamo far sapere che “ci siamo”, attribuire un forte peso alla 
comunicazione agli elementi comuni alla nostra rete, diffondere studi (raccolta di 
esperienze e ricerca-analisi) funzionali a trovare basi epistemologiche comuni e cercare di 
dimostrare che abbiamo un ricco contributo da dare al futuro comune dell’umanità e del 
pianeta. 
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- Da quanto emerso nel corso dell’incontro di Milano, è scaturito un generale consenso ad 
attivarsi a livello nazionale italiano, con appuntamenti già nel corso del 2013 e poi nella 
primavera del 2014 e con l’impegno a lavorare per il successo delle Giornate europee 
dell’educazione ambientale, per le quali il segretario generale WEEC ha dato la 
disponibilità dell’Italia e che si terranno quindi nel 2014 nel nostro Paese. 

- Pertanto, con il seminario del 29 agosto 2013 all’Università di Milano Bicocca si intende 
quindi dare il via un importante percorso collettivo, al quale sono chiamati a contribuire 
soggetti accademici, enti culturali e scientifici, istituzioni, organizzazioni della società civile, 
scuole, imprese, ecc.. 

 

Operativamente si prevedono le seguenti fasi: 

 Manifestazione/dichiarazione di disponibilità da parte di quanti sono attivi nell’educazione 
ambientale a contribuire al dibattito con proposte e interventi e a partecipare 
all’elaborazione di un documento “fondativo”  della rete italiana di EA. Tale documento 
verrà quindi  diffuso via Internet ed e-mail, al fine di ottenere feedback utili all’elaborazione 
di una versione condivisa dello stesso. 

 Raccolta delle disponibilità a collaborare alla rete che si sta costruendo, allo scopo di 
formare gruppi di lavoro e distribuire responsabilità e ruoli. 

 Organizzazione di una riunione (in sede da definirsi) entro la fine dell’anno ed 
eventualmente di un secondo incontro nazionale nella primavera 2014 per  cominciare a 
costituire il network italiano e a tracciare in concreto la giornata del 2014 insieme agli altri 
membri della costituenda rete europea. 

 Realizzazione dell’incontro europeo nell’autunno 2014. 
 
 
Per comunicazioni: 
 
italia@environmental-education.org  
 
 

 

mailto:italia@environmental-education.org

