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Manifesto della Rete WEEC Italiana dell’EA 
 

Con il presente documento si pongono le fondamenta per la nascente Rete WEEC Italiana 
degli enti e degli operatori che lavorano allo sviluppo e alla promozione dell’educazione 
ambientale e alla sostenibilità (EAS). Il network si propone come una rete multi-attori, multi-
centrica, di carattere informale, aperte ed inclusiva e legata alle corrispettive reti europee e 
internazionali e allo spazio europeo di concertazione. Una rete elastica e resiliente, che 
intende    facilitare l’individuazione e lo scambio di idee, soluzioni e pratiche concrete.  

Il presente documento non vuole ripercorrere le tappe storiche e di definizione 
dell’Educazione Ambientale, tappe ripercorribili nella storia di documenti che dalle Conferenze 
di Stoccolma del 1972 e di Tbilisi del 1977 in poi, passando anche per i congressi mondiali 
WEEC   e il dibattito avvenuto in molte altre sedi (tra cui quelle italiane), hanno ben definito  
gli elementi che su cui Provo a fare qualche commento personale a questo documento, con 
l'idea di stimolare un po' la discussione  anche sui principi che animano questo nostro 
impegno. 

 D’altra parte i principi fondanti dell’EAS, non si sono purtroppo sufficientemente trasformati in 
senso comune, non sono conosciuti né applicati dai decisori né dagli attori, non diventano 
pratica conseguente, né linguaggio condiviso. 



Per questo qui menzioniamo brevemente i principi irrinunciabili per la Rete WEEC Italia 
dell’EAS: 
  
a)  Necessità di una transizione ecologica in un’ottica olistica ed inclusiva. 

b) Riconoscimento e valorizzazione della complessità. 
 
c) Leggere in prospettiva l’EAS come educazione in una società in continua trasformazione, 
educazione al futuro di cittadini responsabili e protagonisti del cambiamento.  
 
d)Cambiamento di paradigma e adozione di  nuovi modelli culturali per affrontare le sfide con 
schemi diversi da quelli che hanno causato i problemi.  
 
e) Approccio globale, in quanto il rapporto genere umano-ambiente è frutto dell’insieme degli 
stili di vita e dei sistemi sociali: gli aspetti ambientali non possono essere considerati 
singolarmente, come se fossero avulsi dal modello di società che li ha generati. 
 
f) Andare oltre lo stereotipo di una EAS che si rivolge solo al mondo della scuola, perché 
l’educazione si rivolge, anche dagli ambiti del non-formale e dell’informale, a tutti i cittadini, 
chiamati ad essere parte attiva nei processi partecipativi e artefici diretti del cambiamento. 
   
g) Superamento della didattica per “temi” settoriali, data la necessità di una didattica che 
parta dalle “grandi problematiche ambientali”, d   alle interconnessioni, dalla visione di 
insieme e di lungo periodo, valorizzando lo storico dell’EAS che guarda a larghe scale 
spaziali e temporali. 
 

 



La Rete serve   per: 
  
1)  Lo scambio culturale e intergenerazionale tra i soggetti per la condivisione di un 

linguaggio comune, permettendo così il rafforzamento dell’azione educativa in una 
società in trasformazione mettendo a confronto esperienze, metodologie e modelli. 

2) Il rafforzamento del rapporto tra le varie realtà territoriali e la creazione di una 
“mappa” delle esperienze e – più in generale – dei soggetti che operano nell’EAS per 
quanto riguarda tutti gli aspetti dell'educazione formale, non-formale ed informale. 
 
3) Tramite l’utilizzo del portale web della rete, facilitare la comunicazione tra gli attori 
(sca  mbio d’esperienze, discussioni tematiche e metodologiche, costruzione di 
partenariati ecc.). 
 
4) Formazione, produzione di linee metodologiche e di ricerca-azione di avanguardia. 
 
5) Sollecitare i decisori politici, le più alte istituzioni dello Stato italiano e gli enti 
territoriali quali enti imprescindibili per il consolidamento dell’EAS.  
 
6) Generare nuove proposte per i soggetti pubblici e privati e la definizione di progetto 
educativo di largo respiro e di lungo periodo. 
 
7) Ampliare strumenti e competenze per la creazione di progetti educativi efficaci e 
innovativi. 
 
8)  

     Rete WEEC italiana dell’EAS 



Commenti al testo  
(tramite Google Drive) 



Manifesto della Rete WEEC Italiana dell’EAS 
   

 
 
 

 

Con il presente documento si pongono le fondamenta per la nascente Rete WEEC Italiana degli enti e degli operatori che 
lavorano allo sviluppo e alla promozione dell’educazione ambientale e alla sostenibilità (EAS). Il network si propone come 
una rete multi-attori, multi-centrica, di carattere informale, aperte ed inclusiva e legata alle corrispettive reti europee e 
internazionali e allo spazio europeo di concertazione. Una rete elastica e resiliente, che intende    facilitare l’individuazione e 
lo scambio di idee, soluzioni e pratiche concrete.  

 

Il presente documento non vuole ripercorrere le tappe storiche e di definizione dell’Educazione Ambientale, tappe 
ripercorribili nella storia di documenti che dalle Conferenze di Stoccolma del 1972 e di Tbilisi del 1977 in poi, passando 
anche per i congressi mondiali WEEC   e il dibattito avvenuto in molte altre sedi (tra cui quelle italiane), hanno ben definito  
gli elementi che su cui Provo a fare qualche commento personale a questo documento, con l'idea di stimolare un po' la 
discussione  anche sui principi che animano questo nostro impegno. 

D’altra parte i principi fondanti dell’EAS, non si sono purtroppo sufficientemente trasformati in senso comune, non sono 
conosciuti né applicati dai decisori né dagli attori, non diventano pratica conseguente, né linguaggio condiviso. 

Cosa comporta essere una rete WEEC?  

Non citare conferenze specifiche ma …sostituire con “e delle conferenze 
e iniziative internazionali che si sono succedute dal 1972 ad oggi” 

Questa affermazione è eccessivamente disfattista. Credo che l'EAS 
abbia ormai superato quella fase pionieristica che la contraddistingueva 
30 anni fa e che questa affermazione riesuma. 



Per questo qui menzioniamo brevemente i principi irrinunciabili per la Rete WEEC 
Italia dell’EAS: 
  
a) Necessità di una transizione ecologica in un’ottica olistica ed inclusiva. 
b) Riconoscimento e valorizzazione della complessità. 
c) Leggere in prospettiva l’EAS come educazione in una società in continua 
trasformazione, educazione al futuro di cittadini responsabili e protagonisti del 
cambiamento.  
d)Cambiamento di paradigma e adozione di  nuovi modelli culturali per affrontare le 
sfide con schemi diversi da quelli che hanno causato i problemi.  
    
 
 
 
 
e) Approccio globale, in quanto il rapporto genere umano-ambiente è frutto 
dell’insieme degli stili di vita e dei sistemi sociali: gli aspetti ambientali non possono 
essere considerati singolarmente, come se fossero avulsi dal modello di società che li 
ha generati. 
f) Andare oltre lo stereotipo di una EAS che si rivolge solo al mondo della scuola, 
perché l’educazione si rivolge,  anche dagli ambiti del non-formale e dell’informale, a 
tutti i cittadini, chiamati ad essere parte attiva nei processi partecipativi e artefici diretti 
del cambiamento.   
g) Superamento della didattica per “temi” settoriali, data la necessità di una didattica 
che parta dalle “grandi problematiche ambientali”, d   alle interconnessioni, dalla 
visione di insieme e di lungo periodo, valorizzando lo storico dell’EAS che guarda a 
larghe scale spaziali e temporali. 
 

 

L'affermazione è un po' generica perché se non si specifica a quali 
schemi facciamo riferimento lasciamo intendere semplicemente un 
atteggiamento manicheo (che contraddice la valorizzazione della 
complessità asserita prima) 

Occorre fare un riferimento al territorio, o comunque 
all'ambiente di vita dei soggetti coinvolti, altrimenti 
sembra che l'EAS si occupi solo delle grandi questioni 
ambientali dimenticando il "vicino". Forse questa 
considerazione meriterebbe una lettera dell'elenco 
apposta (h) 

Sottolineare meglio (o più concretamente) il ruolo che può 
avere l’educazione  per la difesa e protezione dell’ambiente e 
del territorio. Soprattutto oggi dove i processi partecipativi 
sono fondamentali per risolvere i conflitti tra gli interessi del 
singolo e gli interessi della comunità (penso a problematiche 
quali rifiuti, energia ecc). 



La Rete serve   per: 
  
1) Lo scambio culturale e intergenerazionale tra i soggetti per la condivisione di un 
linguaggio comune, permettendo così il rafforzamento dell’azione educativa in una 
società in trasformazione mettendo a confronto esperienze, metodologie e modelli. 
2) Il rafforzamento del rapporto tra le varie realtà territoriali e la creazione di una 
“mappa” delle esperienze e – più in generale – dei soggetti che operano nell’EAS per 
quanto riguarda tutti gli aspetti dell'educazione formale, non-formale ed informale. 
3) Tramite l’utilizzo del portale web della rete, facilitare la comunicazione tra gli 
attori (sca   mbio d’esperienze, discussioni tematiche e metodologiche, costruzione di 
partenariati ecc.). 
4) Formazione, produzione di linee metodologiche e di ricerca-azione di avanguardia. 
5) Sollecitare i decisori politici, le più alte istituzioni dello Stato italiano e gli enti 
territoriali quali enti imprescindibili per il consolidamento dell’EAS.  
6) Generare nuove proposte per i soggetti pubblici e privati e la definizione di progetto 
educativo di largo respiro e di lungo periodo. 
7) Ampliare strumenti e competenze per la creazione di progetti educativi efficaci e 
innovativi. 
8)  
  

     Rete WEEC italiana dell’EAS 

Bene il riferimento ad una utilità della rete, forse andrebbe anche 
inserita la dimensione più di prospettiva e meno attuale  



Secondo me occorre suddividere in 3 parti fondamentali questi 2 elenchi: 
1 ridefinizione e chiarimento degli obiettivi  
2 metodologie (tenere conto del futuro, ampliare il più possibile gli aspetti relativi all’immaginazione, al 
dubbio, al rischio, ma anche alla speranza)  
3 azioni (educazione degli adulti anche attraverso quella scolastica, ma non limitatamente ad essa, 
educazione informale, scambio interattivo tra culture, realizzazione di prodotti collettivi (anche tramite la 
rete) lavoro di “promozione e marketing” sul pubblico per arrivare ai decisori, sviluppo di attività studiate 
a più mani (favorendo prodotti derivati dalla creatività di gruppo)     analisi di quanto fatto e studio di casi 
concreti prima della diffusione ad ampio raggio. 

 

Il documento è naturalmente condivisibile: come non si può non condividere questi principi! 
che sono in effetti un po' generali/generalisti..ma anche un po' statici. 
Ci metterei un po' più di passione e di entusiasmo, soprattutto se non è un semplice statuto 
ma un "manifesto". 
Un po' più di coraggio…io mi aspetterei un cambiamento  radicale nei principi e soprattutto 
negli approcci metodologici, apertura di respiro europeo/mondiale, nuovi strumenti di ricerca. 



Commenti generali 



1.  Il documento è generico e debole sul fronte dei presupposti teorici: le affermazioni che contiene, seppur in 
linea generale condivisibili, non sono argomentate 

Ad esempio cosa vuol dire: “Il network si propone come una rete multiattori, multicentrica, di carattere informale, 
aperte ed inclusiva”. Tale affermazione non traccia in alcun modo un modello di rete, semmai ribadisce alcuni 
concetti propri delle reti;  

2.  Le “Conferenze di Stoccolma del 1972 e di Tbilisi del 1977 in poi, passando anche per i congressi 
mondiali WEEC e il dibattito avvenuto in molte altre sedi (tra cui quelle italiane), hanno ben definito gli elementi 
che su cui si fondano i principi e le pratiche che caratterizzano l’educazione ambientale e alla sostenibilità”. Non 
credo che i congressi richiamati hanno definito gli elementi su cui si fondano i principi e le pratiche, semmai 
costituiscono un presupposto a cui fare riferimento, ma vanno anche superati.  

3.  L’elenco dei “principi irrinunciabili”, è ancora una volta una lista generica. Nel 2014 ancora segnalare 
la “necessità di una transizione ecologica in un’ottica olistica ed inclusiva” senza definire il come, senza costruire 
senso a ciò che si afferma, mi sembra un esercizio linguistico superficiale, sia nella forma, ma soprattutto nella 
sostanza.  

4.  “La Rete serve per…”, anche in questo caso si ripropone la solita lista, ancor più generica in quanto 
oscilla tra il che cosa e il come senza affondare il colpo. Ad esempio “Tramite l’utilizzo del portale web della rete, 
facilitare la comunicazione tra gli attori (scambio d’esperienze, discussioni tematiche e metodologiche, 
costruzione di partenariati ecc.)”. Parliamo di un lavoro immenso. Come? Chi sarebbe il soggetto gestore del 
sistema di networking? Non credo che basti citare la parola portale per gestire discussioni tematiche e 
metodologiche, che richiederebbero, tra l’altro, competenze ad hoc! 



Proposte  



Obiettivo principale: realizzare un documento fondativo della Rete. 
 
Contesto di riferimento: il documento dovrà innestarsi tra la “vocazione” internazionale propria della Rete WEEC (ovvero 
confronto e definizione di indicatori comuni con altre realtà), e quella nazionale (ovvero reti e organizzazioni italiane). 
 
Priorità: costruire e condividere una lista di priorità (principi, problemi, macro categorie di elementi non necessariamente 
tematici, elementi di contesto, obiettivi specifici e generali, etc.) per strutturare il documento fondativo. 
 
Keyword: la lista delle parole chiave su cui costruire il documento, previo confronto sul senso generale attributo da ciascun 
soggetto fondativo e su quello da attribuire previo confronto (senso comune da parte dei proponenti). 
 
Documenti di riferimento: c’è il rischio concreto di produrre una lista lunga e non esaustiva che può risultare inefficace. 
Ma, come sempre (e fortunatamente),  non si parte dal nulla, né la Rete WEEC è un momento zero, ma è un’esigenza di alcuni 
nel processo dinamico dell’EA. Individuazione dei riferimenti che sostengono il documento fondativo. 
 
Proposta: il documento deve contenere una proposta di azione concreta, tracciare un percorso, definire un lavoro comune, 
porsi degli obiettivi non generici a breve e medio termine, definire un sistema di valutazione dell’intero processo (dai contenuti 
alla concreta attuazione). Non dovrebbe essere un documento d’indirizzo generale, ma utile alla costruzione di un processo 
vasto e articolato. 
 
Interlocutori: a chi si rivolge il documento. L’accezione: “a tutti i soggetti interessati” è “vera” ma contiene un generalismo 
che potrebbe pesare sulla struttura e su alcune finalità specifiche del documento. È noto che non essendoci né un “ordine 
professionale”, né un titolo “formale”, né altra forma di riconoscimento “ufficiale” dei soggetti che operano in questo settore, si 
agisce nei “limiti” e nei “vantaggi” di tale condizione. Occorre affrontare tale questione. 
 
Diffusione: modalità con cui diffondere il documento, non solo in forma conoscitiva, ma prioritariamente associativa: 
adesione, confronto, discussione, approfondimenti, etc. 
 
Come lavorare? La costruzione di un documento richiede: la definizione interna al WEEC ITALIA degli elementi 
fondanti; l’individuazione di un “GdL” che scriva il documento; la condivisione del documento con alcuni "soggetti 
portatori di interesse” che possono oggettivamente favorire od ostacolare il raggiungimento dell’obiettivo principale; 
la raccolta dei feedback e la restituzione del documento; la stesura finale; la diffusione e la condivisione. 

 



Buon lavoro a tutti!  


