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Educazione al rischio (e informazione) 
come strumento di cambiamento
La diffusione di informazioni scientifiche, di conoscenze, e la pratica di abilità in 
emergenza sono elementi importanti ma non costituiscono da sole un processo 
educativo. Conoscenza e consapevolezza del rischio sono essenziali, ma occorre 
considerare il tema del rischio in tutta la sua complessità. E avere come obiettivo di 
fondo produrre cambiamento sociale.

Romano Camassi

N
on è semplice affrontare il tema del rischio in una società complessa come quella 
italiana, in un contesto fisico e ambientale tanto articolato (Italia quanto sei lunga 
è l’evocativo titolo di un testo di Giovanna Marini), in una situazione di incertezza e 
difficoltà economica, politica e sociale come quella attuale. Ma non sarebbe stato 
semplice nemmeno in circostanze meno critiche, perché culturalmente in questo 

paese è molto labile il nesso che esiste fra le scelte che facciamo, singolarmente e come collet-
tività, e le conseguenze che ne derivano. Uno dei modi con cui si definisce solitamente questo 
atteggiamento è il fatalismo, ma definirlo in questi termini è una semplificazione eccessiva. 
Le radici sono certamente più profonde e sfuggenti, prova ne sia che la stessa nostra lingua 
fatica a gestire la distizione epistemologica fra pericolo (o pericolosità) e rischio, distinzione 
ben chiara nella lingua inglese dove hazard individua nitidamente l’esistenza di un pericolo 
che può evolvere in tanti modi e risk include la consapevolezza che il rischio è direttamente 
condizionato dall’azione umana, dalle nostre scelte.
È dalla considerazione della complessità del contesto materiale e culturale che occorre partire per 
cercare di comprendere che senso abbia parlare di educazione e informazione in relazione ai rischi.
In queste poche righe cercherò di raccogliere alcune considerazioni sul senso, obiettivi e modalità 
possibili di educazione e informazione in relazione al rischio: in considerazione della mia limitata 
esperienza personale su questo, farò riferimento esclusivamente ai rischi naturali e in particolare al 


