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Nuovi scenari per l’educazione ambientale, in un volume denso di spunti 
 
Prepararsi al futuro. Ambiente, educazione, sostenibilità è il nuovo volume della collana Effetto 
farfalla che delinea gli scenari possibili e le sfide educative dei prossimi. Alcune tra le più 
prestigiose firme di .eco (la rivista che dal 1989 è in punto di riferimento non profit italiano 
dell’educazione ambientale) su un arco di temi che va dai cambiamenti climatici, all’etica, ai beni 
comuni, al sapere, alle città, alla campagna, al rischio, al paesaggio e all’uso del suolo. 
Tutti temi su cui l’educazione ambientale può dire la sua, nella costruzione di un futuro più felice e 
vivibile, che è un po’ il filo conduttore del volume. 
Il titolo della collana vuole sottolineare che ci sono effetti farfalla che provocano tornado nel Texas 
e altri effetti che, per la stessa ragione ma uguale e contraria, possono portare miglioramenti 
grazie a cambiamenti nel nostro modo di pensare e di agire. 
Un esempio concreto di “effetto farfalla” è la rivista .eco che dal 1989 (con un contorno di altre 
iniziative sia di comunicazione e formazione, sia di messa in rete e di supporto agli attori del 
settore) offre un punto di riferimento e un elemento di continuità al mondo dell’educazione 
ambientale. 
Migliaia di pagine, centinaia di collaboratori hanno creato negli anni un corpus notevole di 
materiali: il patrimonio accumulato da allora è un “bene comune” su cui può contare chi è 
impegnato professionalmente o volontariamente nel costruire sostenibilità e futuro attraverso 
strumenti di informazione, formazione e educazione ambientale.  
 

 
EFFETTO FARFALLA. LIBRI CHE POSSONO MIGLIORARE IL MONDO 

Un battito d’ali di una farfalla in Brasile può provocare un tornado nel Texas...  
Ma, allo stesso modo, idee e azioni anche piccole possono agire in senso contrario: minuscole variazioni del nostro modo 

di pensare e di agire possono produrre grandi cambiamenti. In meglio. 


