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A Bruna, nostra compagna di viaggio
nel cammino verso il cambiamento

Più legami sociali
e opportunità
per tutti in un paese
che vuole cambiare
I processi globali che hanno interessato questo
inizio secolo, dalla crisi climatica a quella
economica ai fenomeni migratori, hanno visto il
nostro Paese rimanere un passo indietro rispetto
ai cambiamenti necessari da attivare per superare
queste nuove sfide.
L’Italia, infatti, è arrivata ad affrontare questo
delicato passaggio con il pesante bagaglio di
disfunzioni e divari che storicamente si trascina
dietro e che in questi ultimi decenni ha generato
politiche di corto respiro sia in campo economico
che sociale.
Conservare in vita pezzi del vecchio modello di
sviluppo ed adottare modelli di governance sociale
tipici di altre nazioni, come la privatizzazione del
welfare, che queste stesse nazioni hanno rivisto
proprio in fase di crisi, ha evidenziato quanto
il problema sia soprattutto politico-culturale
piuttosto che strutturale.

Oltre 157 milioni, dal 2008 al 2014,
le persone costrette a spostarsi per
eventi meteorologici estremi (rapporto
Migrazioni e cambiamento climatico)
Circa 232 milioni di persone nel mondo
vivono in un paese diverso da quello
d’origine (Caritas)
L’Europa ospita il 31,3% dei migranti
internazionali (Caritas)
In Italia l’8,1% della popolazione è
straniera (Caritas)
Lo 0,7% del PIL italiano è speso in
ricerca e sviluppo (media UE è 1,3%)
(ISTAT)
Le imprese italiane si collocano al di
sopra della media europea in termini di
propensione all’innovazione (41,5% di
imprese innovatrici rispetto a 36% per
l’Ue) (ISTAT)
Il 4,6% del PIL italiano è speso
nell’istruzione, ultimo fra i paesi OCSE
dell’UE (ISTAT)

I fenomeni persistenti di corruzione e di illegalità
soffusa, di crisi educativa e culturale che interessa
tanto la scuola quanto i territori, denotano quanto
nel nostro paese si sia investito in maniera
poco organica nella crescita etica e culturale del
capitale sociale.

Il tasso di occupazione al Nord in Italia
è del 69,5% contro il 45,2% del Sud
(ISTAT)

Se vogliamo uscire dalla crisi dobbiamo trovare
il modo di mettere al centro della rinascita
del paese le persone e le comunità: coesione,
conoscenza e partecipazione devono essere motori
di un nuovo patto di cittadinanza che generi nuovi
modelli di relazione nell’economia e nella società.

Al 10% della popolazione con minore
reddito è destinato il 3% della nostra
spesa sociale complessiva e il 7%
della spesa per protezione sociale non
pensionistica (Inps)

Troppe sono le differenze che ancora, infatti
persistono fra territori e persone, fra opportunità
e contesti che vengono offerti, tanto da generare
un’Italia a più velocità. Ma se tutte le aree del
paese, come sottolinea gli stessi economisti, non
godono di una analoga qualità di funzionamento
delle istituzioni e di partecipazione civica e
rimangono aperti divari storici come quelli fra nord
e sud, a risentirne è l’intero paese.

Il 12,6% delle famiglie al Sud è in
povertà assoluta (5,8% al Centro-Nord)
(SVIMEZ)

In Italia tra il 2010/2011 e il 2014/2015
gli iscritti alle università sono diminuiti
del 7,5% (Anagrafe nazionale studenti)
La differenza di retribuzione media fra
un cittadino maschio italiano e uno
straniero in Italia è del 12,3% (ISTAT)
Il 56% degli iscritti ai corsi di istruzione
per adulti sono al Nord (Indire)

Il successo educativo deve essere l’obiettivo verso
il quale riqualificare il nostro sistema di istruzione
e formazione, al fine di andare a colmare quelle
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differenze territoriali, personali, famigliari che
oggi generano disuguaglianza ed esclusione che
depotenziano i processi di coesione sociale e di
rinascita culturale.
In tal senso il ruolo dell’educazione è strategico
e strettamente connesso alla crescita e
realizzazione piena della cittadinanza, con una
sfida che si gioca su più livelli interdipendenti,
innanzitutto, sull’innovazione organizzativa
e metodologica del sistema di istruzione che
necessita in questo paese di un dibattito culturale
profondo e articolato che le pseudo riforme della
scuola di questo ultimo decennio non hanno
mai promosso. In secondo luogo, sull’accesso
all’istruzione, attraverso la tutela del diritto allo
studio, e al diritto alla formazione per tutto l’arco
la vita, andando a costruire reti territoriali per
l’apprendimento permanente che riescano a dare
risposte agli emergenti bisogni formativi dei
cittadini. In terzo luogo, sulla capacità di offrire
e generare cultura dei territori, attraverso un
patto di corresponsabilità educativa che vede una
sinergia fra le istituzioni e i soggetti della società
civile per far crescere le comunità e renderle
protagoniste della loro evoluzione.
Senza cittadini più colti e coinvolti nella vita
attiva e democratica del paese non riusciremo a
costruire nuovi paradigmi di sviluppo improntati
alla conoscenza ed alla sostenibilità, senza la
qualità culturale delle comunità e dei territori non
faremo il salto dai limiti della società tradizionale
agli orizzonti della green society, in cui la qualità
economica ed il benessere sociale sono aspetti
dello stesso processo di sviluppo.

Una scuola
desiderabile
“La considerazione nei confronti degli
insegnanti - e della scuola - si è allargata, più
che in passato, perché oggi si percepisce un
diffuso disorientamento sociale. Un senso di
“vuoto” che, più ancora di prima, spinge a
cercare “chiodi” a cui attaccarsi.
Il prestigio sociale degli insegnanti, la
soddisfazione nei confronti della scuola pubblica - riflettono, dunque, un sentimento
di fiducia che - per usare un sinonimo
- è anche “confidenza”. Si rafforza, cioè,
attraverso i legami e le relazioni sociali. Un
giorno dopo l’altro. Come la (e insieme alla)
“famiglia”.
Ilvo Diamanti

Dal 2009 al 2012 sono state chiuse 831
sedi scolastiche statali, soprattutto di
scuola primaria (Tutti i numeri della
scuola - dati MIUR)
Il 26% degli italiani fra i 25 e i 34 anni
hanno solo la licenza media, il 22% ha
una laurea, un diploma universitario o
un dottorato (Tutti i numeri della scuola
- dati MIUR)
Il livello medio di abbandono scolastico
nel nostro Paese è del 17% (10% entro
il 2010 l’obiettivo UE) (Tutti i numeri
della scuola - dati MIUR)
Il 50% degli studenti stranieri tra i 10 e
i 24 anni vorrebbe proseguire gli studi
e iscriversi all’Università. Solo il 5,9%
degli stranieri residenti (19-25 anni) è
iscritto all’università a fronte del 28,4%
degli italiani (ISTAT)
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Siamo convinti che la scuola debba essere desiderabile per chi impara e per chi insegna, per
garantire a tutti il successo educativo. Il percorso
di cambiamento o pseudo cambiamento, sarebbe
meglio dire, del nostro sistema di istruzione in
questi ultimi decenni è stato troppo travagliato,
incoerente e non organico. La scuola è sempre
stata terreno di scontro ideologico, piuttosto che
cantiere in cui un paese ripensa il proprio futuro.
Occorre aprire una nuova fase che entri nei merito
dei bisogni e degli obiettivi del nostro sistema di
istruzione, ascoltandone tutte le componenti: dai
dirigenti agli insegnanti, dagli studenti ai genitori,
fino a fare quel passo in avanti nel sistema di governance in cui la scuola non è un luogo a sé ed
autoreferenziale nel territorio, ma una parte attiva
che rappresenta il territorio stesso e lo interpreta
nei bisogni con una continua interazione.
Oggi c’è una nuova considerazione rispetto alla
scuola, perché la nostra società percepisce sempre
di più il bisogno di legami comunitari forti e di
cura delle giovani generazioni, sempre più deboli
numericamente e meno coinvolte nella vita politica
ed istituzionale. Dopo anni di forte individualismo,
ci si sta accorgendo quanto sia vero, a fronte
dell’entrata in crisi di molte certezze e di istituzioni come la famiglia, che per “crescere un bambino
ci vuole un intero villaggio”. La scuola è il primo
nucleo dal quale cominciare a costruire. Qui sta la
grande contraddizione interna alla riforma del governo Renzi: da una parte ha interpretato questo
bisogno dando alla scuola una nuova centralità
politica, ma poi ha definito nei provvedimenti
una scuola con relazioni piramidali e non circolari, autoritaria, in cui l’innovazione metodologica
ed organizzativa rischia di rimanere a discrezione
delle singole realtà. L’autonomia scolastica che è
al centro della riforma de “la buona scuola”, non
può essere interpretata in tal senso come “autosufficienza” della scuola, riproducente nel bene
e nel male limiti e qualità del contesto specifico
e territoriale nel quale si trova. Occorre, invece,
che la scuola torni ad essere luogo di opportunità
per tutti e di successo educativo. Bisogna, infatti,
innalzare l’obbligo scolastico a 18 anni e riordinare i cicli, offrire ai ragazzi un tempo di istruzione
più lungo per poter fare le proprie scelte di vita
con più consapevolezza, vincere la dispersione e
l’abbandono scolastico che rimangono soprattutto
al sud ancora altissimi e correlati ad una crescente
povertà, con una strategia nazionale che riesca a
fare della scuola il principale grimaldello per sanare forme di svantaggio e di crescente disuguaglianza. Una strategia unitaria nel progetto culturale rispetto al tipo di cittadino che si vuole formare
e autonoma negli strumenti per il raggiungimento
del successo educativo.

Per questo nei prossimi quattro anni
ci impegniamo a:
-- rafforzare l’alleanza trasversale con i soggetti
della società civile per costruire una piattaforma che condivida i nodi strategici su cui investire per un nuovo sistema di istruzione e per
ridar vita a luoghi di confronto e concertazione
con le istituzioni.

-- sostenere il completamento della riforma degli
Organi Collegiali, potenziando le forme di
partecipazione delle diverse componenti della
scuola.

-- contribuire a costruire ed ad essere soggetti
attivi all’interno di patti educativi territoriali e
di istituto.

-- continuare a promuovere azioni di monitoraggio e di informazione con le altre associazioni
rispetto alla qualità nazionale e territoriale del
sistema di istruzione e formazione.

La scuola cambia se...
Vale la pena che un bambino impari
piangendo quello che può imparare ridendo?
Gianni Rodari
La scuola cambia se ritorna ad essere un luogo
di relazioni e connessioni significative, inclusive
e creative, una comunità in cui si cresce culturalmente e personalmente.
Questo è tanto importante per gli studenti quanto
per gli insegnanti che in questi ultimi anni hanno
vissuto una demotivante precarizzazione sia lavorativa che culturale del loro ruolo. Oggi la nostra
scuola avrà un sostanziale ricambio generazionale
composto da docenti che hanno avuto accesso
alla professione attraverso percorsi tutt’altro che
lineari e soddisfacenti. La sfida sarà non tanto
quella di capire chi è il più bravo, ma che tutti
crescano e si sentano coinvolti e protagonisti
all’interno di una comunità professionale che si
confronta, lavora in equipe, sperimenta, si forma,
valuta e si valuta.
Le stesse occasioni presentate all’interno della
nuova normativa sull’autonomia scolastica, dall’organico funzionale alla formazione obbligatoria,
andranno interpretate in questa chiave e non data
una lettura di opportunità solo individuale.
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Un lavoro di riqualificazione della professione che
deve essere molla per vincere una delle principali
fragilità della scuola italiana: motivare i ragazzi ad
apprendere e portarli al successo educativo e a
considerare il percorso scolastico una parte importante per la realizzazione delle loro aspettative e
dei loro talenti.
Servono molti cambiamenti a livello metodologico
e organizzativo, serve molto lavoro di scambio e
cooperazione fra docenti, e fra questi e altri professionisti, istituzioni e organizzazioni esterni alla
scuola, ma anche fra scuole dello stesso territorio
per la costruzione di una “governance dell’educazione” declinata in patti educativi d’istituto e di
territorio.
Dobbiamo vincere oltre alle differenze territoriali
anche quelle fra scuole, prendere le eccellenze, i
modelli, le sperimentazioni di successo presenti in
maniera diffusa in tutto il nostro paese e renderli
elementi di qualità caratterizzanti tutto il sistema. Fare in modo che le scuole di diverse realtà
nord-sud, centro-periferia, piccoli comuni-grandi
città, trovino delle forme per gemellarsi, scambiare
pratiche educative e conoscenze: in tal senso va
valorizzata la grande opportunità, come ci insegnano le scuole delle piccole isole e montane
italiane, di utilizzare la teledidattica per costruire,
link, legami con il mondo esterno, dialogo, apertura e cooperazione.
Per attivare questi processi di cambiamento servono investimenti per spazi idonei e sicuri, tempi
di crescita e di apprendimento e qualificazione e
rafforzamento anche numerico delle risorse umane. Nell’ottica della riqualificazione complessiva
del sistema di istruzione va concepito il grande
cantiere diffuso dedicato all’edilizia scolastica,
su cui l’attuale governo si sta impegnando, che
deve vedere però una programmazione continua
e puntuale per un adeguamento graduale degli
edifici scolastici su tutti i territori su tre obiettivi
convergenti: sicurezza, sostenibilità e funzionalità
didattica degli spazi di apprendimento, in modo
che la stessa scuola come è fatta e organizzata
indichi stili di vita e modalità di relazione che
vanno a costruire una parte implicita e strategica
del curricolo formativo. Così come in questa ottica
vanno anche rivisti i tempi ed i modi della scuola
per poter rompere i rigidi schemi delle discipline
e della classe in favore di una didattica, in cui gli
studenti siano protagonisti, gestita in gruppi di
lavoro più piccoli e quindi con classi meno numerose delle attuali.
Questo potrà favorire una didattica di tipo laboratoriale più attenta ai bisogni di apprendimento
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L’età media dei docenti italiani è di
49 anni, contro i circa 43 della media
Ocse, il 65% dei docenti della scuola
secondaria di secondo grado è over 50
(OECD)
Il 45% degli edifici scolastici non
dispone di certificato di agibilità (MIUR)
300.000 sono gli studenti di zone
isolate appartenenti a circa 200 scuole
delle isole e dei 3500 comuni montani
italiani (INDIRE)
Fino al 2011 sono state attivate 416
classi 2.0 su 323.605 e 14 scuole 2.0 su
22.600 (MIUR)
1.500 scuole, circa il 25%, hanno
sperimentato i nuovi modelli di
certificazione delle competenze per il
primo ciclo di istruzione (MIUR)
Il dato sui ripetenti, complessivamente
pari al 5,8% degli iscritti nelle scuole
secondarie di secondo grado, mostra
negli ultimi 5 anni scolastici un trend
discendente (ISTAT)
L’81% dei giovani fra i 15 e i 19 anni
sono preoccupati per l’ambiente e
pronti a impegnarsi in prima persona
(Comieco)
Dal 2009 al 2014 sono quasi
raddoppiati gli edifici scolastici che
producono energia pulita (Legambiente
- Ecosistema Scuola)
L’83,1% dei Comuni finanziano
progetti educativi nelle scuole, il 59%
iniziative e progetti per gli under 14
(Legambiente - Ecosistema Scuola)

e interazione specifici dei ragazzi e che consenta,
con la mediazione educativa del docente e la facilitazione all’esperienza diretta di educatori anche
in contesti esterni alla scuola, la connessione tra i
saperi e le conoscenze con le competenze di base
e trasversali.
La didattica per competenze si sta prefigurando,
infatti, una grande opportunità di innovazione per
il nostro sistema scolastico, perché contribuisce a
costruire quella capacità di imparare ad imparare
che si connette fortemente con l’esigenza delle

persone di apprendere per tutto l’arco della loro
vita e di aggiornare continuamente i propri saperi
e le proprie conoscenze al fine di essere autonomi
nel relazionarsi con i cambiamenti in ambito personale, lavorativo e professionale, partecipando
attivamente e consapevolmente alla vita civile e
democratica.
In questa ottica crediamo che educare ad una coscienza ambientale e formare allo sviluppo sostenibile debbano essere, come in effetti è previsto
nei nuovi curricoli, degli obiettivi legati alla formazione delle competenze di cittadinanza, in quanto
condizioni strategiche per la capacità di interpretare la realtà da parte delle persone e di praticare
delle scelte consapevoli nell’interesse dell’intera
collettività.
Per questo motivo abbiamo trovato del tutto anacronistica la proposta fatta dal Ministero dell’Ambiente, ma anche da alcuni parlamentari, di inserire l’ora di educazione ambientale nei programmi
scolastici, modalità che avrebbe di fatto disconosciuto tutto il percorso culturale e l’elaborazione
educativa fatta da associazioni, istituzioni, scuole
e altri enti di formazione che si sono storicamente
confrontarti all’interno di tavoli nazionali e regionali, come il sistema Infea, ma anche internazionali, come il DESS (Decennio dell’Educazione allo
Sviluppo Sostenibile). Quanto elaborato da quelle
esperienze, invece, va ripreso e rilanciato in nuove
forme di collaborazione che finalmente riconoscano la necessità dell’integrazione della formazione
formale, non formale ed informale per una completa ed ottimale crescita dei cittadini e per lo sviluppo della loro coscienza civica.

Per questo nei prossimi quattro anni
ci impegniamo a:
-- essere soggetti attivi con le scuole nella progettazione e realizzazione di percorsi finalizzati
all’acquisizione delle competenze di cittadinanza e della loro valutazione

-- collaborare con le scuole per la costruzione di
una progettualità efficace rispetto gli obiettivi
previsti dai PON Scuola 2014-2020

-- rafforzare le opportunità di esperienze di
volontariato, in natura e sul territorio, riconosciute dalla scuola e dalle università come
contributo all’attività curricolare e come crediti
formativi

-- essere un soggetto collettore e divulgatore
di buone pratiche educative innovative nella
scuola e nei territori

-- promuovere gemellaggi fra realtà scolastiche
di diversi territori, in particolar modo di piccoli
comuni con altre aree del paese.

-- elaborare un’offerta formativa rivolta ai docenti
che rafforzi le competenze professionali finalizzate alla motivazione e all’apprendimento significativo degli alunni, in coerenza con i bisogni
rilevati dai POF di istituto.

Apprendimento
permanente,
cittadinanza e lavoro
Forse non è a scuola che impariamo per la
vita, ma lungo la strada di scuola.
Heinrich Böll
Che apprendere sia un diritto non è un concetto
scontato nei fatti, soprattutto in questi anni in
cui abbiamo assistito ad una smobilitazione del
sistema del welfare con una drastica riduzione di
finanziamenti nazionali destinati all’educazione
e al sociale, visti più in chiave emergenziale che
di governo di crescita della coesione sociale, del
benessere delle persone e della qualità culturale
dei territori. A farne principalmente le spese
sono stati i comuni, soprattutto se di piccole
dimensioni, e le regioni che hanno gradualmente
ridotto entità e qualità di molti servizi rivolti ai
cittadini, dagli asili nido alle mense scolastiche,
dal trasporto alle attività estive per i ragazzi,
dall’apertura di biblioteche e ludoteche ai sussidi
per gli universitari, tanto per rimanere nel solo
ambito della formazione. Le politiche che hanno
caratterizzato questi anni di miope austerity sono
nello stesso tempo causa e conseguenza di una
forte crisi sociale ed economica che, di fatto, ha
portato a molti fenomeni di impoverimento delle
comunità.
A farne principalmente le spese sono state le
giovani generazioni che nel nostro paese hanno
visto una drastica diminuzione di opportunità sia
in relazione all’accesso all’istruzione, soprattutto
universitaria, sia di accesso al mondo del lavoro.
Molti sono i fenomeni, oltre all’alta disoccupazione
giovanile, che si sono generati e che ci indicano
un paese che non scommette per il futuro sulle
sue risorse umane: la più alta percentuale di Neet
in Europa, che fotografa la sfiducia delle nuove
generazioni a trovare una risposta ai propri bisogni
lavorativi e formativi, i sovraeducati, ad indicare la
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difficoltà sempre crescente di giovani che hanno un
profilo altamente qualificato a trovare un’occupazione corrispondente al proprio livello di formazione,
la cosiddetta “fuga di cervelli”, che vede i giovani
ricercatori, cresciuti nel nostro sistema di istruzione e formazione, investire il proprio talento e le
proprie competenze fuori dall’Italia, dove gli investimenti pubblici e privati in ricerca sono molto più
ingenti e l’accesso alla professione di ricercatore
è meno farraginosa, meglio retribuita e basata sul
merito.
Nei prossimi anni occorre trovare delle strategie per
invertire questi fenomeni, ma anche per riparare a
questi anni di immobilismo che di fatto vedono il
bisogno di risposte immediate da parte di almeno
due generazioni di giovani cittadini italiani. Non bastano, infatti, i progetti finanziati con i fondi europei perché questo avvenga, basti vedere il fallimento del piano Garanzia Giovani, ma serve piuttosto
una riforma che metta a sistema circolare la filiera
istruzione-formazione-lavoro-cittadinanza-sviluppo,
che deve vedere più soggetti sociali ed istituzioni lavorare sia a livello nazionale, ma soprattutto
territoriale, in sinergia e capacità di cooperare su
comuni obiettivi e con comuni modalità.
Due sono le sfide fra loro interdipendenti che
lo scenario globale ci impone che ci spingono a
cambiare e a superare vecchi modelli, che la stessa
Europa ci invita a cogliere anche all’interno della
strategia dei nuovi fondi strutturali: innalzare il
livello di istruzione della popolazione e orientare lo
sviluppo verso una società a basse emissioni.
La prima sfida si gioca nel nostro paese nel contesto della piena attuazione della norma che
riconosce finalmente il diritto all’apprendimento
permanente (L. 92/2012) e che prevede lo sviluppo
di reti territoriali articolate a livello locale. Un salto
culturale legato al diritto di ogni individuo di essere
consapevole protagonista del proprio percorso di
formazione e di vedersi riconosciute le competenze
acquisite in vari ambiti ed esperienze dalla propria
vita. Un cambio di passo che prevede di mettere
al centro le persone e supportarle in vari percorsi
e varie esigenze: occupazionali, di riqualificazione
professionale, di integrazione sociale, ma anche di
partecipazione e accrescimento del proprio bagaglio
culturale ai fini dell’invecchiamento attivo e della
crescita culturale personale. Qualcosa di più articolato della formazione degli adulti così come l’abbiamo conosciuta in Italia, non solo legata al lavoro,
ma che guarda alla persona nella sua totalità e che
sappia dare risposte alle esigenze di società sempre
più fluide con nuove condizioni spazio temporali,
meno legate alla stanzialità e a percorsi di vita lineari. Le condizioni perché questo si realizzi risiedono
8

Il 6,2% degli adulti in Italia (25-64
anni) partecipa all’apprendimento
permanente, 12,5% l’obiettivo UE
(ISTAT)
Il 12,3% dei bambini di 0-2 anni
utilizzano il servizio di asilo nido in
Italia (ISTAT)
Il Fondo per le politiche sociali è
calato dell’81% in sette anni. Al Sud
la spesa sociale per abitante è di 50,3
euro, contro i 159,4 euro del Nord-Est
(Censis)
Il 32% dei giovani fra i 20 e i 24 anni è
NEET (EU Social Justice Index 2014)
Quasi il 20% dei laureati occupa un
posto di lavoro che non richiede una
laurea (ISFOL)
Il 27,6% dei giovani laureati e il 13%
dei dottori di ricerca emigra all’estero
(ISTAT)
Il 41% delle imprese italiane ha
propensione all’innovazione (ISTAT)
Sono 75 gli ITS (Istituti Tecnici
Superiori) attivi a cui partecipano
248 istituti scolastici, 132 enti locali,
68 dipartimenti universitari, 42 enti
di ricerca, 509 imprese, 188 enti di
formazione. Rappresentano però
ancora un’offerta formativa di nicchia
(1% rispetto al 30% della Germania)
(INDIRE)
1,4 milioni di occupati in più (fra il
2011 e 2014) per le professioni che
richiedono maggiori competenze e
qualificazione (ISTAT)
Oggi lavorano nei green jobs più di 3
milioni di persone e altri 3 milioni e
700 mila potrebbero operare in questo
settore. (Union Camere e Symbola)
Il 19% delle figure professionali green
richieste sono difficilmente reperibili.
(Union Camere e Symbola)

molto nella capacità che avranno le istituzioni di
costruire un nuovo sistema di governance di queste
politiche, di utilizzare i fondi strutturali orientati a
questo per innovare e sperimentare, di coinvolgere
i soggetti territoriali capaci di erogare formazione in percorsi di qualità, di avere istituzioni della
formazione formale come i neonati CIPIA, capaci
di essere nodo delle reti territoriali per l’apprendimento permanente, in grado di interagire con gli
altri soggetti e stabilire indicatori comuni per poter
documentare le esperienze fatte e le competenze
acquisite dalle persone. Questo prevede però, da
parte dei soggetti della formazione sia formale che
non formale, dalle scuole alle organizzazione del
Terzo Settore, del sindacato, datoriali, alle organizzazioni territoriali, la rottura degli storici atteggiamenti autoreferenziali per rimettersi in discussione
e modificare le proprie prassi ed i propri modelli,
nell’ottica di un nuovo modo di operare.

Per questo nei prossimi quattro anni
ci impegniamo a:

La seconda sfida, invece, risponde alla domanda
che precede ogni azione educativa: “A quale società si educa?”. Dire ad una società a basse emissioni non rende l’idea del processo di cambiamento
che occorre mettere in atto. Non basta, infatti,
cambiare fonte di approvvigionamento energetico,
da una più inquinante ad una più sostenibile, è
necessario rivedere processi e relazioni economici e
sociali, incentivare, sostenere e modellizzare, anche
da un punto di vista educativo, i cambiamenti che
già si stanno affermando all’interno di nuovi modelli culturali che chiedono più condivisione, solidarietà, stili di vita più lenti e meno impattanti, meno
individualisti e più comunitari, un uso delle risorse
meno monopolista e più e meglio distribuito. Una
green society insomma, che chiede una sostenibilità a tutto tondo e che per questo è disponibile a
responsabilizzarsi e a trovare soluzioni ai grandi
problemi globali come i cambiamenti climatici e i
fenomeni migratori, a leggerne le connessioni, ad
essere più attiva sul proprio territorio, a fare mobilitazione e volontariato perché si affermino percorsi
di qualità ambientale e benessere sociale.

-- favorire occasioni di confronto e sperimenta-

Gli obiettivi di chi educa a scuola e fuori scuola
devono essere orientati a questa prospettiva che
è nuova sensibilità, ma anche nuova opportunità
di costruire modelli economici di tipo circolare e
consumi orientati alla qualità, portatori di nuova o
riconvertita occupazione, di aggiornare i saperi e di
dare nuovo senso e spazio alla ricerca, alla conoscenza ed alla cultura.
Le scuole, le università e tutti gli altri luoghi della
formazione devono essere gli incubatori di questi
nuovi valori e prospettive: questo è il collante che
deve tenere insieme quella filiera virtuosa costituita
da istruzione, formazione, lavoro, cittadinanza e
sviluppo.

-- contribuire a costruire una relazione significativa fra scuole tecnico-professionali e aziende
della green economy

-- costruire le condizioni per accreditarci come
soggetti riconosciuti nella progettazione e
implementazione dei percorsi scuola-lavoro,
rivolti da quest’anno anche ai licei

-- mettere la scuola e il suo edificio al centro
dei processi di cambiamento del territorio in
chiave ecologica

-- contribuire alla costruzione e sperimentazione
delle reti territoriali per l’apprendimento permanente che valorizzino e integrino i differenti
apporti dell’educazione formale e non formale
zione per l’identificazione di pratiche condivise
fra soggetti dell’educazione formale e non
formale

-- sperimentare strumenti di documentazione
delle attività di volontariato per leggere le
competenze di cittadinanza acquisite

Cittadinanza
e qualità culturale
dei territori
...l’arte architettonica degli antichi è
veramente una seconda natura, che opera
conforme agli usi e agli scopi civili. È così che
sorge l’anfiteatro, il tempio, l’acquedotto.
E soltanto adesso sento con quanta ragione
ho sempre trovato detestabili le costruzioni
fatte a capriccio [...]. Cose tutte nate morte,
poiché ciò che veramente non ha in sé una
ragione di esistere non ha vita e non può
essere grande, né diventare grande.
Johann Wolfgang von Goethe
Il successo educativo si gioca in un continuo
passaggio fra contesti formalizzati della
formazione e il proprio contesto informale di vita,
che può essere educante o meno. Il territorio
nel quale si vive è quello che ci forma nella
concezione che noi abbiamo del mondo, è il luogo
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dove le relazioni si concretizzano, dove possiamo
essere pienamente cittadini di un luogo e di una
comunità.
Un plusvalore che in quanto italiani abbiamo nella
nostra storia, nei monumenti, nei paesaggi, nei saperi tradizionali, nella capacità di costruire bellezza che oggi va scoperta e riaffermata, riallineando
il grande potenziale culturale che il nostro paese
ha ereditato con comunità in grado di gestirlo e di
produrne di nuovo. Sta in questo punto la reciproca interazione fra educazione e qualità dello
sviluppo. Per compiere questa operazione occorre
però costruire un governo dell’istruzione e della
cultura che sia interconnesso alle altre politiche,
una cura consapevole e continua del capitale
sociale e umano dei territori che fino ad oggi non
c’è stata, una responsabilità educativa diffusa e
condivisa fra tutti i soggetti coinvolti.
Cura che passa dalla rigenerazione delle città per
renderle più vivibili e accessibili a tutti, compresi bambini e ragazzi, da politiche del lavoro che
abbiano al centro le persone e le loro competenze, da una costruttiva interazione con i cittadini
immigrati e con ogni altro fenomeno legato alla
globalizzazione, dal ripensamento dei luoghi della
cultura in quanto luoghi generativi e non di sola
conservazione, dalla qualità dei processi partecipativi e dalla trasparenza di gestione della res
publica e del rispetto della legalità.

3,2% è l’aumento della popolazione
nei comuni montani dal 2001 al 2011
(ISTAT)
70 sistemi locali, dove vive il 38% della
popolazione, hanno un elevato valore
paesaggistico culturale sostenuto da un
alto tessuto produttivo (ISTAT)
83 città italiane hanno adottato il
bilancio sociale, 64 quello ambientale,
76 hanno sperimentato forma di
progettazione partecipata (ISTAT)
Nel 2014 solo il 41,4% della
popolazione italiana di 6 anni e più
dichiara di aver letto almeno un libro
nel tempo libero nell’arco di 12 mesi
(ISTAT)
Il 13% delle famiglie consuma beni
autoprodotti (ISTAT)
6 milioni gli italiani (12,6%) di almeno
14 anni che hanno svolto nel 2013 un
lavoro volontario (ISTAT)

Proprio dai territori ci arrivano significativi segnali
che svelano il bisogno delle persone di vincere
l’isolamento personale e familiare e di tornare ad
essere comunità che costruisce relazioni, saperi,
cultura, un bisogno di condivisione e partecipazione.
Sembra invertirsi, infatti, il predominio di forme
di civis virtuale in favore di una nuova civis di
territorio: dalle mamme antismog ai comitati mensa dei genitori, al car pooling studentesco, fino
all’adozione di aree ed edifici abbandonati e degradati, abbiamo un’Italia che chiede di chiudere il
cerchio, che chiede la qualità diffusa per tutti.
Sensibilità che si fanno braccia e menti concrete investendosi in attività di volontariato e cura
spontanea del proprio territorio, che oggi ritrovano
una rinascita e che si fanno attive protagoniste di
processi di cambiamento che vanno a prefigurare
la base di radicamento di una forma di green society che tiene assieme economia e sostenibilità,
lavoro e qualità della vita.
Stiamo andando verso forme di convivenza più
educanti e costruttive, legate a quei valori di
cittadinanza e di solidarietà che possono maturare
solo in contesti attivi e relazioni dinamiche. Per
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questo crediamo che sia sempre più importante
intrecciare i processi educativi con questi cambiamenti, legare l’educazione all’impegno civico e il
volontariato al riconoscimento dell’acquisizione di
competenze dinamiche e trasversali che un cittadino
deve oggi possedere.

Per questo nei prossimi quattro anni
ci impegniamo a:
-- promuovere iniziative e campagne di mobilitazione civica per la qualità della vita in città
soprattutto rivolte a bambini, ragazzi e famiglie

-- costruire reti e cantieri di bellezza che coinvolgano giovani e famiglie, per favorire la conoscenza del territorio e la sua adozione da parte
dei cittadini

-- qualificare centri formativi polifunzionali nei
piccoli comuni e nelle aree interne

Educatori ambientali
per il cambiamento:
che cosa possiamo
fare noi
Occorre spingere e agire per il cambiamento. Quel
mondo che abbiamo da ambientalisti auspicato e
testimoniato ora sta mettendo radici e noi dobbiamo contribuire a dissodare il terreno perché
queste attecchiscano. Connettere i bisogni con le
opportunità che appartengono alla nostra visione
di futuro sarà il nostro compito di cittadini organizzati e di corpi intermedi che oggi si trovano ad
avere anche un rinnovato ruolo di rappresentanza
rispetto alle richieste che emergono e che si manifestano in nuovi modi di cittadinanza e di organizzazione. Un pezzo di lavoro in più però, spetta
a chi sta dentro questi processi da educatore, sia
esso insegnante, formatore o operatore, perché
oltre a contribuire a trovare soluzioni, deve soprattutto suscitare bisogni e domande. Il mondo dell’istruzione e della formazione va infatti, motivato
ed aiutato ad uscire da una condizione di eterna
precarietà istituzionale e messa in discussione
dei diritti, per essere riconosciuto come motore
insostituibile in tutti i processi di cambiamento.
Per questo l’azione per i prossimi anni di Legambiente Scuola e Formazione dovrà continuare ad
insistere su due dimensioni parallele e connesse,
quella politica e quella professionale. Il lavoro
fatto di elaborazione e mobilitazione nazionale per
una scuola diversa e più efficace e per un sistema
formativo inclusivo e aperto a tutti in ogni momento della vita e capace di cogliere le sfide in
campo, deve oggi trovare una declinazione territoriale e un protagonismo delle organizzazioni e
delle comunità locali. Dobbiamo essere in grado di
promuovere alleanze sui territori per costruire percorsi politici che vadano a determinare una nuova
governance legata all’istruzione e alla formazione, dalla qualità dell’edilizia alla rete dei presidi
scolastici, dall’attuazione delle reti territoriali per
l’apprendimento permanente al riconoscimento del
ruolo dell’educatore non formale.
Sulla base di questi nuovi obiettivi e strategie la
nostra identità associativa ci permette di muoverci
con maggiore agilità rispetto ad altri soggetti per
costruire e rinsaldare ponti.
Il primo ponte che va rinsaldato è quello fra insegnanti ed educatori per la costruzione di comunità
professionali che ricercano e si confrontano. L’op-

portunità infatti, di condivisione dei valori della
nostra associazione professionale di ambedue
queste figure ci deve spingere sempre di più ad
una cooperazione non strumentale, ma di livello
più elevato che vada a valorizzare differenti ruoli
e le competenze professionali al fine di sperimentare pratiche educative con ricadute più efficaci e
osservabili nel tempo. Per questo occorre rafforzare al nostro interno la presenza degli insegnanti,
intercettando le nuove generazioni di docenti e costruire con loro una relazione che li porti a riflettere sul proprio lavoro, a costruire un’identità di
ricercatore e di professionista della formazione, ad
essere in grado di trasferire i valori di cui siamo
portatori in obiettivi e pratiche educativi.
Il secondo ponte che dobbiamo rafforzare è quello
fra scuola e territorio. Dobbiamo contribuire a lavorare con il mondo della scuola per un’interpretazione dell’autonomia scolastica che sia lettura dei
bisogni del territorio e apertura ad esso, stimolare la scuola e gli altri soggetti ad abbandonare
atteggiamenti autoreferenziali per costruire forme
di condivisione della responsabilità educativa.
Come Legambiente possiamo essere promotori di
questi processi invitando i diversi soggetti sociali
e istituzionali, compresa la scuola, a ripensare il
proprio curricolo in chiave ecologica, una scuola
low carbon che porta alla condivisione di obiettivi
concreti di cittadinanza attiva, tutta la comunità
locale.
Il terzo ponte che dobbiamo questa volta costruire
è con le altre associazioni del Terzo Settore e le
organizzazioni della società civile per la valorizzazione e il rafforzamento del ruolo della formazione
non formale. Se vogliamo, infatti, essere protagonisti all’interno di reali reti territoriali attive per
l’apprendimento permanente, non solo la scuola,
ma anche il mondo della formazione non formale
deve essere capace di mettersi in discussione, di
confrontarsi su punti comuni che lo caratterizzano,
di essere soggetto formativo più consapevole del
proprio ruolo rispetto alla formazione delle competenze di cittadinanza, di condividere linguaggi e
strumenti con la formazione formale e saper stare
con gli altri soggetti all’interno di un condiviso
sistema di valutazione.
In particolare dobbiamo riprendere un lavoro con
le altre associazioni ambientaliste perché avvenga
il riconoscimento della professione di educatore
ambientale, perché il patrimonio professionale,
maturato in percorsi comuni come quello dell’Infea
e anni di esperienze di pratica educativa, sia valutabile per il riconoscimento stesso delle competenze professionali acquisite.
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All’interno di questo processo sarà molto importante anche “accreditare” quelli che sono i nostri
luoghi della formazione non formale e mettere al
centro il valore formativo dell’esperienza, mettere in relazione i bisogni educativi con contesti di
apprendimento significativi che mediano i nostri
valori e i nostri obiettivi.

Più forti, più consapevoli, più bravi
Per fare tutto questo dobbiamo essere più forti,
più consapevoli e più bravi. In questi anni abbiamo utilizzato spesso la metafora della triangolazione per raccontare la rete associativa legambientina, il rapporto fra i circoli, i comitati regionali, la
direzione nazionale. Legambiente Scuola Formazione ha all’interno di questa rete una base di relazioni associative strategica per poter far crescere
la propria comunità professionale, contaminando e
alzando il tiro delle aspettative politiche, rendendo utile e significativa l’appartenenza delle persone alla nostra proposta associativa. Dobbiamo
considerare due indicatori interni dai quali valutare la nostra capacità di radicamento, due indicatori
che ciascuno di noi deve essere in grado di tenere
sempre presenti in ogni percorso che intraprende:
la crescita del tesseramento di scuole, classi e
docenti e la permanenza e la crescita degli iscritti
al Registro Nazionale degli educatori, come indicatore della solidità della nostra comunità professionale.
Rafforzare questa comunità significa anche affrontare la sfida di radicare azioni politiche di cambiamento nei territori. Legambiente Scuola e Formazione in tal senso non ha bisogno di riprodurre le
stesse caratteristiche ed architetture della rete di
Legambiente, che diamo come rete acquisita e di
riferimento, ma deve utilizzare l’agile capacità di
essere una rete di persone che sui territori progettano, costruiscono processi educativi consapevoli,
si confrontano a modalità variabile.
Fatta salva la diversità dei modelli organizzativi
interni dei nostri diversi presidi oggi l’educazione
e la formazione vengono considerate comunque
strumenti strategici per attivare un processo di
cambiamento: sta a Legambiente Scuola e Formazione portare contenuti educativi a queste strategie, connettere il potenziale formativo dell’associazione fatto di presidi e iniziative di alto valore
formativo: dai Cea e dai circoli, agli orti urbani
e ai gruppi di acquisto solidali, solo per citarne
alcuni.
Il mondo del volontariato e della cittadinanza
attiva di cui facciamo parte, infatti, va meglio
raccontato e documentato nel suo valore educativo
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dalle campagne, ai campi di volontariato alle tante
attività di aggregazione e partecipazione. Dobbiamo restituire una lettura più profonda, scientifica
ed attuale di quello che oggi questo mondo rappresenta per la coesione sociale, per il successo
educativo, per la formazione personale e per la
qualità culturale diffusa dei territori.
Ai nostri presidi, a partire dai CEA che in questi
anni stanno vivendo una ridefinizione della propria
identità ed azione, va restituito un valore più centrale sia come snodo di sperimentazione educativa
e di luogo di raccordo della nostra comunità professionale, sia come potenziale di impresa sociale
che in una società low carbon possono avere per
costruire una nuova economia in cui la formazione
e l’educazione svolgono un ruolo centrale.

Gli obiettivi per
la crescita e il
radicamento
dell’Associazione
Per i Cea e gli altri presidi

-- costruire con i Cea e gli altri presidi educativi
esperienze di Piani di offerta formativa orientati a rilevare, in collaborazione con gli altri
attori territoriali, bisogni e strategie educative
per attivare percorsi di sviluppo sostenibile nei
territori;

-- progettare le attività dei CEA come poli per
l’apprendimento permanente rivolte a tutte le
fasce della popolazione;

-- fare dei CEA luoghi di sperimentazione e
modellizzazione di nuove forma di economia
civile anche al fine di rafforzare il potenziale
occupazionale dei presidi educativi e forme di
economia circolare nelle aree interne e ad alto
indice di naturalità;

-- dare visibilità ai presidi educativi di Legambiente evidenziando gli aspetti distintivi del
nostro agire e individuando alcuni indicatori di
qualità sia nei processi educativi e nella loro
documentazione, che nell’offerta turistica e
di fruizione e manutenzione del territorio, sia
nella gestione materiale della struttura;

Per l’innovazione metodologica e la sperimentazione didattica

-- costruire percorsi di ricerca e sperimentazione
con le altre associazioni per sviluppare strumenti adeguati di valutazione delle esperienze
di formazione non formale ai fini dell’acquisizione e certificazione di competenze di cittadinanza;

-- valorizzare la piattaforma telematica già utilizzata per la formazione interna e organizzare
seminari in presenza per la formazione dei docenti e degli educatori per attivare percorsi di
formazione a sostegno di progetti educativi tra
scuola e territorio, finalizzati al rafforzamento
delle competenze di cittadinanza;

-- rendere visibile e rafforzare la rete di Scuole
Sostenibili come snodo per moltiplicare un
modello di gestione dell’edificio low carbon da
parte della comunità scolastica e di un approccio alla manutenzione e alla riqualificazione
dell’edilizia scolastica ispirato ai principi della
bioarchitettura presso gli EELL;

-- creare spazi di confronto e approfondimento,
con i docenti, i dirigenti scolastici, le associazioni professionali della scuola, i sindacati di
categoria, per sostenere la necessità e l’urgenza di ricreare un clima di condivisione nel
processo di riforma della scuola, avviato con
la L.107/2015.
Per gli educatori

-- rafforzare il ruolo del Registro degli educatori
di Legambiente garantendo una formazione
più mirata ai diversi livelli professionali (docenti, formatori, animatori...) al fine di poter
strutturare un bilancio delle competenze
acquisite attraverso la formazione fatta e rendere tale documentazione disponibile su una
piattaforma comune, a cui accedere attraverso
un codice personalizzato;

-- accrescere momenti di cooperazione progettuale fra docenti ed educatori non formali,
al fine di valorizzare il ruolo di Legambiente
Scuola e Formazione come spazio trasversale
di confronto e crescita professionale e politica
della nostra associazione;

-- costruire reti regionali e locali degli educatori
per condividere l’azione e l’organizzazione
politica e progettare attività di autoformazione.

educativi a livello locale e regionale, andando
a definire in accordo con il comitato regionale
e con i circoli territoriali, la soluzione di coordinamento più efficiente ed efficace;

-- ridefinire la composizione dei membri della
Commissione nazionale di Legambiente Scuola
e Formazione sulla base della rappresentatività
territoriale e della cooperazione interna nell’ottica della trasversalità delle azioni associative,
acquisendo nella Commissione stessa rappresentanti di altri settori di Legambiente;

-- rendere effettivo il ruolo del Comitato tecnico
scientifico di Legambiente Scuola e Formazione nell’ottica del rafforzamento della nostra
identità di azione educativa e politica aperta
alle contaminazioni e alla condivisione di strategie con altre realtà e figure vicine ma esterne alla nostra associazione.

Legambiente Scuola
e Formazione in numeri
315 gli educatori iscritti al Registro
di Legambiente

2.211 gli insegnanti e i formatori
soci di Legambiente

2.500 Soci junior
800.000 ogni anno i bambini e

ragazzi coinvolti nelle nostre iniziative

25.000 le Classi che aderiscono
a campagne e progetti

11.220 gli iscritti alla newsletter
Legambiente Scuola e Formazione

150 i progetti pilota di sviluppo
territoriale attivati

34 i centri di educazione

ambientale di Legambiente
Oltre 120 i titoli che ogni
anno partecipano al Premio Libro
per l’Ambiente

Per l’organizzazione

-- costruire comunità di educatori e reti di presidi
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Storie che guardano
al futuro
A scuola di bellezza
Tra i vincitori della prima edizione del
Premio Scuole che producono sterminata
bellezza, realizzato grazie alla collaborazione
tra Legambiente, Castalia, Comieco, Symbola
e l’Ordine Nazionale degli Architetti, il Liceo
Artistico di Porta Romana di Firenze con il
progetto Rivisitazione e riappropriazione del
Giardino della Pace in continuità con l’installazione Dark Horse e l’IC Laura Lanza di Carini (Palermo) con il progetto Senso del Bello
e l’Innovazione ben rappresentano quanto le
scuole si impegnano nel costruire bellezza in
modo innovativo nel proprio territorio. L’esperienza del Liceo Artistico di Firenze nasce
dal confronto fra la scuola stessa, Maurice
Nio, architetto olandese, e la Fondazione
Architetti di Firenze (FAF). Studenti, docenti, architetti, esperti con varie competenze
immaginano la trasformazione del Giardino
attraverso l’uso della luce naturale e artificiale. Il processo di analisi e di realizzazione
parte dal fatto che l’arte può illuminare gli
spazi tristi, ponendosi l’obiettivo di recuperare aree sottoutilizzate e dando vita
ad iniziative che permettano di realizzare
percorsi di riuso e di fattiva ri-progettazione
di spazi pubblici abbandonati. La Scuola
di Carini rappresenta un’isola di bellezza
in un quartiere degradato, una fucina di
innovazioni e sperimentazioni didattiche e
tecnologiche. Attraverso il progetto è stato
azzerato il vandalismo, ridotta la dispersione
scolastica, promossa l’eccellenza e diffuso
il rispetto per l’ambiente. Il progetto basato
sul Senso del Bello e sull’Innovazione ha
permesso a tutti di adeguare comportamenti e aspettative rispetto al proprio talento,
evitando le forme di disistima e rinuncia che
caratterizzavano la popolazione giovanile
residente, grazie alla diffusione di comportamenti ecosostenibili, improntati al rispetto
dell’ambiente. Da segnalare anche l’esperienza dell’Istituto Comprensivo di Bellusco
Mezzago con il progetto Risparmio energe-
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tico che si pone l’obiettivo di responsabilizzare gli alunni sui temi dell’energia e del
consumo consapevole. Dotati di termometro
professionale digitale, i ragazzi monitorano
3 volte durante la mattina la temperatura
presente nelle aule, intervenendo essi stessi
sulle valvole dei caloriferi, regolandone
l’intensità. I dati raccolti dai ragazzi vengono
inviati all’ufficio tecnico del comune che ne
studia l’andamento ottimizzando ulteriormente l’uso delle caldaie, l’amministrazione
monetizza a fine anno i risparmi sui consumi
con fondi devoluti alla scuola per acquisti di
materiale didattico. Visti i risultati e il coinvolgimento dei ragazzi, il progetto ha dato
seguito a un progetto nuovo dal nome GIRA
LA VALVOLA, attivo in ben 22 scuole.

Dal volontariato alle competenze
Alla figura dell’educatore, attraverso gli strumenti offerti dal volontariato, è data l’occasione di sperimentare nuove chiavi grazie
alle quali raccontare l’ambiente ricorrendo,
principalmente, al concetto di adozione, di
una causa o di un contesto. La sua sfida
più grande, dal punto di vista formativo,
riguarda la corretta trasmissione, a una società con forti spinte individualistiche, degli
impulsi necessari a beneficiare del proprio
“partecipare”. In questo senso, soprattutto
in ambito urbano, si stanno conducendo interessanti sperimentazioni legate al concetto
di “scelta” del proprio ruolo sul territorio,
non necessariamente quello in cui si vive.
Con Garbatella History Camp e #romasocialsquare, due progetti di volontariato appena realizzati a Roma, ad esempio, è stato
possibile coinvolgere circa 50 volontari,
provenienti sia dall’Italia sia dall’estero, che
hanno scelto di lavorare in due quadranti
della città (Garbatella, a sud-ovest e Montesacro, a nord est) a progetti di adozione del
territorio e rigenerazione urbana, il primo
legato alla manutenzione e alla valorizzazione del Parco archeologico delle Catacombe
di Commodilla, il secondo alla tutela e alla
riqualificazione del parco di Sacco Pastore, adiacente il tratto urbano della Riserva
Naturale dell’Aniene. Attraverso i campi di
volontariato si è tentato di rispondere agli
spunti degli abitanti dei due quartieri che,
in entrambi i casi, hanno collaborato diretta-

mente al progetto e partecipato alla realizzazione di percorsi grazie ai quali è stato
possibile stilare un piano dell’offerta formativa associativa, base sulla quale favorire un
protagonismo finalizzato non solo al proprio
ma soprattutto al benessere della collettività, rispondendo a un bisogno (di partecipare
e sentirsi cittadini attivi, nel caso dei volontari) e affrontandone un altro (di sentirsi
ascoltati e supportati nella cura di un angolo
della propria città, nel caso dei residenti).
Nella transizione verso un’economia circolare
la formazione è necessaria ad affrontarne le
sfide e comprenderne le opportunità, oltre a
porre le basi per costruire nuovi modelli di
organizzazione basati su un’idea di partecipazione che coinvolga vari interlocutori: le
nuove generazioni, attraverso il mondo della
scuola e delle università e i soggetti in difficoltà, grazie all’interazione con istituzioni ed
enti, e la società civile. All’educatore ambientale è richiesto di stimolare all’azione,
comune denominatore per avviare processi
di cambiamento e porsi come moltiplicatore
e contaminatore positivo, non solo riguardo
i temi dell’ecologia ma anche e soprattutto
della cittadinanza attiva affinchè l’educazione ambientale del futuro, anche per mezzo
del volontariato e di un dialogo costante
tra i sistemi educativi formali, non formali
e informali, possa continuare a essere uno
strumento di costruzione, a partire dall’osservazione della più piccola unità di misura
da cui essa è composta: l’individuo.

Reti per la Legalità e l’inclusione
Il Circolo di Legambiente Parco Letterario
Vesuvio di Napoli, collabora dal 2012 con la
cooperativa sociale L’Orsa Maggiore affidataria di un bene confiscato alla camorra
e trasformato in un centro sociale diurno
polivalente, La Gloriette, aperto a persone
vulnerabili con problemi di autonomia e integrazione sociale, in particolare ai disabili,
dove si svolgono attività con funzioni educative, ludico, ricreative, di socializzazione e di
promozione delle autonomie dei giovani che
lo frequentano. All’interno di questa cornice
Legambiente cura in particolare laboratori di
educazione ambientale e coltiva, insieme ai
ragazzi, gli spazi verdi della villa e del terreno attiguo. L’orto realizzato, inizialmente con

soli fini didattici, è diventato un vero orto
produttivo a supporto del centro cottura interno alla struttura, presso il quale vengono
consumati i pasti giornalieri.
Queste attività hanno un forte valore socioeducativo, incentrando l’azione sul ragazzo
e non sul prodotto o sulla performance e
prevedendo l’arricchimento e il rafforzamento delle capacità delle persone con disabilità
media (autismo, sindrome di down, ritardo
cognitivo), attraverso laboratori mirati.
Importanti risultati sono stati raggiunti
con le attività proposte: è stato favorita la
comprensione dei processi, in particolare
quelli che legano la produzione e il consumo di cibo, sono state costruite e rafforzate
competenze relazionali come saper collaborare con i pari e con gli operatori al fine
di raggiungere gli scopi prefissati, è stata
rafforzata l’autonomia personale attraverso
la partecipazione attiva e la responsabilizzazione dei singoli ragazzi.
Ciò che ci appare particolarmente evidente è
come la terra non discrimini, alla terra non
importa che tu sia ”diverso”, più fragile,
purché tu te ne prenda cura. In un contesto
del genere, le persone con disabilità, solitamente abituate a ricevere cure, ne danno ad
altri ricevendo in cambio il raggiungimento
degli obiettivi prefissati senza ansia e frustrazione.
Per il circolo di Legambiente si è trattato
dunque di una pratica educativa di grande
importanza che ha consentito, attraverso
una metodologia laboratoriale e il lavoro di
gruppo di ottenere significativi risultati sia in
ordine ai valori ambientali veicolati sia per
gli obiettivi formativi raggiunti.
A partire da questa esperienza Legambiente
collabora, con la cooperativa L’Orsa Maggiore e con gli altri operatori del centro,
anche alla definizione di profili professionali (cuoco, cameriere, orticoltore, vivaista)
utili a fornire concreti sbocchi lavorativi ai
frequentatori del centro. In particolare, attraverso una progettazione per competenze, il
Circolo sta collaborando per la definizione di
nuovi profili professionali nell’ambito della
manutenzione e cura del verde, che saranno
inseriti nel repertorio dei profili professionali
della Regione Campania.

15

Territori educativi
Durante l’anno scolastico 2013/14 la scuola
primaria G. Rodari di Briona (NO) in collaborazione con Legambiente e coinvolto gli
studenti della classe I e delle pluriclassi II/III
e IV/V sul problema dei cambiamenti climatici e degli stili di vita utili a contrastarli e con
l’obiettivo formativo di favorire l’acquisizione
di competenze scientifiche e di cittadinanza,
fondamentali per diventare soggetti attivi e
consapevoli nel fronteggiare questi cambiamenti. Il percorso si colloca nell’ambito del
progetto europeo italo-svizzero “Innovazione
Energetica” e del progetto Ecogeneration 2.0
- La scuola amica del clima
Dopo una fase iniziale di formazione rivolta
agli insegnati, la scuola ha siglato un vero e
proprio patto con Legambiente con il quale
si è impegnata a mettere in campo azioni di
cittadinanza attiva per la riduzione dell’effetto serra sulla base del quale gli alunni
di Briona hanno cambiato le loro abitudini
rendendo più sostenibili le loro azioni quotidiane.
Le buone abitudini iniziano al mattino
andando a scuola a piedi o in bicicletta, proseguono in mensa utilizzando tovagliette di
stoffa al posto di quelle monouso e proseguono durante tutta la giornata didattica e
non solo: ci si asciuga con asciugamani di
stoffa portati da casa e si riutilizzano le bottiglie di plastica. Nel giardino della scuola
sono inoltre stati piantati 3 nuovi alberi in
occasione della “Festa dell’Albero”.
Gli interventi funzionali a conseguire una
maggior consapevolezza nel ricercare accorgimenti e modi di vita coerenti con la compatibilità ambientale hanno continuato per
tutto l’anno scolastico (attraverso ulteriori
sollecitazioni come per esempio la sperimentazione e l’utilizzo di detergenti “fatti in
casa” riutilizzando la cenere). L’esperienza si
è allargata alle famiglie e all’intera comunità
di riferimento: i bambini hanno promosso
l’assunzione di comportamenti virtuosi ai
genitori ed hanno perfino coinvolto l’ente
locale a difesa dell’ambiente di Briona.
Ma alla base dell’intera operazione c’è la
consapevolezza assunta dagli studenti che
uno stile di vita sostenibile è possibile: solo
attraverso la cultura della consapevolezza,
unita a un concetto di bene pubblico priori-
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tario possiamo essere efficaci e in grado di
contagiare gli altri.
Per salvaguardare un rapporto ottimale
con il mondo naturale è quindi necessario
acquisire e coinvolgere conoscenze, valori,
comportamenti e ricercare una coerenza tra
l’agire e il sapere anche attraverso l’assunzione di responsabilità e la capacità di fare
scelte.
Il progetto è risultato particolarmente interessante dal punto di vista della didattica
per competenze in quanto ha promosso un
percorso di apprendimento coinvolgente e
contestualizzato.
Gli studenti, sotto la guida dei docenti,
sono stati coinvolti nel progettare l’intera
esperienza, hanno analizzato il problema dal
punto di vista organizzativo e culturale, raccogliendo ed elaborando il materiale necessario per affrontarlo; hanno quindi pianificato il proprio intervento, in collaborazione
con gli altri soggetti coinvolti, e lo hanno
validato direttamente operando sul campo. L’intero percorso è stato affiancato da
strumenti di valutazione ed autovalutazione,
che supportano una riflessione complessiva
sull’esperienza condotta.
Gli studenti, operando su una situazione reale ed inserita in un contesto per loro significativo hanno avuto modo di mettere in gioco non solo conoscenze ed abilità acquisite,
ma anche competenze metacognitive (analisi
di situazione problematiche, pianificazione
e validazione sul campo, monitoraggio del
proprio operato, messa a punto di interventi
correttivi, valutazione complessiva, controllo
e consapevolezza in riferimento ai saperi disciplinari coinvolti) e personali/motivazionali
(protagonismo, organizzazione del proprio
lavoro, senso di autoefficacia, controllo e
consapevolezza del proprio ruolo).
La realizzazione dell’esperienza ha rappresentato per i docenti un’interessante
opportunità per progettare e valutare per
competenze, anche nell’ottica di sperimentare approcci didattici coerenti con le nuove
Indicazioni Nazionali per il Curricolo del
primo ciclo 2012 del MIUR.
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