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per
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Il filo conduttore di
questo secondo numero di Formazione
Ambiente è quello
della diversità, biologica ma anche etnica e
culturale, e dei modi
per metterla al centro
dei processi educativi.
Da metà degli anni ‘80
il concetto di biodiversità si sta sostituendo
alla vecchia cultura
protezionista degli
anni ’70: se quella si
proponeva di conservare isole di natura, oggi
l’obiettivo è garantire
la funzionalità dei processi biologici a lungo
termine. Difendere la
diversità biologica
significa, non solo permettere a singole specie ed ecosistemi di
continuare a vivere,
ma conservare le condizioni perché l’insieme della vita possa
esistere ed evolversi
sul nostro pianeta.
Purtroppo, però, stiamo assistendo a tendenze contrarie. Il
sistema produttivo,
inesorabilmente insegue l'illusione di un'espansione quantitativa
del mercato e dei consumi,anche attraverso
l'uso indiscriminato

delle biotecnologie. La
conseguenza non è
solo l'inquinamento
dell'ambiente, ma
anche il suo impoverimento genetico. Uno
solo tra mille esempi:
le monocolture da
sementi ibride che
depauperano le zone
del sud del mondo più
ricche di diversità
genetiche.
Ma ciò che a noi sembra interessante non è
solo capire l'importanza della biodiversità e i
rischi che corre, ma
anche scoprire quei fili
che partendo dalla
diversità biologica ci
permettono di capire
le altre diversità.
Andrè Gorz sostiene
che il capitalismo, per
rinnovare tecnologicamente la produzione
dopo la grande rivoluzione telematica, ha
accresciuto enormemente le proprie esigenze finanziarie.
Conseguentemente è
diminuita la quota
destinata al sociale.
Questa tendenza, in
atto ormai in quasi
tutti i paesi europei,
ha valorizzato la
dimensione individualistica, locale o etnica,
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come una risposta possibile in difesa dei propri interessi. E così la
conservazione dell'ambiente, della sua ricchezza e diversità, con
tutti i valori di cui è
portatrice, diviene un
lusso, un'opzione di
secondo livello. Qui si
possono rintracciare le
cause del nazionalismo
e del razzismo, del rovesciamento stesso del
significato della diversità, non più sinonimo
di rispetto, di solidarietà, di cooperazione,
ma difesa egoistica di
privilegi locali.
Di fronte a tutto questo
fare appello al senso
etico non basta, nell'ambito specifico di cui
ci occupiamo si tratta
di capire quali percorsi
epistemologici e formativi legano la biodiversità al radicamento di
valori di rispetto per la
diversità e le differenze.
Certo, dall’ambientalismo emerge un ripensamento complessivo dei
rapporti interni alle
società e con la natura,

ma tale ripensamento
deve diventare al più
presto proposta puntuale capace di rendere
visibili alternative
riguardanti il modo e gli
scopi della produzione,
il ruolo e l’organizzazione della città, la funzione della scuola, il rapporto tra tempo di lavoro e tempo libero...
La scuola pubblica ad
esempio rischia di essere una delle prime vittime irrigidita in Istituti
"ideologizzati" dove il
confronto tra diversi
viene escluso in partenza: gli uguali cercano
gli uguali. D'altra parte
nella scuola oggi si raccolgono anche segnali
importanti verso trasformazioni positive.
Numerose esperienze ci
dicono che è possibile
educare affinché le differenze, ecologiche,
etniche, culturali non
siano vissute come elementi da rimuovere, ma
per come sono, cioè
una ricchezza per il
nostro comune futuro.
Perciò in questo numero di Formazione
Ambiente vogliamo
aprire una ricerca ed un
confronto per affrontare

alcuni nodi che ci sembra potranno essere
all'ordine del giorno
nella scuola del prossimo futuro. Non solo per
aggiornare i "programmi" scientifici e per
affrrontare in modo corretto la comprensione
dei complessi processi
della biodiversità
(Parole Chiave). Ma
anche per entrare nel
merito dei molti problemi che sai incontrano
quando ci si inoltra nei
sentieri dell'educazione
alla biodiversità e al
rispetto delle differenze
(Nodi), e quando si
vogliono valorizzare
approcci non tradizionali senza creare nuovi
feticci e tabù metodologici (Scuola fuori), e
quando si entra nel vivo
di esperienze diverse
eppure convergenti
(Scuola dentro), ed infine quando si pongono
vecchi/nuovi problemi
come nell'intervista finnale. È quello che potevamo fare con 32, parzialissime pagine: aprire un ragionamento,
tutto da approfondire,
tutto da argomentare o
da contraddire.

Formazione Ambiente
periodico trimestrale
del Settore Scuola
Legambiente
Anno 1 n. 2,
aprile-maggio 1994

Supplemento a
Legambiente notizie
n. 3 anno V
Periodico quindicinale
del 15 aprile 1994
Via Salaria 280, 00199 Roma
Direttore responsabile
Michele Anzaldi
Auto. Trib. Roma n.136
dell’11/3/87
Sped. Abb. post. Gr. II/B-70%
Segreteria di redazione
Settore scuola Legambiente
Via Salaria 280, 00199 Roma
tel. 06 8841552 fax 8552976
Abbonamento a quattro
numeri lire 40.000
c/c postale n.57431009
Una copia lire 12.000
Direttore Lucio Passi
Redazione
Grazia Calcherutti, Marzia
Campioni, Eleonora Chinni,
Vittorio Cogliati Dezza, Marco
Fratoddi, Gian Maria Gasperi,
Silvana Licciardello, Maria
Maranò, Rosalba Matera,
Mariella Morbidelli,
Gianfranco Orunesu,
Emanuele Scoppola, Roberto
Sirtori, Marco Veirana, Tito
Vezio Viola, Antonella Visentin
Hanno collaborato
a questo numero
Bonizella Biagini, Antonio
Biondo, Marcello Buiatti,
Giulio Conte, Rita Candeloro,
Gianna Cortellini, Michele
Lugeri, Maria Teresa
Palleschi, Gaia Rossi Doria,
Patrizia Russo,
Lia Tagliacozzo
Il disegno di copertina è di
Marina Sagona
Le illustrazioni all’interno
sono di Alberto Ruggieri,di
Marina Sagona e Gek Tessaro
Progetto
e realizzazione grafica
Massimo Cassandro
Stampa
Editori del Grifo,
Montepulciano
Sono automaticamente abbonati a Formazione Ambiente,
tutti gli iscritti
a Legambiente con formula
socio-insegnante.
Per iscriversi vedi coupon in
ultima pagina.

4

PAROLE CHIAVE

La diversità
della vita

Capire cos’è la
diversità biologica
è innanzitutto
una salutare

Ciascuno dei viventi è unico
Come diceva Laura Conti
«credo che la caratteristica
della vita sia l’unicità: ciascuno
dei viventi è unico».** La diversità biologica è alla radice stessa della vita. Sono diversi fra
loro i microrganismi, le piante,
gli animali.
Come pure lo sono tra loro
gli esseri umani: guardando
anche ad uno solo degli aspetti
che costituiscono la nostra
diversità, il patrimonio ereditario, si calcola che, se si escludono i gemelli monocoriali, non
siano mai esistiti due uomini
geneticamente identici. Eppure
il messaggio che ci viene dalla
nostra società e dai suoi media
ci indica la strada della omogeneizzazione del mondo e di noi
stessi, secondo standard e presunti modelli ottimali. Non a
caso i nostri manufatti tendono
ad essere uguali in tutto il
mondo, le nostre città sempre
più monotone, anodine e preve-

Perché siamo diversi?
Vediamo allora intanto perché gli esseri viventi sono diversi l’uno dall’altro in termini di
forme-funzioni, per poi valutare
l’utilità o meno di tutti i tipi di
diversità biologica per lo scopo
ultimo di tutti i componenti
della biosfera: mantenersi il
meglio possibile in vita e riprodursi.
Come è noto, una parte (solo
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operazione di
adeguamento alla
realtà dei nostri
schemi logici
una parte, è bene sottolinearlo)
della diversità biologica, è
dovuta a variabilità nel materiale ereditario. Per comprendere
quanto vasta questa possa
essere, basti pensare che gli
esseri umani hanno dai 60.000
ai 100.000 diversi geni strutturali e cioè segmenti di DNA che
contengono, ognuno, l’informazione necessaria per una funzione specifica. Nella nostra specie moltissimi di questi geni
sono presenti in molte forme
diverse. Ognuno di noi possiede
due copie, uguali o diverse
l’una dall’altra, di ogni gene ed
inoltre un numero variabile di
copie di altre sequenze di DNA
che non specificano una funzione ma regolano l’intensità ed i
tempi di espressione dei geni
strutturali. Un’ulteriore fonte di
differenze nelle forme-funzioni
possibili anche fra individui con
patrimonio ereditario uguale, è
data dal fatto che l’accensione
o interruzione dell’ espressione
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di Marcello Buiatti*

dibili, le nostre culture simili,
l’economia universale ed escludente qualsiasi sistema anche
leggermente diverso. Non solo
ma anche le specie vegetali
coltivate e quelle animali allevate dall’uomo (che stanno
riempiendo il globo) sono sempre meno di numero e con
meno variabilità al loro interno.
Sembra esserci quindi una
profonda contraddizione fra le
nostre azioni e la vita.
Capire cos’è, come è fatta e
perché esiste la diversità è
quindi innanzitutto un’operazione salutare di adeguamento
alla realtà dei nostri schemi
logici, che ci permette di
meglio valutare gli effetti sulla
vita delle nostre azioni, della
nostra continua opera di trasformazione del mondo attraverso la produzione, ed anche di
rimeditare il nostro atteggiamento verso i nostri simili nella
vita quotidiana.
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dei geni strutturali è indotta,
attraverso la parte regolatrice
del DNA, da stimoli interni ed
esterni.
Fino a poco tempo fa si pensava che il DNA fosse stabile,
ma non è così. Oggi sappiamo
che cellule diverse di uno stesso organismo non hanno necessariamente patrimoni genetici
identici. Il DNA è ambiguo, nel
senso che una stessa sequenza
può essere letta in più modi,
con sensi diversi.
Di tutte le vite possibili
Dunque, se la variabilità
genetica potenziale è grandissima, il numero delle forme-funzioni possibili (gli individui reali)
lo è molto di più, in quanto la
forma-funzione è il risultato
delle interazioni fra geni strutturali disposti in una particolare
combinazione, le altre sequenze, e l’ambiente esterno.
Queste interazioni sono in continuo divenire per cui qualsiasi
organismo, oltre ad essere
diverso dagli altri, è, in ogni
momento, diverso anche da se
stesso. In questo senso la storia, la vita di un individuo, non è
prevedibile leggendo il patrimonio genetico ma è una delle infinite vite rese possibili da questo. Questo ci dice che il fatto
che le nostre caratteristiche
siano in parte determinate dal
DNA non comporta la perdita
della possibilità di scegliere

strade diverse anche se ci limitiamo alle scelte di sviluppo
fisico.
In altre parole ancora, nella
nostra materia biologica, sono
scritti sì alcuni vincoli (un essere umano non diventerà mai un
elefante durante la sua vita) ma
anche i modi per la nostra
libertà.
L’intelligenza delle pulci
Questo vale anche per una
serie di comportamenti come
ad esempio l’orientamento in
animali anche relativamente primitivi. Lo si è dimostrato, fra gli
altri, nel Talitrus saltator, un
piccolo crostaceo che vive sulle
spiagge ed ha come necessità
impellente per la sopravvivenza
quella di raggiungere la riva del
mare per inumidirsi e di tornare
indietro per pascolare. Per questo la pulce di mare si orienta
essenzialmente compiendo, nei
suoi percorsi, un angolo preciso
con il sole, ovviamente diverso
secondo l’orientamento della
spiaggia. I Talitri del Tirreno
andranno quindi a ovest, quelli
dell’Adriatico ad est ecc.
Questo orientamento viene
mantenuto anche in pulci di
mare che vengono tolte dal loro
habitat naturale e lasciate dirigersi liberamente in una terrazza senza vista sul mare. Non
solo, ma i figli dei Tirrenici,
senza aver mai visto spiagge,
continueranno a dirigersi ad

Le componenti della diversità
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Diversità genetica
Il patrimonio genetico degli esseri viventi è costituito da lunghe
molecole di DNA su cui sono scritte le informazioni ereditarie. Un gene
è una porzione di DNA su cui è scritta l’informazione per un’altra
macromolecola, una proteina. Un carattere è determinato da uno o
più geni e quindi una o più proteine.
Nel caso in cui i geni siano più di uno è generalmente sufficiente un
cambiamento di uno di essi perché cambi il carattere. Tutti gli organismi di una stessa specie hanno lo stesso numero di geni e contengono
quindi l’informazione per lo stesso numero di tipi di proteine con funzioni diverse.
Di ogni gene tuttavia possono esistere più versioni diverse. Ad esempio se esiste un gene per il colore degli occhi, questo potrà esistere
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ovest, quelli degli adriatici ad
est, mentre i prodotti di incroci
fra le due popolazioni varieranno di più nella loro scelta, ma
punteranno mediamente a nord
e a sud. L’orientamento quindi
sembra essere del tutto determinato dal patrimonio genetico
degli individui.
Ebbene, se pulci di mare tirreniche vengono portate
sull’Adriatico, dopo un po’ di
incertezza iniziale, si accorgono
dell’errore e si dirigono quindi
ad est nonostante il loro istinto
genetico contrario. Che resta
intatto, come dimostra il fatto
che i figli inesperti degli stessi
individui, portati in laboratorio
tornano a dirigersi ad ovest.
L’esempio dimostra come
anche un animale dotato di un
sistema nervoso primitivo come
i Talitri è in grado di sfoderare
una sua, seppure elementare,
intelligenza innovatrice che gli
permette di rispondere adeguatamente, adattandosi, al cambiamento dell’ambiente, in
barba alle regole scritte nel suo
patrimonio genetico.
«come si cambia,
per non morire»
Ne discende, d’altra parte,
che non ci si adatta se non si è
capaci di cambiare: il cambiamento, la diversità, sono alla
base della sopravvivenza. Tanto
che mentre un essere vivente è
in grado di cambiare continua-

almeno in parte, dal fatto che
gli ibridi, che tendono ad avere
molti geni allo stato eterozigote
(due copie diverse dello stesso
gene) sono più capaci di rispondere all’ambiente essendo dotati di un numero maggiore di
gradi di libertà. Chi è puro quindi, tende a stare peggio mentre
i prodotti di incrocio (bastarden, in tedesco) sono più sani e
vigorosi.
Razza ipocrita
Questo è un concetto che,
senza fare della sociobiologia
alla rovescia, chiarisce comunque che le tendenze culturali e
politiche che hanno sempre
puntato alla emarginazione di
interi gruppi etnici, sono ormai
in chiara contraddizione con
quanto dice proprio quella
scienza che, unilateralmente
interpretata, era sembrata
avvalorare la teoria della linea
pura. Fino ad ora abbiamo chiarito le cause della diversità biologica a livello di individui cercando anche di dare una nuova
definizione di quella che
potremmo chiamare individualità in flusso.
Concetti molto simili ci vengono dallo studio delle popolazioni.
Per queste la variabilità
genetica dei componenti è correlata con la capacità di sopravvivenza delle popolazioni stesse, anche se esistono gruppi di

individui più o meno isolati che
vivono mantenendo una variabilità relativamente bassa.
D’altra parte in genere un
aumento di consanguineità derivante da unioni fra parenti, particolarmente frequenti in piccole popolazioni, porta ad un più
alto grado di omozigosi, (molti
geni presenti in due copie uguali nello stesso individuo) e quindi ad un livello tendenzialmente
più basso di adattamento.
Senza contare che in una
popolazione variabile sarà più
facile trovare individui adatti ad
ambienti diversi e quindi capaci
di sopravvivere in presenza di
modificazioni drastiche delle
condizioni di vita.
E infatti le diverse popolazioni di una specie sono generalmente tanto variabili al loro
interno che è difficile distinguere una popolazione da un’altra.
Se prendiamo la nostra specie come esempio vedremo che
in ogni popolazione umana gran
parte dei nostri 60.000100.000 geni è presente in più
di una forma. Per esempio ci
sono individui con occhi neri e
azzurri, capelli biondi, rossi,
neri, nasi lunghi e corti... praticamente in tutte le popolazioni.
Quella che muta è la frequenza
delle varie forme nelle diverse
popolazioni.
Se poi andiamo ad analizzare
più a fondo le diverse situazioni
scopriremo che, ad esempio, la

nella versione (allele) azzurro o bruno.
Ogni animale o pianta possiede due copie di ogni gene. Queste possono essere uguali (azzurro-azzuro o bruno-bruno) o diverse (azzurrobruno). Nel primo caso l’individuo si dice omozigote, nel secondo eterozigote. Nell’eterozigote un allele può impedire il manifestarsi dell’altro
e allora quello che si manifesta si dice dominante, l’altro recessivo. Ad
esempio se in un eterozigote per il colore degli occhi il bruno è dominante sull’azzurro l’individuo avrà occhi bruni. Batteri e virus invece
hanno una sola copia di ogni gene, salvo eccezioni.
Nelle piante e negli animali, una parte (fino al 70%) del DNA non
serve a produrre proteine ma ha altre funzioni. Molto di questo DNA
(DNA ripetuto) è presente in più di due copie (anche in molte migliaia)
e il numero delle copie può influenzare l’espressione di una serie di
caratteri. L’insieme dei geni di un organismo viene detto genotipo e
l’insieme dei caratteri che è influenzato dai geni ma anche dall’am-
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mente, un manufatto umano,
morto, che pure ha un progetto
anche sofisticato, una volta
prodotto non può che deteriorarsi proprio perchè quel progetto non è in grado di automodificarsi.
Un organismo è più capace
di adattarsi, e quindi è tanto più
vigoroso quanto è più variabile
il suo patrimonio genetico.
Questo fatto, noto empiricamente da sempre, è stato dimostrato negli anni ‘40 dai selezionatori di alcune specie vegetali
coltivate. Nel caso del mais, ad
esempio, i selezionatori, basandosi su quanto sembrava emergere dalla nascente scienza
genetica, cercarono di creare
linee il più possibile pure per il
carattere di alta produzione
scegliendo ed incrociando fra di
loro piante particolarmente produttive. Il risultato fu esattamente l’opposto di quanto ci si
attendeva: le piante dopo un
iniziale incremento, diventarono
sempre più deboli e meno produttive mano a mano che
aumentava il grado di purezza.
Al contrario ci si accorse che
se si lasciavano incrociare liberamente fra di loro linee pure
diverse si ottenevano piante
nettamente più robuste, resistenti e vigorose dei genitori. Il
vigore degli ibridi, cioè l’eterosi, è stato poi dimostrato in
moltissime specie animali e
vegetali e sembra derivare,
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popolazione italiana è più vicina
agli svedesi che agli africani
per le forme (alleli) dei geni che
determinano il colore degli
occhi o della pelle. Infatti da
noi le frequenze di occhi azzurri
o di pelle chiara sono più alte
che in Africa. Al contrario
siamo più simili agli africani per
una serie di altri geni (quelli, ad
esempio che determinano i
gruppi sanguigni) che non agli
svedesi. Da questo risulta chiara la ragione per cui il termine
razza risulta sbagliato dal punto
di vista biologico, in particolare
per la specie umana dato l’altissimo livello di scambio di geni
che è già avvenuto ed avviene
continuamente fra di noi. Anche
in questo caso quindi l’affermazione della esistenza delle razze
e di una loro base biologica si
rivela per quello che è: un tentativo del tutto politico e ideologico di identificare un nemico
utilizzando come marcatore uno
o pochissimi fra i 100.000
caratteri ereditari della nostra
specie. Un esempio lampante è
quello del popolo ebraico, senza
dubbio dotato di una forte e
caratterizzata cultura ma estremamente etereogeneo dal
punto di vista fisico, che invece
viene identificato dai suoi nemici con un tipo caricaturale praticamente insesistente. Di nuovo
un concetto astrattamente ispirato a convinzioni ideologiche e
scelte politiche entra in con-
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traddizione con la scienza della
diversità.
La fragilità della biosfera
Questo stesso conflitto fra
idee e schemi umani e realtà
naturale, pur se in modo del
tutto diverso, sembra verificarsi
anche quando si discute dei
livelli superiori di organizzazione
della vita, quelli degli ecosistemi e della biosfera. Anche a
questi livelli la diversità ha un
ruolo importante e cruciale per
la sopravvivenza di tutti gli
esseri viventi di questo Pianeta.
Negli ecosistemi il numero
elevato di specie diverse non è
necessariamente sinonimo di
stabilità, ma questo è vero
soprattutto quando legami
molto intensi tra le specie si
traducono in rigidità (troppi vincoli). Il sistema così può diventare fragile, laddove una modificazione in una o poche specie
finisce per colpirlo drasticamente. Tuttavia anche in questo
caso la multiformità permette
la ricostruzione di ecosistemi
diversi e nuovi in sostituzione di
quelli preesistenti. Prova ne
sia, ad esempio, che le foreste
tropicali sopravvivono e si rinnovano pur essendo relativamente
fragili mentre se vengono sostituite con l’agricoltura, basata
su poche specie dipendenti dall’uomo è poi impossibile ricostituire un ecosistema naturale e
ci si avvia verso la desertifica-

biente, fenotipo.
La diversità genetica all’interno di un animale o
di una pianta è data dalla frequenza relativa di
geni eterozigoti o, nel caso che si tratti di un organismo multicellulare, dalla diversità esistente fra e
all’interno delle singole cellule che lo compongono.
La diversità genetica a livello di popolazione è
data invece dal numero di alleli degli stessi geni
reperibili negli individui componenti e dalle combinazioni fra di essi (genotipi) nonché dalla variabilità nel numero di copie di geni ripetuti.
L’inclusione della diversità fra genotipi è dovuta
alle recenti acquisizioni che chiariscono come l’effetto di un genotipo sul fenotipo non è uguale alla
somma degli effetti dei suoi componenti.

zione.
Lo stesso vale per l’intera
biosfera, organismo unitario
interconnesso che è capace di
modificarsi finchè poggerà su
una solida base di variabilità,
ma potrebbe collassare se l’intervento dell’uomo dovesse
estendere le zone di rigidità
determinate dalle sue costruzioni e/o da una modellizazione
troppo rigida degli esseri viventi
come avviene spesso nei sistemi agricoli classici. Il conflitto
qui è ancora una volta fra un
modello colturale umano basato
su poche specie e poca variabilità e le necessità della natura
di libertà, plasticità, cambiamento.
Apprezzare il valore delle biodiversità significa allora cambiare profondamente la nostra
mentalità che dalla rivoluzione
industriale in poi è minata dal
mito della onnipotenza trasformatrice dell’umanità, cui viene
implicitamente assegnato il
compito di modellare il mondo
(e anche gli stessi esseri
umani) utilizzando ed imponendo i propri schemi mentali.
Comprendere la diversità ed il
suo ruolo significa capire il vantaggio della incertezza, della
variabilità e essere capaci di
gioirne considerandoli, come
sono, valori positivi.
Significa quindi anche comportarsi di conseguenza, verso i
nostri simili diversi da noi e

La diversità genetica a livello di specie è data dal
numero di specie e quindi di genotipi nelle diverse
popolazioni componenti.
Va notato qui che il termine specie, nella definizione più classica (insieme di individui isolati dagli
altri dal punto di vista riproduttivo) ci dice poco per
quanto riguarda la diversità genetica, poiché due
specie diverse in quanto intersterili possono differire
per un solo gene o addirittura per un allele o per
moltissimi geni.
In questo senso quindi la definizione di specie è
puramente operativa.
Diversità all’interno degli ecosistemi
La diversità all’interno degli ecosistemi si può
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La cultura
protezionista degli
anni ’70 e ’80 si
proponeva di
conservare isole di
natura, la cultura

Conservare
per evolversi

della biodiversità
propone di
garantire la
funzionalità dei
processi biologici
a lungo termine
di Giulio Conte
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n Con il termine biodiversità,
entrato ormai nel linguaggio
comune dopo il vertice UNCED
di Rio de Janeiro, si intende
tutta l’espressione della diversità biologica: dalle differenze
che permettono di distinguere
due fratelli, fino alla diversità
dell’enorme numero di specie
animali e vegetali ed alla grande varietà di ecosistemi esistenti (vedi scheda sulle componenti della diversità). Il
primo livello di espressione, la
diversità genetica, è la base
che consente l’espressione
della diversità anche ai livelli
superiori, ciononostante non è
possibile spiegare la diversità
basandosi esclusivamente sul
livello genetico, infatti ad ogni
livello di espressione emergono
proprietà nuove.
Negli ultimi 40 anni la ricerca ed il dibattito scientifico
sulla biodiversità si sviluppa
nell’ambito di diverse branche
della biologia (la genetica di
popolazione e, più tardi la biologia evoluzionistica e della conservazione, l’ecologia). È però
sostanzialmente mancato un
organico approccio interdisciplinare: i genetisti si occupavano della diversità genetica e
delle implicazioni relative alla
conservazione delle specie e
delle popolazioni mentre gli
ecologi si interrogavano sugli
strumenti per misurare la diver-

degli anni ‘90 si
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sità all’interno degli ecosistemi
e sulle relazioni tra diversità,
stabilità e qualità ambientale.
Già negli anni ‘70 chi studiava
la diversità all’interno dell’ecosistema si era reso conto di
non avere a che fare con un
concetto univoco ma con un
grappolo di concetti.1 Infatti
ogni indicatore usato per misurare la biodiversità in un ecosistema esprimeva solo una faccia della realtà, al punto che
due ecosistemi a confronto
potevano risultare uno più diversificato dell’altro o viceversa a
seconda del parametro utilizzato. Inoltre risultava evidente
che mentre a livello genetico ad
una maggiore diversità2 corrispondeva una maggiore stabilità ed un migliore stato di conservazione, per la diversità
all’interno dell’ecosistema non
esisteva una relazione univoca
tra diversità, stabilità e qualità
ambientale3. A complicare le
cose si aggiungono, più recentemente, nuovi approcci allo
studio della biodiversità: lo sviluppo dell’ecologia del paesaggio, l’affermarsi delle tecniche
di remote sensing e la crescita
dell’interesse della geografia
verso l’analisi ecologica, porta
ad un ulteriore ampliamento del
concetto. Si comincia a parlare
di diversità di ecosistemi nell’ambito del paesaggio, inteso
come sistema di ecosistemi,
che costituisce un altro livello
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di espressione della biodiversità. La diversità nel paesaggio
è esprimibile sia in termini di
numero di ecosistemi presenti
(un’area a lecceta sarà meno
diversa di un’area che comprende prato/pascolo, zona ripariale, fiume) sia in termini di eterogeneità, che tiene conto anche
della distribuzione nello spazio
degli ecosistemi presenti (a
parità di ecosistemi un paesaggio può essere più eterogeneo
di un altro se essi sono distribuiti in maniera meno uniforme). La diversità nel paesaggio
risulta in genere correlata positivamente con la diversità a
livello di ecosistema4. Infine
anche l’ecologia funzionale, che
studia appunto i rapporti funzionali all’interno dell’ecosistema
(catene trofiche, flussi di energia, ecc.), si è rivolta all’analisi
della diversità nell’ecosistema.
Secondo quest’approccio gli
elementi da considerare nel
valutare la diversità non sono
più gli oggetti biologici che
compongono l’ecosistema (specie, popolazioni, individui), ma
la rete di relazioni che intercorrono fra di essi (in genere le
relazioni trofiche).
Semplificando: maggiori sono le
possibilità di relazione tra gli
elementi del sistema, maggiore
è la sua diversità funzionale.
Da quanto detto appare evidente quanto complesso e multiforme appaia il concetto di

biodiversità. A complicare ulteriormente le cose contribuisce
la scarsa capacità comunicativa tra esperti delle diverse
discipline ed i malintesi che ne
derivano.
Il superamento di questi contrasti era però già implicito
negli scritti di uno dei pionieri
del concetto di biodiversità:
Otto Frankel. Già nel 1974, riferendosi alla genetica, Frankel
sviluppa un ragionamento che
si può estendere in generale a
tutte le discipline che si occupano di conservazione della biodiversità «...la genetica ha una
responsabilità sociale sotto due
aspetti: il primo riguarda la collaborazione nel programmare un
sistema biologico di conservazione che consenta di garantire
il potenziale evolutivo più elevato possibile; il secondo, di
diffondere un’etica evoluzionistica, come parte della nostra
etica sociale, che renda accettabile e necessario per l’uomo
preoccuparsi della continuità
dell’esistenza di altre specie
come parte integrante della sua
stessa esistenza. Questa continuità dell’esistenza implica la
possibilità di continuare ad
evolvere.»5
Conservare la biodiversità
significa quindi non tanto, o non
solo, consentire la sopravvivenza di questa specie o quell’ecosistema, quanto garantire che
le attività umane non compro-

esse e per una funzione che esprime la forza delle
interazioni (integralità di Denbigh).

esprimere in diversi modi. Il più semplice è la ricchezza di specie ovvero il numero di specie all’interno di un ecosistema o di una porzione di esso.
Un altro parametro importante per valutare la
diversità è la vicinanza dell’ecosistema a una situazione di equiprobabilità delle diverse specie presenti.Questa si esprime con una funzione matematica
che ha appunto un massimo quando i numeri di
individui (o di unità di misura alternative, ad esempio la biomassa) appartenenti alle diverse specie
sono uguali.
Non bisogna confondere la diversità con la complessità dell’ecosistema che in genere si riferisce al
numero di connessioni (interazioni) fra le componenti che può venire moltiplicato per il numero di

Diversità tra gli ecosistemi
Gli ecosistemi sono costituiti dalle comunità di
piante, animali e microorganismi e dalle componenti non viventi (suolo, acqua, aria).
Ogni ecosistema è il frutto delle relazioni tra tutte
le sue componenti nel corso dell’evoluzione e ha per
questo caratteristiche di unicità.
Per approfondimenti sulla biodiversità si vedano in
particolare le prime trecento pagine di Ambiente Italia
1992, rapporto annuale di Legambiente, a cura di
Giovanna Melandri e Giulio Conte, Vallecchi editore.
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mettano i processi che hanno
generato e continuano a generare la diversità. Il più importante tra questi è certamente il
processo di origine delle specie
per selezione naturale, ma
devono essere considerati
anche altri processi biologici,
quali i meccanismi genetici non
adattativi e la successione ecologica, senza escludere, se del
caso, l’intervento umano (che è
alla base di processi importanti
come la selezione artificiale
delle varietà domestiche e le
successioni secondarie in
ambienti gestiti).
Questa idea della conservazione della biodiversità rappresenta una valida sintesi dei
diversi approcci e si sta affermando rapidamente a livello
internazionale grazie al lavoro di
ricercatori americani ed in particolare di Reed F.Noss, direttore
dell’autorevole rivista
Conservation biology.6.
Partendo da questo concetto
teorico di conservazione della
biodiversità, Noss e altri ricercatori hanno elaborato un progetto, il Wildland Project, che
la rivista Science considera «la
proposta più ambiziosa per la
gestione del territorio americano dalla annessione della
Luisiana, nel 1803»7. Il progetto, partendo da considerazioni
di biogeografia, ecologia e
genetica delle popolazioni, individua una rete di aree protette,
zone tampone e corridoi di
dispersione che coprirebbe,
complessivamente, circa il 50
% dell’estensione del territorio
nordamericano. Tutte le attività
umane che ricadono all’interno
delle aree individuate dal
Wildland project dovrebbero
essere rese compatibili con il
naturale svolgersi dei processi
biologici.

Italia 1992.
2. La presenza di forme diverse
di geni nella popolazione,
valutabili attraverso misure
di polimorfismo ed eterozigosi.
3. Vedi in proposito i contributi
di Contoli e Pani in
Ambiente Italia 1991, che
riportano alcuni esempi di
ambienti in cui al crescere
dell’antropizzazione cresce
la diversità floristica o faunistica.
4. È dimostrato, ad esempio,
che esiste una relazione
diretta tra eterogeneità del
paesaggio agrario e ricchezza di specie animali, vedi
M.G.Paoletti & D.Pimentel
(Eds.) Biotic diversity in
agroecosystems Elsevier
1992.
5. Da O.H. Frankel 1974
«Genetic Conservation: our
evolutionary responsability»
Genetics 78: 53-65
6. Vedi R.F.Noss, S.P.Cline,
B.Csuti, J.M.Scott
«Monitoring and assessing
biodiversity». in E.Likke
(Ed.) Achieving environmental goals. Belhaven Press,
London 1992
7. C.C. Mann, M.L. Plummer.
«The high cost of biodiversity» Science Vol. 260,
1868-1871, 25 june 1993
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Note
1. Per chiarimenti ed approfondimenti vedi il contributo di
Longino Contoli su Ambiente
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Qualche idea
per educare alla
diversità
di Vittorio Cogliati
Dezza

Il fascino
discreto della
biodiversità

incendio in un bosco, o la prezione alla biodiversità per
Cercando la biodiversità
senza di una discarica in un’acostruire anche il rispetto della
Biodiversità. Una parola
rea naturale non migliorano la
diversità e la valorizzazione
ricca di fascino, che evoca
qualità ambientale, anche se
delle differenze.
panorami di sogno e pericoli di
inducono l’insediamento di
estinzione, scomparsa di ricnuove specie vegetali ed animachezze planetarie e generose
Per capire la biodiversità
li e quindi provocano un aumenazioni per la loro difesa. Una
In una visione semplicistica,
to della biodiversità in termini
parola che nell’immaginario
ed orecchiata dai mass media
di ricchezza di speadulto si identifica
cie. La biodiversità
con significati
quindi è solo un
semplici ed intuiti«Non c’è un filo d’erba solo in un prato. Non
indice relativo
vi. Eppure la biodic’è un albero, ma c’è il bosco,
della qualità
versità, come
ambientale, perabbiamo visto
dove tutti gli alberi stanno insieme,
ché non esistono
negli articoli precenon prima e poi, ma insieme, grandi e piccoli,
leggi assolute del
denti, è tutto trantipo: «maggiore è
ne che un concetcon i funghi e i cespugli e le rocce e le foglie
la diversità,
to semplice e unimigliore è l’amvoco, è un concetsecche e le fragole e i mirtilli e gli uccelli
biente», né è posto complesso, è un
e gli animali selvatici, e magari anche le fate
sibile sapere con
grappolo di concetcertezza come
ti, intorno a cui
e le ninfe e i cinghiali,
evolverà la divernon ruota solo l’ime i cacciatori di frodo e i viandanti smarriti,
sità di un certo
maginario di senso
sistema (che subicomune e la come chissà quante altre cose ancora.
sca o non subisca
plessità scientifiC’è la foresta.»
delle perturbazioca. Ruota anche la
ni).
dimensione della
Da qui le diffibiodiversità come
Carlo Levi, L’orologio,
coltà che incontra
valore, perchè è in
(ma anche le
rapporto ad essa
Einaudi, 1989, Torino.
opportunità che
che l’ambiente può
offre) la comprencontinuare la sua
sione della biodievoluzione.
soprattutto all’epoca della
versità, un «concetto fluttuanPerciò non è facile immagiConferenza di Rio, si pensa che
te» che non può essere comprenare un percorso di educazione
biodiversità sia sinonimo di quaso al di fuori del sistema che si
alla biodiversità: molti sono i
lità ambientale, una sorta di
sta osservando.
problemi educativi in gioco,
parametro di valutazione della
Così, andando alla ricerca
soprattutto se si cerca di capiqualità ambientale. Nulla di più
della biodiversità, ci si imbatte
re quali siano le opportunità
fuorviante (anche se non comnella dimensione epistemologiche offre un percorso di educapletamente falso), perchè un
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La mappa e l’immaginario
La mappa concettuale a cui
abbiamo accennato ha un valore orientativo fondamentale,
intorno ad essa è possibile
strutturare numerosi percorsi
didattici per far comprendere la
biodiversità. A due condizioni.
La prima è che la metodologia

attraverso cui si attiva il percorso di comprensione sia coerente con la complessità del
concetto che si vuole costruire.
La seconda è che bisogna tener
presente che molto spesso nell’immaginario dei ragazzi la
parola «diversità» ha una connotazione negativa. La diversità
non è una ricchezza. Diverso è
il pazzo, il drogato, l’emigrato,
diverso è tutto ciò che va contro il bisogno giovanile di identificarsi in un gruppo, diversi
sono gli altri, l’ultras della
squadra avversaria, i nemici;
diverso è anche l’animale selvatico o l’insetto: il diverso fa
paura.
Perciò nel processo educativo la comprensione della biodiversità deve interloquire con
quella connotazione negativa
fino a rovesciarla. Altrimenti
non sarà mai possibile consentire a bambini e ragazzi di sentire come vero che la diversità è
una ricchezza, culturale ed ecologica.
La scoperta della diversità
È evidente, a questo punto,
che per scalzare un immaginario tanto radicato e segnato
non è sufficiente trasmettere la
definizione ecologicamente corretta della biodiversità.
Sarebbe solo l’ennesima nozione che si va a sovrapporre alle
tante già trasmesse dalla scuola e che non modificano l’immaginario, il senso comune, le rappresentazioni mentali più
profonde, quelle che concretamente determinano i modi di
pensare e di agire. Il percorso
educativo allora deve tener
conto della complessità del
concetto in esame, dei processi più profondi di costruzione
delle conoscenze e delle loro
interferenze con il mondo dei
valori e degli atteggiamenti.
Una buona impostazione
potrebbe essere quella di partire con domande pertinenti. La
domanda «cosa è la biodiversità», ad esempio, è una
domanda inutile, o almeno pre-

Dopo averne
parlato,
viviamola...
di Michele Lugeri
La catena dei monti Sibillini,
dominata da cime oltre i duemila metri culminanti con i 2476
metri del monte Vettore. Il massiccio imponente del Gran Sasso
d’Italia, ammirabile dal monte
Camicia ai 2912 metri del Corno
Grande…
Sono questi gli scenari che si
aprono ai Centri di educazione
ambientale della Madonna delle
Grazie di Norcia (PG), della
Casa del Parco di Amandola
(AP) e della Scuola Verde di San
Pietro di Isola del Gran Sasso
(TE), dove si svolgono i campi
scuola di Legambiente compresi
nel progetto Educare alla
Biodiversità, in collaborazione
con il Ministero dell’Ambiente,
Servizio Conservazione della
Natura
I Centri si trovano a circa
600/800 metri di quota, nella
fascia pedemontana ed ai margini dei boschi.
La vicinanza del bosco rende
le escursioni accessibili a tutti i
ragazzi, anche ai più piccoli
delle scuole elementari ed agli
alunni portatori di handicap.
Ad attendere i ragazzi e ad
accompagnarli notte e giorno
nella loro esperienza c’è un
gruppo di animatori esperti e
conoscitori della natura, formati
e preparati attraverso incontri e
stages con i docenti del Settore
Scuola e del Comitato
Scientifico.
La metodologia di Legambiente porta ad una scoperta in
progress della biodiversità: le
passeggiate non saranno delle
semplici visite guidate al bosco,
ma dei momenti di ricerca e di
apprendimento fondati sul recupero di nuovi livelli percettivi.Un
video, un libro game, una
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ca dell’incertezza e dell’imprevedibilità. Non solo, si pone
anche la questione della scala
e delle proprietà emergenti alle
diverse scale (v. articolo di
G.Conte). Si viene così a
costruire una mappa concettuale che si ramifica in concetti
quali equilibrio dinamico, coevoluzione, variazione, stabilità.
La biodiversità quindi è un
sovraconcetto attraverso cui
comprendere la varietà delle
forme viventi, per arrivare ad
una constatazione: «se non si è
in tanti e diversi non succede
nulla (nemmeno l’evoluzione)».
E che qualcosa succeda e l’evoluzione prosegua potrebbe
essere un valore (di rispetto) a
cui ispirarsi.
Partendo da questo punto di
vista, come sosteneva Laura
Conti, per gli insegnanti si crea
un compito particolare, «il compito di mettere i ragazzi in condizione di abituarsi a prevedere
il comportamento dei viventi:
ma siccome ciascun vivente è
unico il suo comportamento
non è mai prevedibile con sicurezza: prevedere l’imprevedibile
è una cosa un po’ difficile, ma
farlo per abitudine è più difficile
ancora (...). Eppure è necessario che gli uomini imparino a
capire la complessità, che è
funzione della diversità, il cui
grado estremo è l’unicità di ciascun soggetto».
Non solo. «Prevedere l’imprevedibile», per le implicazioni
epistemologiche, impone la
revisione dell’idea stessa di
conoscenza scientifica.
Sul piano educativo allora di
cosa bisogna tener conto per
avviare il processo di educazione alla biodiversità ?

mostra, dei percorsi didattici ed
un manuale sulla biodiversità
sono i materiali a disposizione
degli insegnanti e delle classi che
parteciperanno ai campi scuola.

I Centri di educazione
ambientale sono dotati di fax,
segreteria telefonica e personal
computer con stampanti, utilizzabili per le attività dei ragazzi.
Il costo di quarantamila lire
giornaliere per ogni partecipante comprende vitto e alloggio,
tutti gli strumenti didattici, l’animazione e gli eventuali spostamenti in pullmann per le
attività inerenti allo svolgimento del programma. I ragazzi
sono inoltre coperti da assicurazione, dal momento in cui
vengono ricevuti dai nostri animatori fino al momento della
loro partenza.
Il costo del viaggio fino al
Centro di educazione ambientale è a carico delle scuole.
Per le Classi per l’Ambiente
è previsto uno sconto: la quota
sarà di trentaseimila lire per
partecipante. È prevista una
gratuità per ogni classe partecipante al campo scuola.Per
ogni ulteriore informazione si
può contattare telefonicamente
il Settore Scuola Legambiente,
tel. 06/8841552.
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matura; mentre la domanda
efficace probabilmente è «dove
è e come si presenta la biodiversità».
Così facendo il processo si
imposta come «scoperta della
biodiversità», che parte dalla
scoperta della diversità intorno
a sè per costruire la capacità di
osservare e riconoscere la biodiversità nell’ambiente. Il percorso procede «per salti», dall’osservazione degli elementi
diversi che compongono il
sistema, al riconoscimento
delle relazioni tra elementi, per
arrivare alla valutazione se gli
elementi osservati sono organizzati in un sistema e vivono
all’interno di una rete di relazioni funzionali. Sarà così possibile
valutare la qualità dei processi
di diversificazione per capire il
valore della biodiversità in quel
contesto.
Il lavoro sul campo diviene
così un lavoro di ricerca e di
scoperta, che crea un’esperienza forte, ricca, innovativa. Che
tutto ciò sia sufficiente per
scalzare precedenti e radicate
rappresentazioni mentali dell’idea di diversità è probabile,
non certo.
Ricontestualizzare
Percepire, al di là della vista,
la variabilità del mondo vivente,
osservare la variazione di
forme, colori, suoni e sensazioni, individuare le differenze,
concettualizzare la funzionalità
delle variazioni, capire la copresenza di livelli diversi nel sistema vivente, tutto ciò, non esaurisce il percorso di educazione
alla biodiversità.
Moltiplicatore delle competenze acquisite è rendersi
conto che quelle caratteristiche non sono proprietà esclusive di quell’ambiente in cui si è
lavorato. Passando ad altre
situazioni, operando in altri contesti, si diviene consapevoli del
fatto che pur cambiando fattori,
relazioni, dinamiche, la qualità
ambientale rimane legata al
rispetto dei processi che sono
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alla base della conservazione
della biodiversità.
Secondo questa impostazione il percorso di educazione
alla biodiversità diviene un
modo per «entrare nel territorio» a due livelli. Innanzitutto è
un modo per capire l’area in cui
si sta lavorando, il suo valore,
la sua vocazione naturale, in
seconda istanza è un modo per
capire che la conservazione del
territorio non può limitarsi a
zone confinate e protette, ma
che per salguardare i processi
evolutivi di diversificazione
occorre costruire una rete di
territori ricca e coerente, in cui
l’eterogeneità non sia sfilacciamento, e quindi degrado e rottura della rete stessa.
Pur partendo quindi da aree
naturali, il percorso di educazione alla biodiversità ha il suo
sbocco naturale nel territorio
nel suo complesso.
Riconoscere in altri contesti
(agricoli, urbani, etc.) la biodiversità e la sua funzione nel
mantenimento della qualità
ambientale è fattore potente
sia di verifica della qualità dell’acquisizione, sia di rinforzo nel
processo educativo. Solo infatti
un’acquisizione profonda, che
ha modificato le rappresentazioni preesistenti, continua ad
essere operativa al cambiare
del contesto. Quanto meno
scontata è la ricontestualizzazione, tanto più efficace sarà
l’effetto di rinforzo.
Riconoscimento
della biodiversità,
rispetto delle diversità
Il problema che ci si può
porre a questo punto è se educare alla biodiversità in qualche
modo faciliti l’assunzione di
atteggiamenti rispettosi delle
diversità o se invece si tratta di
processi autonomi. Ciò che
possiamo escludere con certezza è che ci sia un passaggio
automatico dal riconoscimento
del valore ambientale della biodiversità al rispetto dei valori
sociali e civili della diversità e

biodiversità al rispetto delle
diversità come valore civile
oltre che ambientale c’è un
salto di scala. I concetti e i
valori che operano a livello biologico, non è detto che operino
anche a livello culturale e
sociale. Nè si deve pretendere
che un percorso di comprensione della biodiversità debba
obbligatoriamente concludersi
nell’acquisizione del rispetto
delle diversità e della valorizzazione delle differenze.
«No, però ...». C’era un
«però». La capacità di riconoscere la diversità in ambienti
naturali, attraverso attività percettive e di esplorazione, è una
capacità che se «allenata» in
altri ambienti può divenire un
abito mentale permanente. Così
pure allenarsi a riconoscere le

relazioni è un’abilità che si può
esercitare in qualunque ambiente, anche quelli più antropizzati.
Si crea così una mentalità non
solo disponibile a riconoscere le
differenze e a scoprire le relazioni, ma anche a capire che
l’uniformità e l’omogeneità non
creano vita. Ritornare più volte
nel percorso di scoperta della
biodiversità anche ai significati
di senso comune della parola,
per farne emergere tutto l’immaginario può modificare il
senso comune dell’idea di diversità. Da qui il passaggio al riconoscimento del valore della
diversità non è scontato, ma
forse è avviato il processo per
costruirlo. La variazione del
punto di vista e l’acquisizione di
un atteggiamento esplorativo di
ricerca sono condizioni utili,
anche se non esaustive, per
costruire una mentalità capace
anche di assumere comportamenti rispettosi delle diversità
e di valorizzare le differenze.

15

nod
i

della valorizzazione delle differenze. Come possiamo escludere lineartità ed automatismi tra
costruzione delle conoscenze e
modifica di atteggiamenti e
comportamenti (vedi
Formazione Ambiente n.1).
Ciò nonostante, nel percorso
di educazione alla biodiversità,
esistono valenze che facilitano
il processo di educazione ai
valori civili e sociali della diversità e delle differenze?
La risposta, secondo me, è
«No, però...». «No» perchè, se,
come abbiamo già visto, è vero
che la biodiversità è un valore
perché nel processo evolutivo
rappresenta un’opzione per il
futuro, una potenzialità per la
sopravvivenza nel futuro, è
altrettanto vero che nel passaggio dalla comprensione della

Lo sguardo
della pecora
nera
vono le impressioni della giornata trascorsa in gita, ed Alberta
n Ieri mattina Alberta, 9 anni, è
così si esprime:
andata in gita con la sua clas«Della passeggiata mi è piase: una gita didattica preparata
ciuto meno il campo di Rovi e
con cura dall’insegnante.
Cardi Asinini che sporcavano il
L’escursione ha coronato una
prato. Pizzicano le gambe. Io li
lunga unità di lavoro, ma anche
taglierei tutti: così il prato è più
l’aspettativa degli alunni di paspulito...»
sare una giornata insieme a
Ammesso che un processo
fare un picnic e giocare all’aperformativo qualsiasi possa esauto.
rirsi con la verifica ragionieristica degli obiettivi predefiniti, lavorare sulla
diversità biologica riduIn un lontano paese visse molti anni
cendo il problema alla
fa una Pecora nera.
sommatoria di nomi
Fu fucilata.
elude i nodi profondi
Un secolo dopo, il gregge pentito le
che sono in gioco. In
innalzò una statua equestre che
effetti il campo di rovi e
stava molto bene nel parco.
di cardi è un gran fastiCosì, in seguito, ogni volta che appadio per chi è abituato a
rivano pecore nere, esse venivano
muoversi sulla tecnorapidamente passate per le armi,
crosta: spazi artificiali
perché le future generazioni di pecourbani o anche parchi
re comuni potessero esercitarsi
gioco. Alberta, dunque,
anche nella scultura
ha ben ragione di
lamentarsi esprimendo,
A. Monterroso. La pecora nera e
attraverso l’individuaaltre favole. Palermo, 1980.
zione competente di un
impedimento alla sua
abitudine di giocare, un
disagio e un’azione conDurante la passeggiata un
seguente, quella di pulire il
esperto ha illustrato nomi e proprato, coerente con il suo sapeprietà delle piante di questa
re e la sua esperienza.
zona montana che, da qualche
Se ad Alberta proponessimo
tempo, è diventata Parco.
una liturgia (anche i Rovi e i
Oggi gli alunni discutono e
Cardi Asinini sono Creature del
verbalizzano, disegnano e scriSignore) , oppure un comizio
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SCUOLA FUORI
L’utilizzo dei sensi
consente di
collocare il
proprio corpo in
un atteggiamento
esplorativo, in
una ricerca di
adattamento alla
nicchia ecologica,
superando la
riduzione di
questa alle
proprie abitudini

di Tito Vezio Viola
ambientalista (anche i Rovi e i
Cardi Asinini sono indispensabili nell’ecosistema prato...),
otterremmo il medesimo effetto: indirizzare in senso scolastico-compatibile acquisite ipocrisie, e non spostare di un ceppetto il suo sistema di valori.
La diversità biologica, che è
determinata dal sistema di relazioni ecologiche e non dalla
somma dei singoli elementi, sul
piano educativo comporta la
necessità di affrontare alcuni
nodi concettuali abbastanza
complessi: come riconoscere la

consentono una piena esplicazione delle potenzialità:
Il piacere. Il ragazzo riscatta la
sua presenza di persona. Il
punto di vista, o se vogliamo la
relazione educativa, si sposta
verso l’alunno consentendogli
di scegliere liberamente la sua collocazione
nel territorio ed il suo
percorso, nonchè l’interpretazione libera
delle sue azioni in
ambiente. Nella proposta di attività deve
essere ben visibile
anche il gioco dell’insegnante, a dimostrare
che non si tratta di un
trucco ma di ricercainsieme, e che il suo
ruolo è quello di organizzatore di contesti e
non di cassaforte dei
saperi.
Le flessibilità. Il gioco
di percezione deve
consentire un adattamento individuale, e
quindi anche la possibilità di essere giocato
in più contesti.
Inoltre non può avere
un orario rigido, di tipo
scolastico, anche se
occorrono regole indicative sui tempi di
gioco.
L’imprevedibilità. Il
gioco non può conte-

— raccogliere nel sacchetto quegli elementi ritenuti
significativi indicatori del proprio percorso
Seconda fase: il confronto. Ci si ritrova dopo un
tempo prefissato: ognuno racconta il proprio viaggio
illustrando il contenuto del sacchetto e motivando il
perché di quelle scelte.
Terza fase: rileggere il bosco con gli occhi dell’altro. Dopo aver ricollocato ogni prelievo nella busta i
partecipanti si scambiano le mappe e le buste: è
necessario riportare al bosco i suoi elementi con l’indicazione di interpretare la mappa altrui e confrontarsi con un altro punto di vista.
Quarta fase: discussione e valutazione dell’esperienza. Si evidenziano le diverse interpretazioni, i
saperi entrati in gioco, i nuovi saperi comuni relativi
al luogo.

Laboratorio in ambiente:
«occhi di bosco»

©

nere uscite giuste o sbagliate.
Quindi, anche se ha momenti di
competizione, essi devono relazionarsi in un incontro dei punti
di vista differenti. Questo incontro consente, ad attività conclusa, di pensare il gioco, di

di Rita Candeloro e Gianna Cortellini
Materiali: cartoncini o fogli bianchi, matite colorate,
sacchetti di carta
Prima fase: l’incontro. Si sceglie una zona del bosco
facilmente accessibile. Ai partecipanti vengono consegnati i materiali e vanno date le seguenti consegne:
— esplorare il bosco scegliendo un proprio e individuale percorso
— mappare l’itinerario sul foglio rendendolo esplicito nel modo che ognuno ritiene più idoneo
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diversità, come organizzare
contesti per facilitare la comprensione del proprio essere
nell’ambiente, per dirne alcuni...
In questo ambito il gioco di
percezione in ambiente offre
opportunità interessanti per stimolare motivazioni e attenzioni,
e per «provare combinazioni di
comportamenti che non sarebbero mai sperimentate sotto
pressione funzionale» (Bruner,
1976).
L’utilizzo dei sensi consente
di collocare il proprio corpo in
un atteggiamento esplorativo
vero, una forma di ricerca di
adattamento alla nicchia ecologica più che la riduzione di questa ai propri bisogni abitudinari:
se si impara a giocare nel prato
spinoso non lo si escluderà più
dalla propria esperienza.
Il gioco di percezione, ovviamente, non esaurisce il processo educativo, ma consente di
ricercare problemi e domande,
di riflettere sull’esperienza, più
che di ottenere risposte esatte.
I caratteri del gioco (vedi
scheda) devono essere aderenti
al particolare ambiente, ed in
questo è l’insegnante a progettarlo rispetto alle proprie conoscenze e alla coerenza con il
progetto didattico.
Per quanto riguarda i criteri,
mi sembra che ne possano
essere individuati alcuni, che

fuori

Imparare a
percepire la
diversità
facendola
rientrare nella
propria

Un’albero,
un uomo
e un’ascia

esperienza è un
punto di partenza
fondamentale per
qualsiasi processo
educativo. Ma
vale la pena di
cominciare ad
interrogarsi sulla
percezione stessa
di Lucio Passi
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Le ragioni del corpo
Nel dibattito sulle modalità
dell’educazione all’ambiente ed
alla complessità si è fatta prepotentemente largo una categoria: quella della percezione.
Tra gli strumenti per iniziare
e proseguire il percorso educativo, l’utilizzo della percezione,
dei sensi, della capacità di
ascolto del corpo divengono
elementi in grado di ricontestualizzare realtà note e meno
note, di utilizzare inimmaginati

punti di vista. Permettono di
ricominciare il percorso di conoscenza su basi nuove, rinnovando la capacità di esperire.
È un’area della conoscenza,
quella percettiva, emotiva, sensoriale, che deve avere la stessa dignità di quella cognitiva e
razionale, e che deve con-fondersi con essa: per superare la
cartesiana frattura tra mente e
natura bisogna rimettere in
gioco il corpo e le sue ragioni.
Fin qui tutto bene, siamo pienamente coerenti con l’epistemologia che sottende i nostri
indicatori di qualità dell’educazione ambientale. Ma voglio
mettere in guardia da alcuni
rischi che possiamo correre.
L’uno non è il tutto
Bisogna guardarsi dal pensare che l’educazione ambientale
sia riducibile, tout court, alla
capacità di percepire l’ambiente, di liberare la propria percezione. Senza integrare le capacità percettive con i processi
cognitivi, difficilmente si può
tematizzare un punto di vista, e
dotarsi di strumenti, in grado di
rapportarsi alla complessità e
vastità dei processi riguardanti
l’ambiente e di incidere su di
essi.
Siamo in una società di
massa, pervasa dalle applicazioni scientifiche e tecnologiche, fondata sulla produzione e
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il consumo di merci. Serve qualche strumentazione in più, oltre
alla percezione dei ritmi profondi di sé stessi e dell’ambiente,
per poter prefigurare il passaggio ad una società ambiental-

Fantasmi e dischi volanti
Non dobbiamo poi pensare
che la percezione sia assoluta e
immutabile. Si chiede Bateson:
«Sulla base di quali principi la
mia mente sceglie ciò di cui ‘io’
sarò cosciente? In primo luogo
gran parte dell’ingresso è esaminato a livello cosciente, ma
solo dopo essere stato elaborato dal processo di percezione,
che è affatto inconscio. Gli
eventi sensoriali vengono confezionati in immagini, e queste
sono poi ‘coscienti’. Io (il mio
‘io’ conscio) vede una versione,
prodotta inconsciamente, di
una piccola percentuale di ciò
che eccita la mia retina: nella
mia percezione io sono guidato
dai miei fini.» (G. Bateson,
Verso un’ecologia della mente,

Adelphi, p.446)
In altre parole Bateson afferma che la percezione è storicamente determinata, come i
valori, i bisogni, le idee. Il contesto in cui si vive ha molto
peso nel determinare il nostro
modo di essere. Laing faceva
notare (mi sembra fosse lui)
che gli esquimesi nominano, e
quindi vedono, tanti tipi di neve
che noi non vediamo o che nel
medio evo molti vedevano i fantasmi mentre noi gli UFO.
Siamo figli della nostra
epoca, e così la nostra percezione: come percepiscono il
reale i bambini d’oggi, figli della
TV, del computer e delle metropoli?
Sulla percezione, poi, influiscono anche le categorie conoscitive dominanti nell’era attuale. Concetti quali quello di Io,
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per esempio, che sottende la
divisione del soggetto dall’oggetto, o di mente, che postula
la separazione dalla natura,
sono alla base del modello
scientifico dominante, ma sono
anche modi comuni di percepirsi, e di percepire l’ambiente.
Concetti che, grazie al dibattito
filosofico ed epistemologico
oggi critichiamo.
Dove finisce la mente?
Nietzsche fu tra i primi a
mettere in discussione la concezione dell’Io attraverso la sua
critica alla nozione di coscienza, vista come interiorizzazione
del dominio sociale, che chiamava «la voce del gregge». Con
lo sviluppo della psicoanalisi la
concezione dell’Io subisce un
ulteriore scossone. Già con l’introduzione delle nozioni freudiane di Io, Es, Super Io e con l’analisi delle attività pulsionali e
simboliche, si inizia a fornire
un’immagine diversa del
Soggetto. L’immagine dell’individuo dotato di centro, di un
logos in grado di ordinare gerarchicamente funzioni, esperienze, comportamenti, viene meno
di fronte alla psicoanalisi. Si
sviluppa, piuttosto, una concezione dell’uomo come aggregato di pulsioni contrastanti: un Io
paludoso.
Se la psicoanalisi ha allargato il concetto di Io-mente verso
l’interno del corpo, Bateson e le
teorie sistemiche dilatano il
concetto di mente verso l’esterno.
«Che cosa intendo per mia
mente? Direi che la delimitazione di una mente individuale
debba dipendere da quali fenomeni desideriamo comprendere
e spiegare. Ovviamente c’è un
sacco di canali d’informazione
fuori dall’epidermide, e questi
canali e i messaggi da essi trasportati devono essere considerati parte del sistema mentale
ogni volta che siano pertinenti.
Si consideri un albero, un
uomo e un’ascia; constatiamo
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mente compatibile.

fuori

che l’ascia fende dapprima l’aria e produce certi tipi di tacche in un preesistente
taglio nel fianco dell’albero. Se ora vogliamo spiegare
que-

st’insieme di fenomeni, ci
dobbiamo occupare di differenze nel fianco intaccato dell’albero, differenze nella retina
dell’uomo, differenze nel suo
sistema nervoso centrale, differenze nei suoi messaggi neuronici efferenti, differenze nel
comportamento dei suoi muscoli, differenze nel modo di avventarsi dell’ascia, fino a differenze
che l’ascia poi produce sulla
superficie del tronco. (...) Si
ricava dunque un quadro della
mente come sinonimo di sistema cibernetico.» (G. Bateson,
op.cit. pp. 476-477).
Con il punto di vista cibernetico Mente e Natura tornano a
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coincidere e necessariamente
viene meno un altro cardine del
metodo di conoscenza riduzionista e lineare, cioè il concetto di
osservazione
neutrale che

proprio la frattura tra Soggetto
e mondo doveva garantire.
Una percezione relativa
Dobbiamo dunque resistere
alla tendenza verso la metafisica, che tutti ci colpisce essendo figli della cultura occidentale, per cui siamo alla ricerca
della vera, assoluta e immutabile essenza delle cose.
Dobbiamo combattere il ragionamento ingenuo per cui il
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corpo, la percezione, ecc.
sarebbero al di qua delle incrostazioni culturali, per cui liberandole libereremmo il vero individuo secondo natura.
Insomma, credo che, una
volta riusciti a storicizzare e a
relativizzare la tematica della
percezione possiamo utilizzare
senza rischi i preziosi mezzi che
ci offre. Nel caso dell’educazione ambientale varie
tecniche percettive si
rivelano assoluta-

Un’occasione per

La scuola
sul fiume

integrare progetti
di educazione
ambientale con
una importante
campagna per

Operazione fiumi ed educazione
ambientale
Come utilizzare l’Operazione
Fiumi per sviluppare processi di
educazione ambientale, che,
come tutti i processi educativi,
sono lenti? Un primo stimolo
può arrivare facendo incontrare
le scolaresche con l’équipe
dell’Operazione, senz’altro
disponibile ad intrattenere le
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salvare i corsi
d’acqua
di Grazia Calcherutti
poste, risultato del progetto
educativo, non devono restare
chiuse dentro la scuola ma debbono essere portate all’esterno,
debbono vivere nel territorio.
Deve nascere una interattività
tra scuola, territorio, cittadini.
Ecco quindi che è possibile
la vera interattività, non lineare
ma circolare, intorno ad un
tema condiviso, sulla base non
di affermazioni ma di domande
legittime. In alcune località,
l’Operazione Fiumi, annunciata
per tempo, ha stimolato progetti di adozione del fiume da parte
delle scuole. Iniziati praticamente all’inizio dell’anno scolastico si concluderanno proprio
in occasione della arrivo dell’équipe di Legambiente, con varie
iniziative pubbliche. È il caso,
per es., del progetto Adottiamo
il Po promosso da Legambiente
Veneto che coinvolge 173 insegnanti e 120 classi della scuola
dell’obbligo della riva sinistra
del Po polesano.
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Cos’è l’operazione fiumi
L’Operazione Fiumi è giunta
quest’anno alla sua terza edizione. L’équipe di Legambiente,
costituita da chimici, biologi,
naturalisti, canoisti ha controllato lo stato di salute di 13
corsi d’acqua. Molti fiumi continuano a morire, ma
l’Operazione, oltre a controllare
al qualità dei fiumi, punta
anche a riallacciare il rapporto
tra uomo e fiume. Come?
Incontri con la popolazione,
pulizia degli argini, discese in
canoa e itinerari di studio per le
scolaresche, ma anche incontri
tra tecnici ed esperti per discutere delle possibili soluzioni al
degrado dei corsi d’acqua.
Molti gli amministratori messi
alle strette dai blitz di
Legambiente contro industrie
inquinanti, opere di cementificazione degli argini, scarichi non
depurati.

classi sull’habitat del fiume, sul
suo degrado, sul suo inquinamento. Questi momenti hanno
ovviamente il limite di non consentire l’interattività fra chi
parla (esperto) e chi ascolta
(gli alunni). È vero che esiste
un’ apparente comunicazione: i
ragazzi fanno domande, chiedono spiegazioni, intervengono.
Cosa resta fuori? L’esperienza
individuale, reale e concreta.
L’interazione efficace, quella
che davvero può indurre riflessione e cambiamento, non
segue lo schema lineare: offerta di nozioni e informazioni,
acquisizione di conoscenze,
richiesta di nuove nozioni, informazioni, conoscenze, ma richiede che le informazioni si trasformino in comportamenti.
Per questo il momento successivo dovrebbe vedere alunni
ed insegnanti sperimentare
l’ambiente, cercando di leggerlo nella sua complessità, guardando il fiume come il filo conduttore per capire il territorio,
cercando di individuare la rete
di relazioni in cui il fiume è
immerso (le rive, l’agricoltura...) e in cui l’uomo vive in
armonia o in conflitto con esso.
E da qui, ultima tappa, possono
emergere le azioni per l’ambiente: proposte di intervento per
migliorare o conservare, magari
in collaborazione con il circolo
locale di Legambiente...Tali pro-
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Multiculturalità
nelle scuole
di Firenze

Conosciamoci
meglio

di Patrizia Russo
e Antonio Biondo
n Nel periodo della guerra del
Golfo a Firenze nacque la
Biblioteca di pace, promossa da
Legambiente Toscana, CIDI e
ADM di Firenze. Nell’anno scolastico ‘92/’93 la Biblioteca ha
messo in comune le esperienze
di educazione multiculturale di
molti docenti con quelle di vari
operatori delle comunità straniere presenti sul territorio: ha
preso così l’avvio il progetto
Conosciamoci meglio.
Si tratta di un progetto aperto nato dalla raccolta delle proposte che ciascuna comunità
straniera ci ha presentato, raggruppate ed elaborate metodologicamente dal coordinamento
della biblioteca di pace che le
ha poi presentate agli insegnanti. Il progetto rimane aperto
anche nella sua realizzazione,
cercando di attenersi ad un criterio di fondo: rispettare esigenze diverse, lasciarsi modificare
facilmente in relazione alla
situazione delle classi e del programma didattico.
L’obiettivo è quello di evitare
che in ciascuna classe arrivino
solamente informazioni standardizzate, cercando piuttosto di
ottenere un coinvolgimento
completo della sfera affettiva e
cognitiva.
Le scelte effettuate dagli
insegnanti vengono progressivamente riferite in occasione di
riunioni di verifica intermedia,
dove lo scambio di informazioni,
delle valutazioni e delle critiche
arricchisce il progetto individua-

scuo
la

lizzato di ciascuno.
Il moltiplicarsi dei contatti e
degli scambi è valutato come
elemento positivo e fecondo.
Questa strategia viene perciò
ripresa a tutti i livelli nella sperimentazione didattica: nei rapporti tra gli alunni della classe,
come anche nei rapporti tra le
classi e tra le scuole in alcuni
momenti privilegiati di festa e
di scambi, previsti verso il termine dell’iniziativa. Contatti e
scambi con bambini dei paesi
stranieri durante l’attività didattica, sono suggeriti in quasi
tutti i percorsi proposti da
Conosciamoci meglio.
Nel progetto si valorizza il
carattere transdisciplinare dell’educazione interculturale: le
attività proposte sono state
progettate con l’intenzione di
coinvolgere un certo numero di
discipline. Riteniamo infatti che
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l’educazione interculturale
debba snodarsi anche attraverso gli obiettivi e le modalità del
fare scuola tradizionale per
arricchirlo e rinnovarlo dall’interno. Ma non solo, uno stesso
contenuto, affrontato da prospettive e con finalità diverse,
potrà perdere progressivamente
il suo carattere nozionistico,
lasciando spazio al coinvolgimento operativo ed affettivo di
bambini con interessi ed abilità
diversificate, e contribuire alla
modificazione di atteggiamenti
e comportamenti.
Nell’incontro dell’operatore
straniero con la classe viene
dato uguale peso all’informazione sul paese d’origine e al contatto personale, al racconto del
proprio vissuto, alla condivisione di esperienze emotive. Si
realizza uno scambio alla pari
tra l’operatore ed i bambini che
a volte si fa gioco, a volte si fa
riflessione, a volte collaborazione concreta nella realizzazione
di un fine comune. La conoscenza da sola non basta ad
indurre comportamenti, occorre
che l’esperienza cognitiva proposta al bambino si allarghi e
coinvolga l’emozione, il senso
del sé e della propria crescita
nello scambio con l’altro.

di Gaia Rossi Doria
n Tutto il raccolto del grano
degli Stati Uniti e del Canada
oggi dipende soltanto da quattro sementi. È preoccupante:
un sistema agricolo con una
base così poco diversificata,
nonostante dia rese elevate, è
estremamente fragile e fortemente energivoro. È basato fondamentalmente sull’uso di
sementi ibride ad alto rendimento, che sono il risultato di
un processo di ingegneria genetica volto ad enfatizzare la massima risposta possibile alla fertilizzazione e all’irrigazione. Le
sementi ibride però, essendo
tutte identiche tra loro, sono
estremamente vulnerabili agli
attacchi degli agenti patogeni e
quindi devono essere protette
con dosi massiccie di pesticidi.
Gran parte della varietà
genetica del nostro pianeta è
localizzata nei così detti centri
Vavilov (aree di particolare concentrazione della varietà geneti-

Ripensare
lo sviluppo
ca), che sono situati prevalentemente nelle aree tropicali. Ed
è proprio da qui che i produttori
di sementi attingono la varietà
genetica indispensabile per
creare le sementi miracolo, la
stessa zona nella quale la diffusione di queste ultime avanza
velocemente, distruggendo
qualsiasi altra specie con il suo
arrivo.
Il rischio dell’eusarimento
della varietà genetica è da alcuni anni così evidente, da avere
posto con urgenza la necessità
della sua conservazione. Sono
nate così delle vere e proprie
banche del germoplasma, che
nonostante attingano a piene
mani le sementi nell’area del
sottosviluppo, sono situate in
prevalenza nei paesi industrializzati o sono comunque sotto il
loro controllo.
I paesi del Terzo Mondo stanno giustamente conducendo la
loro battaglia, che difficilmente
vinceranno, sul controllo del
germoplasma. La vera battaglia
da portare avanti tuttavia
dovrebbe essere quella per
modificare radicalmente le basi
dell’agricoltura e sarebbe auspicabile che fosse combattuta
congiuntamente da tutti gli abitanti del Sud e del Nord del
mondo.
Emerge con evidenza il fatto
che l’erosione della varietà
genetica e l’uniformazione delle
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colture e dei paesaggi agricoli è
la conseguenza dell’omologazione culturale e della progressiva
perdita di antiche e diverse
conoscenze, che il modello di
sviluppo dominante tende ad
eliminare esattamente come le
sementi ibride tendono ad eliminare quelle tradizionali.
E questo naturalmente succede anche in altri campi: un
ampio dibattito si sta sviluppando sull’importanza della salvaguardia della diversità culturale
e sul concetto stesso di sviluppo.
Il dilagare della crisi economica e ambientale nei paesi
industrializzati e le drammatiche tensioni tra Nord e Sud del
mondo, quale prezzo pagato per
alimentare tale modello il
nostro modello di crescita, rendono necessario un ripensamento profondo del concetto stesso
di sviluppo e improrogabile l’elaborazione di soluzioni che si
avvalgano di nuove idee e di
diversi punti di vista.
Da riflessioni di questo genere e in posizione critica rispetto
agli esiti negativi di molta della
cooperazione allo sviluppo fatta
fino ad oggi nel Terzo Mondo, è
nata la proposta della Primary
Environmental Care o Processo
Eco-Sostenibile di Comunità,
una strategia innovativa di cooperazione tutta centrata sul
sostegno e sulla valorizzazione
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La difesa della
biodiversità è
intimamente
connessa alla
necessità di
rifondare i
rapporti tra nord
e sud del mondo.
Quale può essere
il ruolo della
scuola?
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delle comunità locali e sulla
sostenibilità ambientale dei processi messi in moto, nella convinzione che non ci possa essere sviluppo senza salvaguardia
dell’ambiente e senza un coinvolgimento profondo degli abitanti delle regioni in cui si
opera.
Nell’ambito di questa strategia è partito recentemente
Ecoscambio, un progetto di
cooperazione da realizzarsi in
cinque diverse aree del Brasile,
ideato da Legambiente e dal
Cocis (il coordinamento di
numerose Ong di volontariato e
cooperazione). Per dare maggiore rilevanza al concetto di
pari dignità delle culture, il progetto Ecoscambio si propone di
sperimentare la fattibilità e gli
esiti di un confronto concreto
tra esperienze e realizzazioni
brasiliane e italiane nell’ambito
della gestione del territorio in
aree urbane e rurali ed avviare
una collaborazione tra varie
realtà locali dei due paesi.
Di fronte a questi temi di
grandissima portata, chi come
noi si interessa di formazione,
si domanda quale possa essere
il ruolo della scuola nell’attivare
i giovani ad affrontare, in
maniera non semplicistica e
riduttiva, questioni che sempre
più sembrano rivelarsi strategiche per la sopravvivenza stessa
della specie umana sul pianeta.
Questioni che sono appena sfiorate dai programmi ministeriali
e sulle quali è perfino difficile
trovare materiali di riflessione.
Una scuola che tra l’altro si
trova spesso in prima linea
sulle questioni della diversità, a
causa dell’afflusso sempre più
consistente di immigrati e delle
reazioni irrazionali e violente
che suscita, sulle quali gli insegnanti devono riflettere e
costruire percorsi educativi
adeguati.
Una scuola nella quale, con
la presenza dei figli di quegli
immigrati come studenti, la
diversità sta sempre più diven-

tando una realtà interna e di
ampia diffusione. È interessante
notare, a questo proposito, che
tale presenza nella maggior
parte dei casi non ha costituito
un elemento di squilibrio, ma è
diventata addirittura una risorsa
di riflessione e di lavoro e che
in molte delle esperienze che
hanno preso spunto dalla presenza di bambini immigrati
nelle classi, il punto di forza
sembra essere stato l’idea che
il processo di integrazione nella
scuola e nella società di arrivo,
non debba assolutamente avvenire attraverso l’omologazione e
la perdità della propria identità
culturale.
Nel complesso dunque, nonostante le difficoltà ricordate e
la grande rigidità e sordità dell’istituzione, la parte più impegnata della scuola sembra volere rispondere ai grandi interrogativi posti alla società civile
dalle questioni dell’ambiente,
dello sviluppo, della pace e si
mostra disponibile ad assumere
un ruolo di riflessione e di elaborazione su di essi.
Lo dimostra il gran fervore di
iniziative, tutte basate sul
volontarismo e sulla creatività
degli insegnanti, che si realizzano su questi argomenti su tutto
il territorio nazionale. Spesso
queste iniziative avrebbero bisogno di un adeguato sostegno
metodologico e contenutistico,
ma costituiscono comunque
una massa di lavoro originale e
in gran parte sconosciuto, che
sarebbe venuto il momento di
censire e di valorizzare, magari
anche ai fini di una eventuale
riforma della scuola, che di
tutta questa progettualità
potrebbe utilmente tener conto.
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A titolo esemplificativo ho raccolto due esperienze realizzate
dal Cidi e dall’associazione Un
ponte per Baghdad di Roma.

HO UN AMICO A BAGHDAD
Nell’anno scolastico 92/93
quattordici scuole italiane si sono
gemellate con altrettante scuole
irachene avviando programmi di
ricerca educativa e di solidarietà.
Un ponte per Baghdad, l’associazione nata all’indomani della
guerra del Golfo, insieme con
l’Arci ragazzi e in collaborazione
con l’Unicef ha lanciato questa
campagna con lo scopo di sensibilizzare gli studenti italiani agli
esiti della guerra del Golfo e
dell’embargo nei confronti

pone il gemellaggio e un manifesto personale per ogni studente
con una lettera, che è una sintesi
di spezzoni di varie lettere di
bambini iracheni inviate ai loro
corrispondenti in Italia, con la
funzione di stimolo per avviare il
dialogo diretto.
La produzione di numerosi
materiali in forma di ricerche e di
disegni da parte delle scuole
gemellate è uno degli esiti del
progetto, l’altro esito, non meno
significativo, è quello della solidarietà, che diventa lo sbocco
naturale della presa di coscienza
della situazione in cui versano i
ragazzi con i quali è stato
costruito un rapporto. Le forme
della solidarietà sono diverse e
possono andare dalla semplice
raccolta di materiale didattico
(per la campagna Quaderni di
pace), fino all’adozione sanitaria
di un bambino malato e eventualmente la sua ospitalità
durante la convalescenza, nel
caso venga curato in un ospedale
italiano.
n Un ponte per Baghdad c/o
Casa dei diritti sociali, via
Farini 62, 00185 Roma, tel.
06/4824312

VIAGGIO NEL CALEIDOSCOPIO: DIVERSI MA UGUALI
NELLA SCUOLA DI TUTTI
Dal 1990 il Cidi di Roma sta
realizzando un progetto didattico
sulla multiculturalità indirizzato
alla scuola elementare e media,
che ha avuto un’ ampia diffusione e ha raccolto interesse e consenso da parte di molti insegnanti.
Il materiale proposto agli insegnanti è formato da una serie di
schede di lavoro divise in tre
sezioni tematiche: sui nomi dei
bambini, sui giochi e sulle diverse
aree geografiche del mondo, sulle
quali gli studenti lavoreranno
direttamente.
Insieme alle schede è fornita
una griglia di lavoro su alcune
possibili utilizzazioni, ma è evi-
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dente che i percorsi, data la ricchezza del materiale offerto, possono essere diversi e numerosi.
La filosofia del progetto è
quella di affrontare e riconoscere
la diversità (che spesso non è poi
così grande: succede di frequente
per esempio che i nomi nelle
diverse lingue abbiano lo stesso
significato o i giochi giocati nelle
regioni più lontane siano gli stessi), come primo passo per attribuire ad essa pari dignità e per
aprire un canale di scambio
paritetico di esperienze e di conoscenze.
La scelta dei contenuti e dell’approccio metodologico è stato
fatto in aderenza ai programmi
ministeriali, perché i materiali
proposti potessero avere la più
ampia diffusione possibile e
potessero trovare un adeguato
inserimento all’interno della programmazione curriculare.
L’approccio ai grandi temi del
divario Nord-Sud è volutamente
morbido, nella convinzione (che
alcuni potrebbero anche non
condividere) dell’ opportunità di
evitare il rischio che i ragazzi
possano sentirsi colpevolizzati da
una situazione che evidentemente
è al di là delle loro scelte.
Nella prima fase la diffusione
di circa 7.000 copie del Viaggio
nel Caleidoscopio si è concentrata nella regione Lazio, in particolare a Roma e nella provincia.
Successivamente è stata realizzata una sperimentazione mirata,
con circa 1.000 copie in tutte le
scuole del comune di Copparo
(Ferrara), che si è fortemente
radicata sul territorio e ha prodotto ricadute significative in termini di integrazione dei ragazzi e
di produzione di materiali da
parte di insegnanti e di studenti.
Da quest’anno poi è iniziata la
diffusione di altre 3.000 copie in
varie città della Toscana ed è in
progetto una verifica a fine anno
dei risultati ottenuti nelle scuole.
n Cidi di Roma Piazza Sonnino
13, 00153 Roma, tel. 06/
5809374
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dell’Iraq.
Il rapporto diretto, fatto di
scambi di lettere, di disegni e di
piccoli doni è sembrato il modo
più giusto per attivare un reale
processo di conoscenza e comprensione reciproca, al di là della
disinformazione e degli slogan
veicolati dai mass media.
Il gemellaggio può essere attivato dall’intervento di un esperto
dell’associazione nelle scuole che
ne fanno richiesta. A studenti e
insegnanti viene proposto materiale scritto e filmato sulla situazione del paese e sulle condizioni
di vita della popolazione, la partecipazione di giovani iracheni
per eventuali dibattiti, una
mostra di disegni di bambini
delle scuole con le quali si pro-
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Pelle nera?
No, grembiule
blu
n La cosa curiosa è che nei
fatti, volenti o nolenti, una
scuola multiculturale in Italia
esiste già. Esiste perché bambini e ragazzi di diverse provenienze culturali- un modo per
dire di colori e religioni differenti- frequentano le scuole pubbliche. Ma che ci sia nei fatti
presso gli utenti della scuola,
gli studenti, non significa affatto che sia stata recepita dal
diritto. Come non esiste una
riflessione articolata su quale
deve essere l’atteggiamento
della scuola laica su questi problemi. Poi però, a cercarla
bene, qualcosa si trova. Molti
insegnanti incontratisi spesso
intorno ai gruppi che lavoravano
contro il nuovo concordato e
quindi contro l’insegnamento
della religione cattolica nella
scuola pubblica, o con autonomi percorsi di sensibilità culturale, hanno condotto alcune
esperienze estremamente interessanti. Èvero però che esiste
una prima difficoltà: si tratta di
avere la capacità e gli strumenti culturali di mettere assieme
temi diversi per potere poi
separarli nuovamente gli uni
dagli altri. Così nella grande
mobilitazione antirazzista avvenuta alle superiori in questi ultimi anni uno dei problemi è
stato proprio riuscire ad artico-
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lare le questioni: nell’urgenza
del momento si è messo insieme razzismo, fascismo, antisemitismo, memoria, resistenza,
deportazione, ebrei, omosessualità, nomadi e partigiani.
Difficile però trarre da queste
esperienze indicazioni metodologiche valide per tutti. Stefano
Levi Della Torre, pittore milanese ed ebreo, si occupa da
tempo di queste questioni ed è
tra coloro, molti, che lo scorso
anno sono andati nelle scuole.
In una intervista di qualche
tempo fa al Manifesto spiegava
a proposito delle esperienze
proprio nelle scuole Superiori:
«Era importante che la riflessione avvenisse sulla base di
domande poste dagli studenti.
Le testimonianze dirette degli
ex deportati venivano ascoltate
con grandissimo interesse. Era
fondamentale che la tragedia
avesse un volto. Ma la cosa più
importante, che vale per questi
temi come per tutti gli altri, è
che il racconto, la tua proposta
sia in forma di domanda. Tu
cosa avresti fatto? Si tratta di
avere la capacità di proporre la
storia non come un fatto compiuto ma come rievocazione
delle opzioni da compiere. Le
nozioni devono essere tradotte
in vitalità dell’opzione, si tratta
di proporre la scena della scelta. La cellula viva della storia è
la riproposizione dei bivi dove la
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Dall’emergenza
antirazzista
alla prassi
multiculturale
di Lia Tagliacozzo
gente si collocava. Allora la
conoscenza, nel caso degli studenti che ho incontrato come in
tutti gli altri, diventa forse
un’assunzione di responsabilità».
Ma questo tipo di operazione

provare ogni specie di sentimento senza essere giudicati,
ma al contrario sostenuti nel
conoscere e affrontare le passioni, i dolori e le frustrazioni.
Bisogna aiutarli a sentire che
anche le loro parti cattive sono
sempre amate, aiutarli a capire
che per conoscersi devono
rispecchiarsi negli occhi di un
altro». Ludovica Montoni prosegue: «Molto spesso parliamo
della diversità; in che consiste
e quanto spaventa lo deduco
dalle loro risposte, e parto da
qui, dalla disinvoltura con cui
Domitilla dice a Bincy, che
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viene dall’India «Se eri bianca
potevi giocare con noi, ma sei
nera». Alla fine dell’anno, dopo
aver lavorato sulle fiabe che
riportavano a questo argomento, dopo aver discusso, giocato,
mangiato e lavorato insieme,
alla mia richiesta di fare per
ciascun bambino l’elenco delle
differenze, è venuto fuori che la
differenza di Bincy era, unico
nella classe, il grembiule blu».
Due esperienze diverse, una
di un’ insegnante e una di un
occasionale operatore scolastico, due tentativi di pedagogia
dell’antirazzismo, e una sfida
nuova: la nostra capacità di trovare una definizione in positivo.
Dall’antirazzismo, categoria
impostaci dall’emergenza della società in
cui viviamo,
alla multiculturalità, parola
difficile perfino
da pronunciare, ma affermazione forte
della ricchezza
delle differenze
siano esse di
genere, di cultura, di tradizione, di colore o
di religione.

scu
ola

è possibile con gli studenti
delle superiori, ai bambini più
piccoli invece, quelli delle elementari e ancor più quelli della
scuola materna, come proporre
il tema della diversità, primo
punto da definire per poi andare
avanti con tutto il resto?
Ludovica Montoni insegna in
una scuola materna comunale,
e ha raccontato la propria esperienza in un lungo e interessantissimo articolo pubblicato da
Confronti dal titolo «Se eri bianca potevi giocare con noi»:
«Penso sia nostro compito aiutare i bambini» — scrive dopo
aver spiegato come è nato nelle
sue classi lo spazio del pensiero «un cerchio dove si discute
dei più svariati argomenti portati dai bambini o introdotti da
me» — «a crescere sperimentando che lo sbaglio è una delle
tappe della conoscenza, a vivere il confronto con gli altri con
una gradualità che consenta di

ro
dent

i

n

t

e

r

n

a

z

i

o

n

a

l

e

Dopo la
conferenza
delle Nazioni
Unite su
Ambiente e
Sviluppo di Rio
de Janeiro a
che punto sono
gli accordi
internazionali
sulla
biodiversità?

di Bonizella
Biagini
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A un anno e mezzo
dalla conferenza delle
Nazioni Unite su
Ambiente e Sviluppo
(UNCED) di Rio de
Janeiro restano aperti
quasi tutti i punti chiave
discussi durante l’Earth
Summit. Un passo avanti
è stato compiuto lo scorso dicembre con l’entrata in vigore della
Convenzione sulla biodiversità, a seguito della
ratifica della Mongolia.
La Convenzione sulla

La convenzione
sulla biodiversità
biodiversità, nata dalla
necessità di tutelare a
livello internazionale la
diversità biologica, cioè
la varietà di specie vegetali e animali sulla terra,
ha avuto un iter molto
deludente, prima e
durante l’UNCED, al
punto che molte associazioni ambientaliste e
organizzazioni non
governative dei paesi in
via di sviluppo avevano
chiesto ai propri governi
di non firmarla, e di
chiedere una regolamentazione internazionale
che garantisse ai paesi
del sud del mondo la
proprietà delle proprie
risorse genetiche. Nella
sua stesura originaria
infatti, la Convenzione
sulla Biodiversità non
garantiva nessun meccanismo di sicurezza e di
controllo sulle biotecnologie. Al contrario essa
apriva la strada a un’ulteriore forma di sfruttamento del terzo mondo,
tramite la possibilità di
brevettare le risorse
genetiche. Attualmente
la maggior parte del
patrimonio raccolto
dagli istituti internazionali di ricerca agronomica proviene dai paesi del
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terzo mondo, ma circa i
due terzi dei semi sono
controllati dai paesi del
nord. Fino ad ora la
mancanza di normative
internazionali sulla definizione delle proprietà
delle risorse genetiche ha
ritardato la possibilità di
sottoporle a brevetto. Ma
con la ratifica della
Convenzione sulla
Biodiversità le cose
potrebbero cambiare e
paradossalmente il sud
potrebbe dover pagare
per l’accesso e l’uso di
semi provenienti dalla
sua terra. Il terzo mondo
ha così sollevato la questione della cosiddetta
proprietà intellettuale, in
quanto la Convenzione,
pur esortando a beneficiare economicamente i
paesi che hanno le specie
prese in esame nel loro
patrimonio genetico, dà
all’Istituto di Ricerca che
individua un particolare
carattere genetico, il
diritto di manipolarlo,
brevettarlo e riprodurlo.
Chi ha individuato il
carattere genetico ne
diventa cioè il proprietario, e viene da quel
momento tutelato legalmente dalla legge sui
brevetti. Tuttavia la

Convenzione presenta
anche degli aspetti positivi, tra i quali il riconoscimento del danno economico ai paesi del terzo
mondo produttori di
risorse genetiche e del
dovere di indennizzo da
parte dei paesi industrializzati, e la costituzione di aree protette per
tutelare la diversità biologica e la protezione
degli ecosistemi. I negoziati internazionali sul
tema della conservazione
della diversità biologica
sono proseguiti dopo
l’Earth Summit, e nel
maggio del 1993 le
Nazioni Unite hanno
costituito un Comitato
Intergovernativo per la
Convenzione sulla
Biodiversità con il compito di coordinare le fasi
preparatorie della
Conferenza delle Parti
che si terrà esattamente
un anno dopo l’entrata
in vigore della
Convenzione a livello
internazionale. Il
Comitato aveva riaperto
la discussione lo scorso
ottobre a Ginevra su
alcuni dei punti più controversi della
Convenzione: i meccanismi di finanziamento e il

loro controllo, il problema della sicurezza delle
biotecnologie, le metodologie per ottenere la conservazione e il cosiddetto
uso sostenibile delle
risorse genetiche e della
diversità biologica, e il
corretto trasferimento di
tecnologie. Sulla conservazione e sull’uso sostenibile della biodiversità,
le delegazioni governative presenti hanno raggiunto un accordo nel
segnalare alcune racco-

mandazioni: approfondire le ricerche, favorire
cooperazione internazionale e la partecipazione
delle comunità locali,
avviare il ripristino degli ecosistemi, designare aree
protette... Non è
stato invece possibile definire un
Protocollo sulla
Sicurezza delle
Biotecnologie, per
l’opposizione
netta degli Stati

Uniti e di altri paesi
industrializzati.
Per l’attuazione della
Convenzione sulla
Biodiversità in Italia, un
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gruppo di esponenti del
mondo scientifico e
ambientalista
(Università di Roma,
Crocevia, Gruppo di
Attenzione sulle
Biotecnologie,
Legambiente, WWF) ha
presentato al Ministro
dell’Ambiente Valdo
Spini delle Linee guida
per il Piano di
Attuazione della
Convenzione
Internazionale sulla
Biodiversità. Secondo il
gruppo di esperti, per
salvaguardare la biodiversità non basta
aumentare le aree protette e creare nuove banche di geni. Occorre al
contrario convertire globalmente le politiche
industriali, agricole, territoriali e dei trasporti
tenendo conto di questo
vincolo ambientale, dal
cui rispetto dipende la
sopravvivenza dell’intero
pianeta.
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Differenza
sessuale,
innovazione
della scuola,
educazione

Identità di genere
Lea Battistoni e Maria
Teresa Palleschi (a cura
di), Nuovi orientamenti
ed aspettative della
professione docente: le
donne insegnanti, Isfol,
Franco Angeli, Milano,
1991
Abbiamo intervistato
Maria Teresa Palleschi
una delle autrici di
un’interessante ricerca
dell’Isfol sulle donne
insegnanti. Hanno svolto
60 interviste a donne
insegnanti con colloqui
in profondità a cui
hanno affiancato 30
interviste maschili come
campione di controllo.
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Perché una ricerca sulle
donne insegnanti?
La scuola è un’istituzione dove le donne sono
la maggioranza.
Volevamo capire come le
donne insegnanti vivono
l’istituzione scuola, la
professione docente e
quali sono i loro orientamenti e le loro aspettative. Partire dai punti di
resistenza e di cambiamento che ci sono dentro
la scuola leggendoli
attraverso l’ottica fem-

minile.
La ricerca fornisce tanti
spunti interessanti di
riflessione su come è
organizzata la scuola e
sul ruolo che svolgono i
soggetti che vi operano.
Nelle interviste, tra
l’altro, avete inserito il
tema della diversità
sessuale. Come viene
vissuto dalle donne
insegnanti?
Ci sono atteggiamenti molto diversi. La ricerca ci conferma che non si
può parlare di donne
insegnanti come di una
categoria professionale
uniformata ad un’unica
identità femminile.
Rispetto alle diverse
identità di donne insegnanti abbiamo riscontrato atteggiamenti di
assoluta resistenza e di
rifiuto cosciente della
diversità, nel senso che
molte insegnanti si erano
poste il problema però lo
rifiutavano con delle
motivazioni
precise.Temendo per
esempio che il riconoscimento della diversità
sessuale portasse ad un
appiattimento delle differenze individuali oppure che rischiasse di
riportarle indietro.

Quest’ultima motivazione ci è stata data
soprattutto da parte di
donne che avevano lottato per raggiungere la
parità, parità vissuta
come obiettivo finale del
loro processo di emancipazione.
Quindi la diversità sessuale è vissuta negativamente da queste
donne?
Io preferisco parlare
di identità di genere e
non di diversità sessuale.
Perché la diversità
porta a misurare qualcosa su qualcos’altro,
esprime un concetto di
complementarietà, invece la differenza sessuale,
intesa come identità di
genere, esprime un valore compiuto e non stabilisce un rapporto gerarchico tra la diversità
femminile e quella
maschile. Sono due
diversità autonome, che
hanno in sé tutte le
potenzialità per poter
esprimere liberamente ed
autonomamente la concezione di se stessi e del
mondo. Perché queste
donne la rifiutano?
Perché tendono a stabilire una gerarchia di valo-
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ambientale.
Intervista a
Maria Teresa
Palleschi
coautrice di
una ricerca
sulle donne
insegnanti

di Maria Maranò
ri tra le due diversità.
L’essere donna non è
condizione sufficiente per
arrivare all’affermazione
della differenza sessuale
intesa come valorizzazione dell’identità di genere. La costruzione dell’identità di genere presuppone una consapevolezza di sé molto forte.
Negli anni passati il
movimento delle donne
ha prodotto grandi
cambiamenti sociali ed

individuali. Perché,
nonostante ci fossero
tante donne insegnanti,
non ci sono stati cambiamenti nella scuola?
Non esiste ancora
una concretizzazione diffusa di pratiche didattiche che assumano e
valorizzino l’identità di
genere che abbiano
nella scuola una qualche
visibilità, perché il
discorso è molto complesso e non può essere
affrontato con un
approccio di tipo riduzionista in cui la differenza la assumi solo
come contenuto. È qualcosa che ti porta ad
individuare dei paradigmi diversi dal punto di
vista epistemologico, ti
porta a rivedere la stessa
sessuazione della lingua.
Però non è vero che non
abbia prodotto cambiamenti. Dalla ricerca si
evince che le donne che
avevano costruito la loro
identità di genere attraverso la esperienze fatte
nel movimento delle
donne, erano capaci di
improntare un rapporto
diverso con i loro studenti, più partecipativo, più
democratico, molto più
aperto, ed erano in
grado di capire più facilmente i comportamenti
di questi giovani anche
se non riuscivano a leggerli con i propri modelli
di riferimento.
Un’identità molto più
flessibile, più libertaria,
anche se questa identità
non diventava progetto
di cambiamento. Queste
donne pur muovendosi
come soggetti di innovazione non riescono a
concretizzare il cambiamento.
Perchè?

Ci siamo chiesti se è
l’istituzione scolastica
che per come è organizzata tende a neutralizzare ogni conflitto ed
ogni spinta di cambiamento.
Il risultato della ricerca è che un’analisi tutta
centrata unicamente sull’istituzione scuola o unicamente sui soggetti è
un’analisi che non ti fa
comprendere la complessità di questi problemi.
Anche la scuola deve
essere pensata come un
sistema di relazioni complesse: devi ricostruire
non solo tutte le relazioni che si stabiliscono nell’ambito della sua struttura interna ma anche
tutte le relazioni che l’istituzione scuola ha con
i diversi ambienti esterni
di riferimento, anche se
la scuola, ad una prima
lettura, appare un luogo
di solitudine dove sembra non esistere alcun
scambio di energia con
l’ambiente esterno.
L’introduzione dell’educazione ambientale
nella scuola è per noi
un’occasione per innovare la scuola. Possono
esserci percorsi comuni?
Nelle ricerche che ho
condotto mi sono occupata di ambiente dopo
essermi occupata di
donne. Ho trovato il
nuovo campo d’indagine
molto congeniale perché
in entrambi hai bisogno
di avere una visione integrata dei problemi. Nelle
ricerche sul mercato del
lavoro femminile non
puoi assolutamente capire perché le donne entrano o escono o restano nel
mercato del lavoro se
leggi i comportamenti
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professionali delle donne
disgiunti dai comportamenti espressi in ambito
familiare e nel sociale.
Quando ho cominciato ad occuparmi d’ambiente ho vissuto però
una grossa contraddizione: nella cultura
ambientalista esiste il
riconoscimento di tutte le
differenze biologiche,
culturali, perché la differenza sessuale viene
data per liquidata?
Introdurre l’educazione ambientale è sicuramente un’occasione per
praticare l’innovazione
nella scuola, lo abbiamo
verificato in tante ricerche. Il gruppo di ricerca
sugli indicatori di qualità dell’educazione
ambientale era composto
da insegnanti molto
bravi che portavano
avanti progetti innovativi, però c’erano atteggiamenti di resistenza ad
assumere anche la differenza sessuale e non
siamo riusciti a fare il
salto di elaborazione
didattica in questo
senso. Devo dire, mio
malgrado, che c’era una
maggiore apertura da
parte degli uomini.
Allora anche l’educazione ambientale è
indifferente all’identità
di genere?
Secondo me è ancora
peggio. In questo gruppo
di lavoro si dava per
scontato il superamento
della contrapposizione
ancora ideologicamente
sessuata del dualismo
maschile-femminile,
uomo-scienza, donnanatura. Come se il riconoscimento e la valorizzazione delle differenze
biologiche e culturali
portasse automatica-

mente a risolvere anche
le differenze di genere,
quindi finivi per non
esplicitarle oppure davi
per scontato che non ci
fossero.
Stiamo vivendo le
insidie della parità.
Secondo te un progetto
educativo che assuma la
differenza di identità di
genere quali caratteriste dovrebbe avere?
È difficilissimo rispondere, per fortuna non
lavoro nella scuola. Deve
scattare prima di tutto
una motivazione molto
forte da parte dell’insegnante, deve esserci un
rafforzamento della propria identità complessiva
come donna, che non si
esaurisce dentro la scuola, ma è una ricerca che
ti accompagna ovunque.
Poi lavorare dentro la
scuola attraverso progetti didattici in cui fare
assumere alla propria
fantasia e creatività un
ruolo centrale.
Coinvolgere tutte le
discipline, perché come
nell’educazione ambientale devi lavorare su
quelli che sono i valori di
riferimento, perché il
sapere, soprattutto quello scientifico, è costruito
su un modello di omologazione maschile, e
quindi scardinare i valori portanti di riferimento
e dare spazio alla propria creatività sessuata.
La formazione può aiutare questo processo?
Si dovrebbe tendere a
costruire dei percorsi formativi che siano di valorizzazione di identità
maschili e femminili.
L’identità di genere
va pensata soprattutto
come risorsa. Sono ipo-

iche
rubr

tizzabili modalità differenziate attraverso le
quali sia i soggetti
maschili che femminili
costruiscono le loro reti
concettuali di rappresentazione di se stessi e del
mondo; è possibile elaborare anche sul piano
teorico un pensiero che
sia autonomo e non complementare con l’altra
identità.
Anche nella formazione non può esistere un

rubri
che

modello formativo unico,
perché comunque finirebbe per sacrificare una
delle due identità.
Bisogna dare spazio alla
libera espressione di
identità maschili e femminili, nella scuola cosi’
come in ogni contesto
produttivo ciò costituirebbe una risorsa per
tutti.

****

Abbiamo parlato di
molte cose, delle insegnanti più giovani che
rifiutano il cosiddetto
maternage, del potere,
della carriera, della professione docente considerata ancora come un
sistema di convenienze,
dei cambiamenti a cui
sono andati incontro
anche gli uomini.
Per problemi di spazio non è possibile
riportare tutte le idee e
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le sollecitazioni che escono dal quel lavoro di
ricerca. Mi ha colpito
molto la fierezza con cui
Maria Teresa afferma la
sua «parzialità» di
donna, utilizza la sua
cultura femminista per
leggere ed interpretare i
fatti che accadono.
Credo abbia lanciato
qualche provocazione a
chi pratica l’educazione
ambientale. Vale la pena
raccoglierla.

Gli insegnanti
possono fare molto
Molto più di una lezione su Napoleone
o sulle equazioni di secondo grado.
Molto più di un compito in classe o di
un’interrogazione alla lavagna.
Possono immaginare una scuola
nuova: in cui la lezione in classe si
arricchisce di percorsi nel bosco, a
casa, lungo le strade della città. E provare a realizzarla. È l’obiettivo di tutte
le iniziative del Settore Scuola
Legambiente: riqualificare l’insegnamento, scoprire dietro la figura del
docente nuove potenzialità professionali.
Come? Ad esempio lavorando già da
oggi alla costruzione di esperienze
nuove che promuovano il lavoro in
équipe, l’indagine nel territorio, la spe-

rimentazione educativa. E aprendo
occasioni di ricerca intorno alle campagne ed alle proposte che ogni anno
rinnoviamo al mondo della scuola
Da oggi inoltre è possibile diventare
Socio Insegnante di Legambiente. I
Soci ricevono la tessera, il
Vademecum del Settore Scuola e quello dell’Associazione, l’adesivo di socio,
il catologo del Cendea. Ogni mese
Legambiente Notizie, ogni tre
Formazione Ambiente. È la maniera
migliore per contribuire al processo di
innovazione educativa portato avanti
da Legambiente: con le proprie idee, la
propria voglia di fare. Molto: per una
scuola aperta e qualificata nella
costruzione del mondo di domani.

Posso fare molto. E bene
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