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sostenibilità   
ambientale

sostenibilità economica sostenibilità sociale sostenibilità 
istituzionale

 Capacità di 
mantenere nel tempo 
qualità e riproducibilità 
delle risorse naturali

 Mantenimento della 
integrità 
dell’ecosistema per 
evitare che l’insieme 
degli elementi da cui 
dipende la vita sia 
alterato; 

 Preservazione della 
diversità biologica

  Capacità di generare in 
modo duraturo  reddito e 
lavoro per il sostentamento 
della popolazione 

  Ecoefficienza 
dell’economia intesa, in 
particolare come uso 
razionale ed efficiente delle 
risorse, con la riduzione 
dell’impiego di quelle non 
rinnovabili

Capacità di garantire 
condizioni dì benessere 
umano e accesso alle 
opportunità (sicurezza, 
salute, istruzione, ma 
anche divertimento, 
serenità, socialità), 
distribuite in modo equo 
tra strati sociali, età e 
generi, ed in particolare 
tra le comunità attuali e 
quelle future

Capacità di assicurare 
condizioni di stabilità, 
democrazia, 
partecipazione, 
informazione, 
formazione, giustizia, 
dialogo, assunzione di 
responsabilità, 
coinvolgimento degli 
stakeholders

INEGRAZIONE / CO-DETERMINAZIONE

Le dimensioni dello sviluppo sostenibile



  

Politiche, metodi e strumenti per la sostenibilità 
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Metafore per l’educazione alla sostenibilità

  una riforma del sapere per una democrazia cognitiva

    una cornice di pensiero che accoglie le sfide della                        
complessità agli odierni sistemi ambientali, sociali, economici, 

istituzionali

errorr friendly  
glocal  

intercultura 
identità terrestre 

incertezza
comprensione

etica 



La necessità e l’opportunità di 
promuovere una ‘architettura delle 
scelte’, una azione sociale, economica, 
educativa, che orienti le persone a 
scegliere il meglio per se stesse, 
l’ambiente e la società.

Metafore per l’educazione alla sostenibilità



Metafore per l’educazione alla sostenibilità

Oltre al territorio, lo “spazio dei flussi”,
le nuove tecnologie del web 2.0,i 
contenuti ‘generati dagli utenti’, che 
agevolano la collaborazione tra le 
persone.

Le opportunità per management 
imprese e organizzazioni,  formazione 
e ricerca, cittadini e consumatori 
coerenti con l’innovazione solidale, 
partecipativa e sostenibile.
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Perche’ educare?



  

Legame complesso 
e non lineare  / 
tempi lunghi

Favorire un 
sistema di 
coerenze / evitare 
le sindromi NIMBY 
e DAD

Conoscenze, consapevolezza, azioni 

 Conoscere

Capire

Saper essere

Partecipare

Agire



  

L'educazione alla sostenibilità

Un ponte culturale tra la tecnoscienza, 
la politica, i valori delle persone

La mediazione educativa e partecipativa 
e' essenziale per avvicinare e coinvolgere i cittadini. 
Senza di questa le politiche sono solo tecnica che rischia di 
non essere compresa e quindi avversata se le persone non la 
sentono parte della propria vita.  



  



  

 cambiamenti paradigmatici 
educazione ambientale

Da un primato/prevalenza di specifici aspetti 
e momenti del processo formativo 
(cognizione, emozioni, esperienza, ecc.)

Alla loro feconda interrelazione e 
codeterminazione

Da una EA con una concezione riproduttivo 
nozionistica del sapere

Alla continua costruzione e progettazione dei 
saperi

Da una EA nicchia tra le discipline A una EA che contamina in modo trasversale 
le materie

Da una EA per la conservazione della natura 
(difensiva e reattiva)

A una EA per lo sviluppo sostenibile 
(preventiva e proattiva)

Da una EA che propone comportamenti cui 
attenersi

A una EA che stimola il saper cambiare, 
il prendere decisioni in condizioni di 
incertezza, l’enpowerment e la partecipazione 
attiva dei cittadini



  

               

Un significato maturo, oltre le ingenuità naturalistiche e gli intenti precettistici

ridefinire le cornici interpretative 
(piuttosto che trasmettere verità date)

costruire “responsabilità” e coerenze tra valori e azioni
(piuttosto che “convinzioni”) 

agevolare il “saper cambiare” 
(piuttosto che l’adattarsi a qualcosa di predeterminato)

Verso l’educazione alla sostenibilità



  

Indicatori di qualità per l’educazione ambientale

La concretezza e la rilevanza locale Il valore del vicino, del direttamente tangibile

L’innovazione educativa Il cambiamento rivolto a una migliore realizzazione 
degli obiettivi educativi

Il rapporto scuola-territorio Il legame con il contesto di riferimento in cui si 
opera

La complessità Il pensare per relazioni, l’approccio sistemico

Il lavoro sul campo Favorisce situazioni e mentalità esplorative

La trasversalità L’approccio interdisciplinare

La ricerca-insieme Nuovo rapporto docenti-allievo

Il cambiamento Codifica stili comportamentali

La flessibilità Disponibilità a mettere in discussione le proprie 
acquisizioni

La valorizzazione delle differenze Pluralismo metodologico, rispetto per le divergenze, 
ricerca di concordanze

Qualità dinamiche, competenza evolutiva, coerenza tra conoscenze, valori e azioni



  

Dove si fa educazione 
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Costruire comunità educanti



  

Legge regionale n. 27/2009  

Verso un sistema integrato 
      di opportunità educative 

Principali innovazioni  

• L’evoluzione dall’educazione ambientale all’educazione alla sostenibilità

• Il coordinamento di tutte le educazioni coerenti con i principi del DESS 

• Il Sistema regionale per l’educazione alla sostenibilità

• La riorganizzazione e razionalizzazione dei CEAS sui territori



  

         Carte ONU, UNESCO, UNECE, UE, Italia, Regione (Art. 1 L.R. 27/2009)

a)  promuovere nella popolazione giovane e adulta lo sviluppo di 
conoscenze, consapevolezze, comportamenti e capacità di azione a livello 
individuale e sociale, idonei a perseguire la sostenibilità ambientale, sociale, 
economica e istituzionale, attraverso i metodi e gli strumenti educativi, 
partecipativi e comunicativi;

b) promuovere una educazione alla sostenibilità che integri in un disegno 
comune gli aspetti globali e locali della cittadinanza attiva, della pace, della 
democrazia, dei diritti umani, dello sviluppo equo e solidale, della tutela della 
salute, delle pari opportunità, della cultura, della protezione dell’ambiente e 
della gestione sostenibile delle risorse naturali;

LR 27/09: gli obiettivi strategici 



  

Art. 1 LR 27/09  “g) promuovere il coordinamento e la 
progressiva integrazione a livello regionale, provinciale e 
comunale delle diverse programmazioni ed esperienze 
educative relative all’ambiente e alla biodiversità, alla 
corretta alimentazione, alla sicurezza stradale e alla 
mobilità sostenibile, alla salute, alla partecipazione, in 
coerenza con i principi definiti dall’ONU e dall’UNESCO per 
l’educazione alla sostenibilità.”

Coordinamento di tutte le educazioni 
coerenti con i principi e strategie del DESS 





  

CENTRO INTERCOMUNALE PER L’EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA’

Opera in una dimensione intercomunale erogando servizi educativi, formativi, 
comunicativi, informativi, di documentazione e assistenza didattica a scuole, 
cittadini, categorie sociali ed economiche del proprio territorio.

E’ istituito da un’Unione o Associazione di Comuni oppure da una pluralità di 
Comuni tra loro convenzionati (almeno 5)

Collabora ove possibile con altre strutture presenti sul territorio quali: 
associazioni del volontariato, musei, aule e laboratori didattici, sportelli 
informativi, ecc.



  

MULTICENTRO PER L’EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA’ NELLE AREE 
URBANE

Opera nelle principali città dell’Emilia-Romagna sui temi e problematiche 
specifiche delle aree urbane

coordina e integra una pluralità di risorse tramite accordi con le forme 
associative e i soggetti privati operanti nel campo dell’educazione, della 
comunicazione e della partecipazione alla sostenibilità nelle aree urbane.

I 9 Comuni capoluogo (+Cesena) promuovono il Multicentro attraverso un 
processo di integrazione e razionalizzazione delle diverse proposte educative 
coerenti con gli obiettivi di sostenibilità attivate dalle proprie strutture interne e 
di inclusione delle realtà associative e private interessate a cooperare con 
l’amministrazione.



  

CENTRO AREE PROTETTE

istituiti dalle 5 Macroaree protette (L.R. 24/2011), dai due parchi nazionali e 
dal parco interregionale presenti in Emilia-Romagna.

Esercitano la competenza sulle tematiche dell’educazione alla sostenibilità 
con particolare riferimento alla biodiversità e al patrimonio naturale.

Hanno come obiettivi specifici: favorire la frequentazione informata degli 
ambienti naturali da parte di studenti e adulti, sviluppare comportamenti 
consapevoli orientati al rispetto e alla tutela della natura, aumentare la 
conoscenza diffusa degli habitat e delle specie, …



  

CEAS ECCELLENZE DEL SISTEMA REGIONALE

Strutture particolarmente qualificate con esperienza più che decennale di 
lavoro sulle tematiche dell’educazione alla sostenibilità, agiscono a livello 
interprovinciale, regionale o nazionale.

Sono già state capofila di azioni di sistema della rete INFEAS o hanno 
caratteristiche e competenze idonee a gestirle.

Titolare del CEAS può essere un’Università, un centro di ricerca, una 
fondazione o altro soggetto con analoghe caratteristiche.



  





                

I temi dell'educazione alla sostenibilità 

EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA’

ambiente

salute

alimentazione

impresa

partecipazione

altre





  

Ambiente e salute (pubblicazione Ambiente è 
salute in E-R, costituzione Tavolo regionale, 
appena concluso un  percorso formativo con 
operatori dei CEAS e delle AUSL in collaborazione 
con CEAS Multicentro di Modena, ARPA e  DG 
Sanità e Politiche sociali)

Ecosistema Po
un progetto e una sperimentazione sul territorio e 

bacino fluviale. Gli aspetti ambientali, 
paesaggistici, sociali ed economici interpretati e 
sviluppati sul piano partecipativo ed educativo  

Biodiversità (un percorso formativo specifico e un progetto 
di sviluppo di relazioni tra CEAS sul tema della educazione 

alla biodiversità in collaborazione con il Servizio Parchi)

I temi dell'educazione alla sostenibilità



  

Mobilità sostenibile (Realizzato 
in collaborazione con il Servizio Mobilità 
e trasporto locale e 9 Comuni capoluogo il 
progetto Percorsi sicuri casa-scuola, con 
applicazione di metodologie di progettazione 
partecipata e realizzazione Seminario “A 
scuola di mobilità sostenibile”)

Agricoltura e alimentazione 
fattorie didattiche, last minute 
market in collaborazione con 
Università e DG Agricoltura 

I temi dell'educazione alla sostenibilità

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/infeas/lente/2012/aaa-terramacchina-per-la-scuola/image/image_view_fullscreen
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/infeas/notizie/2012/il-piedibus-non-va-in-vacanza/image/image_view_fullscreen
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/infeas/notizie/2012/siamo-nati-per-camminare/image/image_view_fullscreen




  

Www.regione.emilia-romagna.it/infeas

Il portale regionale per l'educazione alla sostenibilità

http://Www.regione.emilia-romagna.it/infeas
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