Educazione alla Cittadinanza Ambientale

Dispensa per docenti, con idee pratiche per implementare
l’Educazione alla Cittadinanza Ambientale
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Questa pubblicazione si basa sul lavoro svolto nell’ambito dell’azione ENEC –
European Network for Environmental Citizenship (CA16229) sostenuto dal
programma COST (European Cooperation in Science and Technology).
COST (European Cooperation in Science and Technology) è un programma
intergovernativo paneuropeo. La sua mission è quella di consentire sviluppi
scientifici e tecnologici innovativi che conducano a nuovi idee e prodotti e di
conseguenza portino a rafforzare le capacità di ricerca e innovazione
dell'Europa.
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Prefazione
La cittadinanza ambientale è cruciale per il successo di qualsiasi politica
ambientale. Sviluppo sostenibile, economia circolare, economia a basse
emissioni di carbonio e bio-economia richiedono un efficace coinvolgimento dei
cittadini. I cittadini sono chiamati ad adottare atteggiamenti e comportamenti
ambientali, compiere scelte ecologiche, incrementare la partecipazione civica,
conoscere e applicare i propri diritti e doveri ambientali.
L'educazione svolge un ruolo chiave nel formare i futuri cittadini ambientali;
nessuno è nato cittadino ambientale, ma chiunque può diventarlo attraverso
l’educazione.
La crisi ambientale contemporanea - il cambiamento climatico, la perdita di
biodiversità, l'inquinamento atmosferico e tutti gli altri problemi ambientali locali e
globali - richiede un’educazione capace di rafforzare le potenzialità dei cittadini
ambientali.
L'approccio pedagogico per l’Educazione alla Cittadinanza Ambientale è una
proposta pensata per promuovere l’Educazione alla Cittadinanza Ambientale
come definito dalla Rete Europea per la Cittadinanza Ambientale (2018a).
Naturalmente altri approcci sono possibili per contribuire ad andare verso questa
direzione.
Lo scopo della pubblicazione “Educazione alla Cittadinanza Ambientale” è
quello di presentare ad educatori ed insegnanti le idee di base di questo
approccio. Speriamo che possiate trovarla utile.

Dr Andreas Ch. Hadjichambis

Prof Pedro Reis

Presidente
Rete Europea per la
Cittadinanza Ambientale
Azione ENEC Cost CA16229

Vice-Presidente
Rete Europea per la
Cittadinanza Ambientale
Azione ENEC Cost CA16229
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Introduzione
In quale tipo di ambiente vivranno i nostri figli domani? La risposta a questa
domanda tocca in gran parte la dimensione dell'educazione. Il tipo di istruzione
che diamo ai nostri figli oggi influenzerà notevolmente il loro ambiente in futuro;
questo ambiente sarà nelle loro mani e il modo in cui lo gestiranno dipende
dall'educazione che oggi offriamo loro.
La cittadinanza ambientale è un concetto chiave nella prospettiva di uno sviluppo
sostenibile e di un mondo sostenibile. Per la prima volta abbiamo una definizione
unanime di cittadinanza ambientale poiché più di 130 accademici, studiosi e
ricercatori, in rappresentanza di 38 nazioni della Rete Europea per la
Cittadinanza Ambientale hanno definito la Cittadinanza Ambientale come:
‘Il comportamento ambientale responsabile a favore dell’ambiente di
cittadini che agiscono e partecipano alla società come agenti di
cambiamento nella sfera privata e pubblica, su scala locale, nazionale e
globale, attraverso azioni individuali e collettive e nella direzione di risolvere
i problemi ambientali contemporanei, di prevenire nuovi problemi ambientali,
di raggiungere la sostenibilità e sviluppare una sana relazione con la natura.
La "Cittadinanza ambientale" include l'esercizio dei diritti e doveri
ambientali, nonché il saper individuare le cause strutturali del degrado
ambientale e dei problemi ambientali come anche sviluppare un ambiente
che sia sostenibile, la volontà e le competenze per l'impegno critico e attivo
e la partecipazione civica per affrontare tali cause strutturali, agendo
individualmente e collettivamente con mezzi democratici e tenendo conto
della giustizia inter- e intra-generazionale.(ENEC, 2018a)’.
I sistemi educativi e le scuole potrebbero contribuire notevolmente
all'empowerment dei giovani nel diventare cittadini ambientali attivi, partecipativi
e responsabili.
Il punto di partenza della Rete Europea per la Cittadinanza Ambientale e per
l'Educazione alla Cittadinanza Ambientale è stato riconoscere che i sistemi
educativi e le scuole dovrebbero avere tra gli obiettivi chiave l’empowerment
della cittadinanza ambientale. Ciò richiede che i nostri studenti siano
consapevoli e comprendano l'impatto delle loro decisioni e delle sfide ambientali
affrontate e siano in grado di riconoscere le proprie capacità e come queste
possano portare sufficienti cambiamenti ambientali e sociali. Per poter far ciò,
essi devono essere dotati delle conoscenze, abilità, attitudini, competenze e
comportamenti necessari. L’Educazione alla Cittadinanza Ambientale cerca di
educare questi cittadini ambientali ad acquisire queste caratteristiche.
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L'approccio pedagogico dell’Educazione alla Cittadinanza Ambientale è una
proposta che punta in questa direzione. Viene proposto come uno strumento
completo per ispirare l'Educazione alla Cittadinanza Ambientale. “Educazione
alla Cittadinanza Ambientale” presenta l'approccio pedagogico per l’educazione
alla Cittadinanza Ambientale nella forma descritta da Hadjichambis e ParaskevaHadjichambi (2020).
L'approccio evidenza alcuni elementi caratteristici, come le fasi e i passaggi, ma
non è richiesto di seguirli tutti o di procedere secondo uno specifico ordine
lineare. A seconda del problema ambientale oggetto di studio, del livello di
istruzione (ad esempio primaria o secondaria) e dei contesti educativi (ad
esempio formale o non formale) è possibile apportare le modifiche e gli
adattamenti necessari. Invitiamo gli insegnanti a provare ad implementare e a
valutare gli aspetti di questo approccio pedagogico.
Il modello per l’ECA riporta inizialmente la definizione di Educazione alla
Cittadinanza Ambientale. Nelle pagine successive vengono presentati alcuni
concetti base di questa definizione (ENEC, 2018b) come "agenti di
cambiamento", "trovare soluzione ai problemi ambientali", "prevenire i problemi
ambientali", "raggiungere la sostenibilità", "relazioni sane con la natura", "diritti e
doveri ambientali", "cause strutturali", "partecipazione civica", "giustizia intragenerazionale" e "giustizia inter-generazionale ". Successivamente vengono
descritte le fasi e i passaggi principali dell'approccio pedagogico e illustrati, ove
possibile, idee ed esempi specifici.
Speriamo che ciò possa contribuire a determinare un mondo più sostenibile.

Educazione alla Cittadinanza Ambientale

L’Educazione alla Cittadinanza Ambientale
(ECA) è definita come il tipo di educazione che
coltiva un insieme coerente e adeguato di
conoscenze, nonché di capacità, valori,
attitudini e competenze di cui un cittadino
ambientale dovrebbe essere dotato per essere
in grado di agire e partecipare nella società
come agente di cambiamento nella sfera
privata come in quella pubblica, su scala locale,
nazionale e globale attraverso azioni individuali
e collettive nella direzione di trovare soluzioni ai
problemi ambientali contemporanei, di
prevenire nuovi problemi ambientali, di
raggiungere la sostenibilità e di sviluppare una
relazione sana con la natura.
L’Educazione alla Cittadinanza Ambientale
(ECA) è importante per far crescere nei
cittadini la consapevolezza e le capacità di
esercitare i propri diritti e doveri ambientali, di
identificare le cause strutturali alla base del
degrado ambientale e dei problemi ambientali,
di sviluppare volontà e competenze per
l'impegno critico e attivo e la partecipazione
civica per affrontare tali cause strutturali,
agendo individualmente e collettivamente con
mezzi democratici e tenendo conto della
giustizia inter- e intra-generazionale (ENEC,
2018b).
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Comportamenti

Conoscenza
Valori
Comportamenti
Capacità
Competenze

ottenimento di un impegno attivo e
critico e di una participazione civica

affrontare la cause strutturali dei
problemi ambientali

Sfera pubblica

risoluzione dei problemi
ambientali

prevenzione dei problemi ambientali

Va chiarito che la posizione di ciascun output (contrassegnato con le frecce arancioni) nel modello
ECA non rileva le effettive dimensioni, le sfere e le scale di grandezza delle singole azioni.

Azioni individuali

esercizio dei diritti e dei doveri ambientali

promozione della giustizia
inter- & intra- generazionale

Sfera privata

sviluppo di una relazione
sana con la natura

raggiungimento
sostenibilità

Azioni collettive
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MODELLO ECA

La definizione di ECA può essere visualizzata nel seguente modello.

Fonte: Hadjichambis, A. Ch. & Paraskeva-Hadjichambi D. (2020). Education for Environmental
Citizenship: the pedagogical approach. In: A. Ch. Hadjichambis, P. Reis, D. Paraskeva-Hadjichambi
et al. (Eds) Conceptualizing environmental citizenship for 21st century education (pp 237-261). Cham,
Switzerland: Springer.

Concetti principali
Agenti di cambiamento:
Abbiamo bisogno, come mai prima d'ora, di
cittadini ambientali che abbiano la volontà e
siano in grado di apportare cambiamenti
all'ambiente e alla società a beneficio del
nostro pianeta. Agenti del cambiamento
sono quei cittadini che riescono ad agire da
catalizzatori del cambiamento, prendono
parte al processo decisionale e diventano
educatori per i loro pari e per gli adulti.
Risoluzione dei problemi ambientali:
È vero che gli attuali problemi ambientali
sono difficili da risolvere. Gli attuali problemi
ambientali:
• hanno bisogno di una soluzione immediata
• sono caratterizzati da complessità
• presentano componenti ambientali,
economiche e sociali
• e hanno dimensioni locali, nazionali e
globali.
I cittadini ambientali sono cittadini in grado
di contribuire alla soluzione di problemi
ambientali esistenti.
Prevenire i problemi ambientali:
La nostra vita quotidiana influenza
l'ambiente. Ogni giorno, molte delle nostre
decisioni e molte delle nostre azioni hanno
un impatto sull'ambiente e possono portare
a nuovi problemi ambientali. I cittadini
ambientali sono i cittadini che
contribuiscono alla prevenzione di nuovi
problemi ambientali.
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Concetti principali

Raggiungere la sostenibilità:
La sostenibilità è il processo per mantenere
il cambiamento in un ambiente in equilibrio.
Si concentra sullo sviluppo che soddisfa i
bisogni delle generazioni attuali senza
compromettere la capacità delle generazioni
future di soddisfare le proprie necessità. I
cittadini ambientali comprendono
l'importanza della sostenibilità e lottano per
la sua realizzazione tenendo conto delle
dimensioni ambientale, sociale ed
economica.
Relazione sana con la natura:
Gli esseri umani hanno perso ogni
connessione con la natura. Crescono,
vivono e operano all’interno di ambienti
antropogenici senza rendersi conto della
loro dipendenza dalla natura. Ignorano gli
effetti delle loro azioni sulla natura e
sull'ambiente. I cittadini ambientali hanno, al
contrario, un rapporto sano con la natura.
Valorizzano, rispettano e proteggono la
natura.
Diritti e doveri ambientali:
Come comuni cittadini, organizzazioni,
governi, entità sovranazionali, tutti noi
abbiamo diritti e doveri ambientali. I cittadini
ambientali conoscono ed esercitano i loro
diritti e doveri ambientali. Essi inducono le
altre entità della società, i governi e gli
organismi sovranazionali a fare lo stesso.

Concetti principali
Cause strutturali:
I problemi ambientali hanno spesso cause
strutturali che ne rappresentano le fonti di
origine. Le cause strutturali, spesso
nascoste, non sono evidenti attraverso un
esame superficiale. Il sistema economico,
l'implementazione impropria della
legislazione ambientale, la mancanza di
strutture efficaci, le interferenze e la
corruzione possono costituire le cause
strutturali dei problemi ambientali. I cittadini
ambientali stanno indagando, identificando
e cercando di agire sulle cause strutturali
dei problemi ambientali.

Partecipazione civica:
Gli attuali problemi ambientali richiedono
l'impegno attivo, sociale e critico di tutti noi,
nonché la nostra partecipazione civica. I
cittadini ambientali sono coinvolti nel
processo decisionale. Essi agiscono inoltre
individualmente e collettivamente sia nella
sfera privata che in quella pubblica. Sono
altresì attivi su scala locale, nazionale e
globale
Giustizia intra-generazionale:
La giustizia intra-generazionale è la giustizia
all'interno di una generazione. Assistiamo
spesso nel mondo ad episodi di ingiustizia
tra i membri della stessa generazione.
Osserviamo disuguaglianza, discriminazione
e limitazione dei diritti. Rileviamo enormi
differenze a livello geografico (ad es. NordSud). I cittadini ambientali comprendono che
la giustizia sociale è importante e, pertanto,
cercano e rivendicano la giustizia intragenerazionale.
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Giustizia inter-generazionale

La giustizia inter-generazionale
è legata all’equità tra generazioni
diverse per quanto riguarda i propri
diritti e doveri ambientali.
Il principio di sostenibilità
implica il rispetto al diritto delle
future generazioni di soddisfare i
propri bisogni.
I cittadini ambientali
cercano
e rivendicano
una giustizia inter-generazionale.

Approccio pedagogico ECA
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L’Educazione alla Cittadinanza Ambientale (ECA) sta promuovendo il
modello ECA che può essere applicato a tutti i livelli e in tutti gli
ambienti dell’educazione con un'adeguata differenziazione.
Nell’approccio pedagogico ECA vengono proposte sei fasi:

Indagine
Azioni di pianificazione
Partecipazione civica
Rete e condivisione in scala
Sostegno del cambiamento ambientale e
sociale
Valutazione e riflessione
Non è obbligatorio seguire tutte le fasi e tutti i passaggi o attuarli
rispettando un ordine specifico. A seconda del problema ambientale
oggetto di studio, del livello di istruzione (ad es. primaria o
secondaria) e degli ambienti di apprendimento (ad es. formale o non
formale), possono essere fatti i necessari distinguo e gli opportuni
adattamenti.
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Indagine

Gli studenti raccolgono e analizzano i dati relativi al problema ambientale

Raccolta e
 Informazioni sull’area da studiare
analisi di dati  Importanza ecologica di un ecosistema naturale
(ad es. dati su biodiversità o specie minacciate)
Gli studenti esaminano le cause strutturali del problema ambientale

Cause
strutturali

 Legislazione ambientale inefficace
 Procedure di tutela naturale inefficaci
 Crescita economica impattante
Gli studenti esaminano casi di ingiustizia intra- e inter-generazionale in
relazione al problema ambientale

 Le future generazioni perderanno i
Ingiustizia
servizi ecosistemici
intra- e intergenerazionale  Accumulo di ricchezza dall’area a
favore di pochi costruttori

Gli studenti esaminano i valori che guidano i diversi soggetti (ad es.
costruttori, ecologisti) coinvolti nel problema ambientale

Definizione  Domande sui valori che guidano i vari
gruppi di soggetti coinvolti (ad esempio
dei valori
imprenditori, ambientalisti)

Gli studenti prendono parte ad attività sul campo per studiare il problema
ambientale

Attività
sul campo

 Ricerche sul campo in ambiente naturale e
antropogenico (ad esempio aree di
sviluppo, ecosistemi naturali)

Progettare azioni

Gli studenti registrano gli interessi dei soggetti coinvolti nei confronti del problema
ambientale da studiare

Interessi dei
soggetti

 Imprenditori
 Ecologisti
 Studenti
 Abitanti dei dintorni

Gli studenti mappano le posizioni dei diversi soggetti coinvolti

 Mappa delle posizioni a favore e contro dei
soggetti coinvolti
Mappa della
controversia  Mappa delle interrelazioni tra i soggetti
coinvolti e le loro posizioni
Gli studenti esaminano le possibili soluzioni alternative al problema ambientale

Soluzioni
alternative

 Annullamento del progetto
 Spostamento del progetto in un’altra area
 Adozione di misure di mitigazione del
progetto

Gli studenti studiano la possibile resistenza strutturale con le modifiche progettate

Resistenza
strutturale

 Resistenza dal sistema
 Leggi non elastiche
 Interessi confliggenti e interferenze
 Condizioni economiche orientate a una
crescita a spese dell’ambiente

Gli studenti valutano i rischi legati alle azioni pianificate

Valutazione
del rischio

 Stress e scontro all’interno della comunità
 Responsabilità a livello personale o
collettivo
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Partecipazione civica

Prendere decisioni Gli studenti decidono e selezionano una soluzione alternativa
 Scegliere la migliore soluzione alternativa
 Contattare scienziati e organizzazioni ambientaliste
 Contattare i politici per un supporto

Esercizio dei diritti e doveri ambientali

Gli studenti mettono in pratica i
loro diritti e doveri ambientali

 Accesso ai dati ambientali (convenzione di Aarhus)
 Esercizio del diritto di partecipazione pubblica
 Applicazione del principio ʺchi inquina paga ʺ

Azioni nella comunità

Gli studenti sperimentano azioni collettive e individuali
nella sfera privata e pubblica

 Pubblicazione di articoli sulla stampa locale
 Partecipazione a programmi radio e TV
 Organizzazione di campagne di lobbying

Dibattiti pubblici

Gli studenti organizzano e/o partecipano a dibattiti pubblici

 Organizzazione di dibattiti a scuola
 Organizzazione di dibattiti con la comunità
 Partecipazione a dibattiti in TV

Attivismo degli studenti

Gli studenti organizzano azioni di attivismo giovanile

 Azioni di informazione verso altri studenti, famiglie,
abitanti e pubblico generico
 Organizzazione e partecipazione a proteste o dimostrazioni

Condivisione e messa in rete a più livelli

Reti
Globali

Reti
Nazionali

Reti
Locali
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 Massimizzare l’impatto
organizzando reti
internazionali
 Connettersi con
organizzazioni internazionali
 Sviluppare campagne
internazionali attraverso i
social media
 Massimizzare l’impatto
organizzando reti
nazionali di studenti,
scienziati, volontari,
sostenitori, attivisti,
politici
 Connettersi con le
organizzazioni nazionali

 Organizzare reti locali di
studenti, scienziati,
volontari, sostenitori,
attivisti, politici
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Promuovere il cambiamento
sociale e ambientale

Promuovere il
cambiamento

Gli studenti organizzano azioni aggiuntive per promuovere
il cambiamento

 Comunicare l’argomento
nei media
(ad es. notiziari TV, programmi radio)
Gli studenti adottano nuove misure a sostegno
del cambiamento

Adottare
misure
Affrontare le
cause
strutturali
Ricompensare
le persone
Informare il
pubblico

 Adozione di nuove misure
e azioni per rafforzare il
cambiamento
(ad es. invito di attivisti internazionali
Gli studenti organizzano azioni per affrontare le
cause strutturali

Integrazione di nuove
azioni in altre aree e livelli

(ad es. lettera ufficiale al Parlamento)
Gli studenti ricompensano le persone che hanno
partecipato e dato un aiuto

 Ricompense a studenti,
volontari, sostenitori
(ad es. dare premi, certificati,
medaglie)

Gli studenti informano il pubblico sulle loro azioni
di successo

 Disseminazione delle
azioni di successo
(ad es. mostre, post e video sui
social media)

Valutare e riflettere
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Gli studenti verificano il successo delle azioni realizzate

 Verifica del successo di programmi radio e TV

Verifica
Gli studenti misurano il cambiamento in alcune dimensioni

Misura

 Misurazione del cambiamento nelle
attitudini ambientali degli studenti
partecipanti alle azioni
Gli studenti valutano l’efficacia dell’approccio

 Valutazione dell’efficacia delle fasi e dei
passaggi seguiti
Valutazione
Gli studenti indagano le dimensioni nascoste dell’approccio seguito

Indagine

 Indagare se esiste una dimensione nascosta nel
problema ambientale studiato (ad es. qualcosa
di inaspettato o non previsto)
Gli studenti esaminano i pro e i contro dell’approccio e la lezione appresa

Riflessione

 Esame degli aspetti positivi e negativi
dell’approccio (ad es. tra le positività c’è la
motivazione degli studenti del territorio)

Individuali

Progettare
azioni

Globale

PARTECIPAZIONE CIVICA
Decidere
Pratica con diritti e doveri amb.
Azioni nella comunità
Dibattiti pubblici
Attivismo degli studenti

Fonti: Hadjichambis, A. Ch. & Paraskeva-Hadjichambi D. (2020). Education for Environmental Citizenship: the pedagogical approach. In: A. Ch.
Hadjichambis, P. Reis, D. Paraskeva-Hadjichambi et al. (Eds) Conceptualizing environmental citizenship for 21st century education (pp 237-261). Cham,
Switzerland: Springer.

RETI E CONDIVISIONE A PIU’ LIVELLI
Da locale a globale
Reti locali
Reti nazionali
Reti globali

Individuale

Partecipazione
civica

Collettiva

Reti e
condivisione a
più livelli

Locale
Ambientale
Problema
Globale

Promuovere il
cambiamento
sociale e
ambientale

Valutare e
riflettere

Indagare

Collettive

PROGETTARE AZIONI
Soggetti interessati
Mappare la controversia
Soluzioni alternative
Resistenza strutturale
Valutazione del rischio

Pubblica

PROMUOVERE IL CAMBIAMENTO SOCIALE
E AMBIENTALE
Promozione del cambiamento
Agire
Integrare per affrontare le cause strutturali
Ricompensare
Informare

VALUTARE E RIFLETTERE
Verifica
Misura
Valutazione
Indagine
Esame

INDAGARE
Raccolta e analisi dei dati
Cause strutturali
Ingiustzia inter- e intra-generazionale
Definizione dei valori
Attività sul campo

Pubbliche

Privata

Private

Approccio pedagogico all’Educazione alla Cittadinanza Ambientale
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La Rete Europea per la Cittadinanza Ambientale (ENEC) - finanziata
come azione COST (CA16229-Horizon 2020) - riunisce più di 130
esperti provenienti da 38 nazioni con l'obiettivo di migliorare la
comprensione, l’applicazione e la valutazione della Cittadinanza
Ambientale in Europa e negli stati partecipanti.
Il tema della Cittadinanza Ambientale si è rivelato importante in molti
settori quali l’economia, la politica, la filosofia, la gestione
organizzativa e aziendale e il marketing e potrebbe diventare rilevante
e consolidarsi anche nel campo dell'educazione.
La crisi ambientale contemporanea sui cambiamenti climatici, la
perdita di biodiversità, l'inquinamento atmosferico e altri problemi
ambientali locali e globali richiedono un’educazione in grado di
rendere i cittadini ambientali consapevoli e in grado di agire.
L’educazione svolge un ruolo chiave nel formare i futuri cittadini
ambientali.
L'approccio pedagogico dell’Educazione alla Cittadinanza Ambientale
è una proposta che punta in questa direzione. L'approccio mette in
evidenza alcuni elementi caratteristici come fasi e passaggi, ma non è
richiesto di attenersi alla traccia data o di procedere secondo uno
specifico ordine lineare. A seconda del problema ambientale oggetto
di studio, del livello di istruzione (primaria o secondaria) e dei contesti
educativi (formale o non formale) è possibile apportare le modifiche e
gli adattamenti necessari.
Speriamo che la comunità educativa possa trovare utile questa
pubblicazione.

