
Proposte di itinerari formativi
per un’educazione ambientale

Ragazzi attenti al clima
E la scuola? Più impegno
DI GIAMPAOLO ZAPPAROLI

e manifestazioni degli studenti
Fridays for future hanno coinvolto le
scuole di tutto il mondo. Il

messaggio di Greta Thunberg “Ci avete
rubato il futuro” è stato coniugato in
migliaia di cartelli, striscioni, danze e
canti. Queste manifestazioni
richiamano la contestazione degli anni
Settanta ma sono molto diverse: sono
pacifiche, vedono uniti adulti e giovani,
insegnanti e studenti, e offrono un tema
di impegno. A noi interessa scoprire
quali possibili percorsi potranno fare
nel mondo della scuola e in particolare
in quello dell’educazione civica. I Fridays
possono avere due percorsi. Il primo è
quello di coloro che abbracciano la tesi
della chiusura a ogni innovazione. Essi
chiedono l’abbandono di tutte le fonti
non rinnovabili per affidarsi all’energia
solare, eolica, idrica e geotermica.
Invocano l’alt a ogni progetto di
cementificazione, alle autostrade, ai
tunnel ferroviari, ma anche la chiusura
delle grandi industrie, causa di disastri
ambientali. A ciò si aggiunga la lotta
contro le multinazionali, che
deforestano e rompono l’ecosistema
dato dalla varietà delle culture. Sono
pure contrari a ogni ricerca per i
miglioramenti dei prodotti agricoli,
tramite le coltivazioni ogm, che
possono costituire un pericolo per i
consumatori. La schiera dei negazionisti
invece propende per uno sviluppo
possibile, cioè per l’innovazione e la
ricerca nel campo medico, chimico,
energetico in nome di una produttività
che non sembra avere confini, se non
quelli di evitare un uso indiscriminato
delle risorse della Terra. Tesi che richiede
il ricorso sempre più specializzato alla
tecnologia. A fronte di questo divario,
quale messaggio dare alle nuove
generazioni? E quindi, quale accesso
deve avere a scuola il tema dell’ecologia?
Non possiamo ignorare questa varietà di
atteggiamenti che coinvolge il mondo
culturale, politico e sociale del nostro
tempo, ma dobbiamo presentarli e
approfondirli in chiave pluralista.
Soprattutto non possiamo invitare gli
alunni alla condanna
dell’inquinamento senza introdurli alla
ricerca del bene comune. Accanto a
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questo si presenta il tema del metodo
con il quale devono essere resi operativi
i comportamenti delle nuove
generazioni, che sembrano propense a
chiedere cambiamenti al mondo della
politica, senza intaccare i
comportamenti personali. È esperienza
diffusa vedere in quale modo gli alunni
lasciano le loro aule, i servizi igienici, i
cortili. Bisogna perciò adottare
atteggiamenti attenti al risparmio su
luce, calore, abiti, alimenti, strumenti
informatici, mezzi di trasporto al fine di
ridurre gli sprechi. Alla base sta una
riflessione che deve calarsi nel rapporto
uomo–ambiente e uomo–uomo e che si
ispiri anche al poderoso contributo
dell’enciclica Laudato si’, che muove dal
Cantico delle creature di san Francesco.
Una natura che ha in sé la traccia di
un’origine che, per i credenti, è un
Creatore che ha immesso nelle cose un
segno che richiama alla bellezza, alla
positività. Questo atteggiamento è
indipendente dalla scelta religiosa,
perché non può essere difeso ciò che
non si ama. Il rapporto con le cose
richiama la ricerca di quello che è
chiamato bene comune. Ciò significa
un’ecologia “antropologica” che ha alla
base il rapporto dell’uomo con l’uomo e
dell’uomo con l’ambiente. Ossia
concepire un mondo che non può
essere posseduto in maniera
indiscriminata: tutti hanno il diritto di
accedere a quei beni che permettono la
sopravvivenza come il cibo, l’acqua, il
vestito, la casa, la salute, la cultura. Non
credo che i collegi docenti siano pronti
ad affrontare questo tema. La prima
difficoltà consiste nel possedere la
distinzione tra “terrorismo ecologico”
ed ecologia umanistica. Un’ecologia che
ponga la persona non come nemico
dell’ambiente ma come partecipe
integrante dell’ambiente. Un equilibrio
tra uomo e mondo, tra soddisfazione
dei bisogni essenziali e rispetto delle
risorse che dovranno essere lasciate ai
nostri figli e nipoti. Un appello
particolare mi sembra vada fatto nei
confronti della ricerca della
competenza, per un trattamento della
natura e degli uomini teso a uno
sviluppo possibile, equilibrato, che tratti
con amore “questo giardino che ci fa
tanto feroci”.

DI ITALO BASSOTTO

urtroppo la scuola primaria,
la media inferiore e il bien-
nio della secondaria supe-

riore, che costituiscono il ciclo ob-
bligatorio dell’alfabetizzazione
degli scolari, non conoscono il
termine “educazione ambienta-
le”, per la semplice ragione che le
Indicazioni nazionali (documento
programmatico cui tutti gli inse-
gnanti dovrebbero ispirarsi per
predisporre i percorsi di studio
annuali) non ne fanno menzio-
ne. Né vi sono maestri o profes-
sori incaricati di insegnare agli
studenti questa im-
portante branca del
sapere umano.
C’è “scienze” come
materia (nelle sue
varie sfumature) e,
di conseguenza, un
insegnante a essa
preposto: ma il
campo delle cono-
scenze di questa
branca del sapere è così vasto che
suggeriamo tre itinerari formati-
vi possibili da inserire nei percorsi
culturali degli studenti. 
Il primo porta alla consapevolez-
za che “la natura è un immenso
sistema di relazioni fisiche, chi-
miche, biologiche, e anche cultu-
rali”. Non si possono capire i fe-
nomeni che ci presenta studian-
doli uno alla volta: vanno sempre
inquadrati in un complesso di
rapporti, che li uniscono tra loro
formando un ciclo, un sistema,
una struttura. Evitiamo di stu-
diare, a vari livelli di approfondi-
mento, l’acqua, la luce, gli albe-
ri... Abituiamo i bambini fin dai
tre anni a osservare quegli ele-
menti della natura che li attirano,
collocandoli nel complesso del-
le relazioni che ne delineano le ca-
ratteristiche e i comportamenti:
studiamo il ciclo dell’acqua, in-
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vece dell’acqua, il bosco e i suoi
alberi piuttosto che l’abete o il
faggio, studiamo il succedersi del
giorno e della notte invece dei sin-
goli fenomeni dell’ottica. 
Un secondo tema per un’educa-
zione al rispetto della natura è la
proposta di “itinerari di studio del
rapporto tra l’uomo e l’ambien-
te”, puntando sulle trasforma-
zioni ambientali dovute alla pro-
duzione e alle tecnologie: dalle
buche fatte con la paletta nel muc-
chio di terra del cortile della scuo-
la alle estrazioni minerarie, dagli
utensili di plastica per giocare con
la sabbia ai computer e ai telefo-

ni cellulari. I ragaz-
zi devono rendersi
conto che questa
nostra Terra ci offre
tutto di se stessa,
come una madre
che dobbiamo a-
mare e rispettare, se
vogliamo che con-
tinui a regalarci la
vita.

La terza grande strada culturale
da percorrere è quella della “co-
struzione di una coscienza eco-
logica”: ha come traguardo l’al-
leanza tra l’umanità e l’ambien-
te, ma prende forma attraverso sti-
li di vita, cura, rispetto, amore ci-
vile... in una parola attraverso un
umanesimo ambientale che veda
l’uomo come “parte” e non co-
me “dominatore” della natura.
È chiaro che nessuno di questi tre
itinerari (declinati a seconda dei
gradi scolastici e dell’età degli stu-
denti) fa capo a una singola ma-
teria di studio. In ciascuno di es-
si vi sono percorsi di conoscenza,
competenza e maturazione etica
che devono essere promossi dal-
l’intera équipe dei docenti.

Testi a cura del Laboratorio
di pedagogia “Pietro Pasotti”
e dell’Aimc di Mantova

Bambini di una scuola primaria in un’attività a contatto con la natura

Castel Goffredo: insegnanti della scuola dell’infanzia durante la Festa dell’albero

Nei cicli di studio
mancano le nozioni
che aiutino a capire
meglio vari aspetti
Tre possibili strade

Le nuove generazioni sono molto coinvolte
nel recente dibattito sulla tutela del pianeta
Compito dei docenti è insegnare loro il bene
comune ed evitare lo spreco di risorse naturali

Bambini protagonisti alla Festa dell’albero
emergenza ambientale è una situazione difficile, occorre far conoscere ai
più piccoli il rispetto per la Terra. Già alla scuola dell’infanzia il bambino

va coinvolto: è il futuro buon cittadino che deve essere capace di sostenere il
bene per la natura. Alle scuole per l’infanzia “San Giuseppe” e “Don Ferrari” di
Castel Goffredo le insegnanti propongono da venticinque anni la Festa dell’al-
bero, che si estende anche alle scuole primarie “Acerbi” e “Chioda” e alla scuo-
la secondaria di primo grado “Virgilio”. È stata istituita anche una commissione
“Territorio e ambiente” che progetta la festa per il mese di marzo. Negli anni ha
coinvolto diverse generazioni di studenti, fa del rispetto dell’ambiente la mis-
sion della scuola, impegnata per lo sviluppo ecosostenibile. I piccoli lo scorso
anno hanno ricordato l’importanza degli alberi cantando in coro canzoncine ap-
positamente preparate, come La magia di Dafne, Amica Terra, Evviva l’albero. I
bambini hanno anche assistito alla piantumazione di due ciliegi. La festa si con-
clude con la consegna di un piccolo arbusto a ogni bambino, offerto dall’asso-
ciazione Radice, dall’istituto agrario Bonsignori di Remedello e dal Gruppo e-
cologico dell’Alto Mantovano. L’albero va celebrato: assorbe anidride carbonica
e restituisce ossigeno, protegge la biodiversità, ha un ruolo fondamentale nella
prevenzione del dissesto idrogeologico. La scuola può e deve fare molto.

Giuliana Poli
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iniziativa

DI MAURIZIO CASTELLI

obiettivo della nuova serie di articoli del-
la “Cittadella” è raccontare che cosa av-
viene qui, nel Mantovano, in quella che

chiamiamo agricoltura. E che, per tradizione, ri-
teniamo sia quasi immutabile o che si modifi-
chi con lentezza. Invece siamo costretti a osser-
vare, con sorpresa e curiosità, che tutto cambia
con grande velocità, anche in questo settore.
Tant’è vero che ora diciamo sistema agroali-
mentare, non agricoltura, comprendendovi gli
sconfinamenti in altri sistemi produttivi e anche
istituzionali.

’L

Cominciamo allora con un’esperienza del terri-
torio dell’Oltrepò Mantovano, ricco di acco-
glienza rispetto alle innovazioni. È agricoltura ma
qui s’allarga alla partecipazione della coopera-
zione e poi alla formazione degli imprenditori
agricoli fino al coinvolgimento delle ammini-
strazioni locali. Un mix che viene da lontano: in-
fatti, poco più di dieci anni fa, in questo stesso
territorio s’è sperimentato positivamente il co-
siddetto “progetto concordato”, d’iniziativa, co-
me capofila, della cooperativa San Lorenzo. In
quel caso, allevamenti privati e cooperative di tra-
sformazione del latte sono stati i protagonisti di
un progetto territoriale di rilancio dell’intero si-
stema di produzione del Parmigiano Reggiano.
Che, giova ricordare, sta ottenendo risultati stra-
bilianti, specie qui nel Mantovano.
È stato un banco di prova per il nuovo proget-
to, ancor più innovativo, che oggi coinvolge no-
ve aziende agricole con allevamento, un caseifi-
cio sociale, tre comuni, il Consorzio Oltrepò, un
ente di formazione e la cooperativa Sant’Isido-
ro nel ruolo di capofila. Questa, gemmata dalla

San Lorenzo un decennio fa, ha come presidente
Alfredo Ghidini che ci racconta l’inizio della fa-
se operativa, dopo l’approvazione del finanzia-
mento da parte di Regione Lombardia, con i de-
nari del Programma di sviluppo rurale (2014–
2020). Incontriamo Ghidini a Pegognaga, dopo
il suo breve trasferimento dal Reggiano, dove ri-
siede e conduce un’azienda agricola. E non man-
ca di sottolineare: «A Pegognaga e nell’Oltrepò
Mantovano è un altro mondo. A Reggio sono fra
gli agricoltori più giovani, gli altri sono più an-
ziani di me; a Pegognaga invece sono fra i più
anziani! Qui si vede il futuro ed è la presenza
dei giovani».
Il nuovo progetto, denominato “3Plus: produ-
zioni tipiche, territorio sostenibile e coopera-
zione”, è un Progetto integrato d’area (Pia) ove
la Sant’Isidoro, riconosciuta come cooperativa
leader nella formazione professionale e nella or-
ganizzazione di attività dimostrative in agricol-
tura, conferma il proprio ruolo promozionale nel
territorio. Qui, nel progetto appena approvato,
è presente per svolgere compiti di aggregazione

sociale e divulgazione delle nuove tecnologie
(come quelle informatiche) e dei nuovi proces-
si produttivi (come il benessere animale negli al-
levamenti). Questo per valorizzare le produzio-
ni di qualità e facilitare il rapporto sociale fra la
gente e il sistema agroalimentare.
Non solo agricoltura quindi: il prodotto princi-
pe è il Parmigiano Reggiano, ma anche agrituri-
smo, attenzione agli itinerari culturali (chiese,
strutture storiche...) e al turismo ambientale, al-
la scelta di una mobilità sostenibile, alla cura de-
gli aspetti di aggregazione sociale che trovano nel-
la vasta presenza della cooperazione la natura-
le fertilità di queste comunità. Al tutto s’aggiun-
ge la presenza attiva dei Comuni. Un progetto
ambizioso, il costo del quale, stimato in circa
due milioni di euro, è per la metà sostenuto da
Regione Lombardia. Che vuol dire il riconosci-
mento della valenza progettuale, attenta alla pro-
duzione alimentare ma anche un sostegno, si-
gnificativo, alla qualità della convivenza civile
nelle comunità qui insediate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sistema coinvolge diverse realtà:
principio base è la collaborazione
tra privati, associazioni e istituzioni
L’ultimo progetto cerca di favorire
le produzioni locali e la sostenibilità

L’agricoltura dell’Oltrepò è innovativa e guarda al futuro

Alfredo Ghidini, presidente della «Sant’Isidoro»

di Alberto Cremonesi
Sale e pepe

ebastiano Maffettone sul
“Corriere della sera” del 1º
ottobre 2019 presenta il

Centro di ricerca “Ethos”, istituito
presso la Business School della
Luiss (Libera Università
internazionale degli Studi sociali)
di Roma, da lui stesso fondato
assieme ad altri docenti e studiosi.
“Ethos” è parola greca che significa
comportamento morale. Il centro
si propone di studiare gli aspetti
etici delle varie attività intellettuali
e sociali. Osserva Maffettone che
non soltanto in Italia, ma in molti
Paesi si riscontra una disaffezione
dei cittadini nei confronti dei loro
amministratori. Questo non
significa che la mancanza di valori
etici sia soltanto in chi governa.
Un esempio è fornito dalla
situazione politica odierna in

Italia. Abbiamo un governo che
deve emanare una legge
finanziaria, ma questa, come una
gola in montagna, è stretta tra due
pareti rocciose: una è data da un
debito pubblico di tale misura da
costringere all’immobilità ogni
velleità di intervento sulla vita
economica; l’altra da una pretesa
generalizzata dei cittadini di
ottenere ribassi nelle imposte
come se ciò fosse possibile con il
debito che supera il 135 per cento
del prodotto interno lordo.
Sarebbe il caso di spiegare che il
bilancio non è uno strumento
politico; è uno strumento tecnico
che pone a confronto le entrate e
le uscite di qualsiasi aggregato,
dalla famiglia, all’azienda, al
Comune, allo Stato. Esso dà corpo
a un’istanza altamente etica: quella

di equilibrare il nostro agire tra
potere e dovere. Oggi,
amministratori e cittadini si
comportano come se il bilancio
dello Stato non esistesse, come se
non fosse necessario tenerne
conto. Lo squilibrio tra entrate e
uscite da cui il debito nasce
significa, di fatto, una cosa
soltanto: mettere una spesa
(enorme) a carico delle
generazioni future. I cittadini
italiani, semplicemente, non
sentono lo Stato come una cosa
propria. Si considerano estranei a
esso come se fosse qualcosa che
viene da fuori e si comportasse da
tiranno. Chi appartiene a un
aggregato, quale che sia, deve
condividerne le sorti e sentirne le
responsabilità.
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Se nella società mancano valori etici
lo Stato diventa «estraneo» ai cittadini
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gni anno, in ottobre, si celebra la
Giornata della salute mentale, i-
stituita dall’Oms (Organizzazio-

ne mondiale della sanità). Per l’occasio-
ne, Caritas diocesana e Pastorale della sa-
lute promuovono un incontro sul tema
“Recovery.net: laboratori per una psi-
chiatria di comunità”. L’iniziativa si svol-
gerà giovedì 24 ottobre, presso il cinema
Mignon di Mantova. Hanno dato la lo-
ro adesione varie associazioni di fami-
liari e volontari: Oltre la siepe, Alba, La
Rondine, Alce in rosso, Orizzonti, Aga
(Genitori per l’autismo). 
La parola recovery può indurre in errore,
facendo pensare a “ricovero” o cose si-
mili. Tutt’altro: i ricoveri, i farmaci e le psi-
coterapie non bastano da soli per otte-
nere quell’integrazione sociale senza la
quale non può esistere un miglioramento
delle condizioni di vita della persona.
Recovery significa “recupero”. Infatti que-

sto approccio alla malattia mentale è cen-
trato sulla restituzione all’individuo del-
l’esercizio della scelta e dell’autodeter-
minazione. Il risvegliarsi della speranza,
un rinnovato senso di sé e del proprio de-
stino rappresentano i temi centrali della
recovery e si traducono in una nuova as-
sunzione di responsabilità rispetto a se
stessi, alla malattia, alla società. 
Proprio per diffondere tale pratica, è par-
tito il progetto “Recovery.net” che inte-
ressa i territori di Mantova, Alto Manto-
vano e Brescia. Sostenuto da Fondazio-
ne Cariplo, coinvolge istituzioni sanita-
rie, università, cooperative, associazioni
di familiari e volontari.
Su questi argomenti, ci si ritroverà, alle
ore 17.45 del 24 ottobre, per una serata
che inizierà con una tavola rotonda, mo-
derata da Debora Bussolotti, compo-
nente della Consulta diocesana per la Pa-
storale della salute e, come psichiatra, re-

sponsabile del Servizio psichiatrico di
diagnosi e cura e del Centro psico–so-
ciale di Mantova. Porteranno il loro con-
tributo Daniela Ferretti e Anita Barbi, che
illustreranno il progetto “Recovery.net”;
Manuela Caraffini, coordinatrice della
comunità “San Cataldo”; Andrea Capri-
ni, assessore al Welfare e alle Politiche
sociali del Comune di Mantova.
Alle 19, si condividerà una cena a buffet
offerta dalla cooperativa Hortus, attiva
nel settore dell’agricoltura sociale. Alle
20, la proiezione del film Solo cose belle
di Kristian Gianfrida vuole offrire un ul-
teriore spunto di riflessione. Infatti, la
storia dell’incontro di una ragazza con u-
na bizzarra casa–famiglia intende mo-
strare, tra ilarità ed emozione, come la di-
versità e la disabilità possano essere, pur
nella consapevolezza realistica delle dif-
ficoltà, un valore aggiunto.

Gianni Bonato
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Salute mentale, giornata al «Mignon»


