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Introduzione 
 

 

Gli obiettivi dell’educazione alla sostenibilità 

nell’Università* 
 

 
Domenico de Vincenzo, Andrea Riggio 

 

Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale 

 

 

1. Premessa 
 

Questo volume del Comitato d’Ateneo per lo Sviluppo Sostenibile (CASe)1 

presenta la prima esperienza di coordinamento e condivisione realizzata da 

tutte le componenti dell’Università di Cassino impegnate in materia di didat-

tica della sostenibilità, economica, sociale, istituzionale e ambientale. Si tratta 

di una seconda proposta editoriale del CASe che esprime prima di tutto un 

convinto posizionamento a favore dell’inserimento nelle Indicazioni Nazio-

nali delle scuole e nell’offerta formativa universitaria di ore e CFU mirati ai 

temi della sostenibilità e dei cambiamenti climatici a scala urbana, rurale, 

regionale, nazionale, internazionale. Pertanto, questa iniziativa è pienamente 

rientrante nelle attività della Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile 

(RUS) la cui missione principale risiede, com’è noto, nella diffusione della 

cultura e delle buone pratiche della sostenibilità e nella promozione degli 

SDGs – Sustainable Development Goals – a diversa scala e che riunisce gli 

Atenei italiani che hanno assunto l’impegno ad orientare le proprie attività 

istituzionali verso gli obiettivi di sostenibilità integrata. 

 

* La presente Introduzione è frutto di una riflessione comune tra gli autori. Tuttavia, i para-

grafi 1, 2, 3 sono da attribuire ad Andrea Riggio, mentre il paragrafo 4 è di Domenico de 

Vincenzo. La bibliografia è attribuirsi a entrambi gli autori. 
1 Il primo volume del CASE, a cura di Alessandra Sannella e Riccardo Finocchi, Connessioni 

per lo sviluppo sostenibile, Cassino, EUC, 2019, dedicato alla ricognizione delle attività di 

ricerca presenti nell’Ateneo di Cassino si trova open access al link https://www.unicas.it/me-

dia/4700046/Connessioni2019.pdf. 

https://www.unicas.it/media/4700046/Connessioni2019.pdf
https://www.unicas.it/media/4700046/Connessioni2019.pdf
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Nel nostro caso, si tratta di un volume dedicato allo stato e alle prospettive 

dell’offerta formativa universitaria in materia di sviluppo sostenibile e un 

contributo alle attività della RUS rientranti nella seconda missione universi-

taria e cioè la didattica2. Questo, nella piena convinzione che la transizione 

alla sostenibilità dipenda dai progressi della ricerca applicata supportati da un 

cambio di mentalità generalizzato e di stili di vita, ovviamente per libera 

scelta, e di alcuni tratti della nostra stessa identità culturale (locale e globale). 

Ma la libera scelta dipende dalla conoscenza, e la didattica universitaria e più 

in generale l’ambiente universitario possono offrire un supporto autorevole e 

credibile e occasioni di confronto multilivello per sviluppare una capacità cri-

tica e un’etica della responsabilità e della giustizia sociale (Sannella, p. 30). 

In seguito, servirà anche mettere a punto strategie di trasferimento delle co-

noscenze sulla sostenibilità al di fuori del mondo accademico, attraverso 

prassi di terza missione e di interazione con la società civile e il territorio e 

quindi la messa a punto di strategie di comunicazione3. 

Il volume raccoglie contributi relativi a modelli ed esempi di progettazione 

didattica adatti ai diversi corsi di laurea presenti nel nostro Ateneo e prope-

deutici alla formazione di laureati consapevoli del loro ruolo strategico nella 

transizione alla sostenibilità, con la presenza di articoli rivolti anche ad ap-

profondire le potenzialità insite all’uso dei laboratori universitari e degli stru-

menti didattici. 

Una delle sfide più urgenti delle policy dell’Agenda 2030 nel processo di 

globalizzazione è certamente quella di rimuovere gli ostacoli e i vincoli che, 

alla scala globale e locale, si frappongono alla crescita economica e istituzio-

nale, alla coesione sociale e al mantenimento di una buona qualità dei quadri 

ambientali attraverso strategie di governance partecipata e multilivello. Di 

conseguenza, uno dei compiti principali dell’università è quello di produrre, 

direttamente o indirettamente, delle conoscenze e delle competenze in soste-

nibilità diffuse tra i cittadini e tra i diversi attori dello sviluppo, nonché dis-

seminare una maggiore consapevolezza della complessità dei diversi geo-si-

stemi che caratterizzano le società umane e che influiscono sulle situazioni di 

 
2 Riguardo alle attività della RUS per la didattica e la formazione v. https://reterus.it/educa-

zione/ e le considerazioni di Alessandra Sannella in questo stesso volume a pp. 21-37. 
3 A questo riguardo il CASe ha già deliberato in tal senso prevedendo la realizzazione del 

terzo volume dedicato alle attività di Public Engagement affidato alla cura di Mauro 

D’Apuzzo. 

https://reterus.it/educazione/
https://reterus.it/educazione/
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contesto presenti sul territorio. In sostanza, è necessario poter contare su una 

vera e duratura intelligenza spaziale che può scaturire soltanto da investimenti 

economici e culturali nei campi dell’educazione e della formazione di una 

cittadinanza attiva in possesso di conoscenze e competenze autentiche in so-

stenibilità, scaturite dallo svolgimento di compiti autentici, appresi a scuola e 

all’università, applicabili nei diversi contesti di vita, di studio, di lavoro e del 

tempo libero. Formare dei laureati in grado di utilizzare le conoscenze e gli 

strumenti disciplinari per misurare anche le responsabilità e le ricadute dei 

comportamenti individuali e sociali. 

 

 

2. Punti di forza e di debolezza dell’educazione alla sostenibilità 

nelle università 
 

Uno degli aspetti più innovativi del modello di sviluppo sostenibile e delle 

politiche pubbliche della sostenibilità è certamente quello di aver introdotto 

in modo sistematico nei progetti di sviluppo strategie di benchmark a partire 

dall’individuazione della base di partenza (baseline) e degli obiettivi di risul-

tato: si tratta di metriche appropriate e trasparenti, stabilite ex ante, utilizzate 

per revisione in itinere della progettazione (in genere biennale) e per il moni-

toraggio finale dei risultati4. Si sono cioè introdotte strategie per misurare il 

grado di efficacia dei progetti stessi, rispetto agli investimenti effettuati e ai 

target condivisi, attraverso il ricorso a una serie di indicatori ad hoc per con-

sentire una revisione, anche pubblica, dei risultati.5  

Anche sul piano della didattica della sostenibilità dovremmo procedere con 

la stessa metodologia partendo da un’analisi di contesto e dello stato dell’arte, 

 
4 Per un approfondimento di questa tematica si può vedere l’analisi degli indicatori di risultato 

dell’Agenda 2000-2015 contenuti nel The Millennium Development Goals Report, 2010 in: 

http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2010/MDG_Re-

port_2010_En.pdf. 

In riferimento invece alla strategia 2030, per un quadro di sintesi, molto utile risulta il sito 

governativo: 

https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/04/agenda-2030-card-17-

goals.pdf. 
5 la lista completa dei 168 indicatori della sostenibilità suddivisi per Goal si trova in formato 

Excel in ASviS, http://www.comitatoscientifico.org/dati&metodologie/index.htm (consul-

tato 13/04/2021). 

http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2010/MDG_Report_2010_En.pdf
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2010/MDG_Report_2010_En.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/04/agenda-2030-card-17-goals.pdf
https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/04/agenda-2030-card-17-goals.pdf
http://www.comitatoscientifico.org/dati&metodologie/index.htm
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dei punti di forza e di debolezza, delle opportunità e dei vincoli e adottando 

un metodo per la valutazione dei risultati ottenuti dalle nostre progettazioni 

didattiche. A scala locale, cioè delle singole università, gli obiettivi della di-

dattica della sostenibilità dovrebbero essere la creazione di percorsi di primo, 

secondo e terzo livello per la formazione e l’aggiornamento permanente degli 

attori territoriali, presenti e futuri, operanti nel settore pubblico e privato. In 

sostanza, una revisione del vecchio e irrisolto problema del rapporto univer-

sità-territorio e del suo contributo allo sviluppo locale; un secondo punto do-

vrebbe riguardare la formazione di esperti e formatori in politiche pubbliche 

e strategie aziendali per lo sviluppo durevole; un terzo aspetto dovrebbe pun-

tare alla formazione e ai corsi di aggiornamento dei docenti delle scuole di 

ogni ordine e grado in accordo con il Ministero dell’istruzione. Inoltre, il 

ruolo degli atenei dovrebbe essere centrale nel formare nuove figure profes-

sionali per la sostenibilità ma anche prevedere offerte didattiche lifelong lear-

ning per la diffusione della cultura e l’etica della sostenibilità per gli studenti 

iscritti e per formare cittadini consapevoli in grado di esercitare un’influenza 

diretta e una partecipazione al raggiungimento degli SDGs con i propri com-

portamenti individuali a casa, a scuola, all’università, al lavoro, nel tempo 

libero e negli spostamenti e attraverso la partecipazione ai processi di gover-

nance e al controllo sociale delle politiche pubbliche. In questa cornice sono 

anche richieste attività di aggiornamento del personale docente e tecnico-am-

ministrativo stesso delle università, previste anch’esse nella mission della 

RUS6. 

A fronte di questa ampia gamma di offerte didattiche necessarie alla tran-

sizione alla sostenibilità e che le università potrebbero prevedere in base a 

alle necessità locali, si aprono molte prospettive anche in funzione del rilancio 

delle iscrizioni universitarie e di un rapporto virtuoso università-territorio. 

Molte sono però le difficoltà che ostacolano il passaggio da una situazione 

di partenza in cui si riscontrano anche alcune situazioni d’eccellenza, alcune 

buone pratiche e alcune progettazioni didattiche che hanno ottenuto buoni ri-

sultati a un’altra condizione più avanzata e caratterizzata dalla diffusione a 

scala nazionale di queste pratiche didattiche innovative. 

 
6 Il ruolo dell’Università riguardo all’obiettivo di sviluppo sostenibile si trova nel Goal 4.7 

(spesso, in letteratura, l’educazione allo sviluppo sostenibile e l’educazione alla cittadinanza 

globale sono individuati con gli acronimi ESD e GCE). 
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Come sempre, quando si dà inizio a un piano ambizioso e innovativo quale 

può essere definito un Piano nazionale di educazione alla sostenibilità7, man-

cano le situazioni di contesto favorevoli. Persistono cioè dei punti di debo-

lezza interni all’università (risorse umane disponibili, spazi, strumenti, ordi-

namenti didattici, ecc.) e delle minacce se ci si riferisce alla terminologia della 

analisi S.W.O.T., cioè ostacoli esterni come la carenza di risorse e di una nor-

mativa di riferimento. In sostanza, creare un’offerta formativa avanzata e 

CFU mirati ai temi della sostenibilità e dei cambiamenti climatici necessita di 

molti tasselli, strategie di valutazione per la misurazione dei progressi 

dell’educazione alla sostenibilità nelle università e un approccio strategico 

che riduca la dispersione e la discontinuità delle iniziative negli atenei italiani. 

Nonostante queste situazioni di contesto sfavorevoli, il monitoraggio delle 

attività didattiche sulla sostenibilità mostra, in generale, dati in costante cre-

scita e i seguenti per l’a.a. 2020/2021: 16 corsi di laurea triennali; 31 corsi di 

laurea magistrali (35 se si considerano quelli in corso di approvazione); 66 

borse di dottorato; 34 master di primo livello e altrettanti di secondo livello8. 

Un punto di forza della catena della didattica universitaria della sostenibi-

lità è stato introdotto nel 2015 con la creazione di una community, la RUS, la 

Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile promossa dalla CRUI (la 

Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) a cui hanno aderito ben 78 

atenei su 96. Nel campo specifico della seconda missione, la RUS dovrebbe 

sovrintendere all’armonizzazione dell’educazione universitaria alla sosteni-

bilità, agendo di concerto e non solo in linea di principio, certamente con la 

CRUI ma anche con il MUR, il CUN, l’ANVUR e in accordo con il Ministero 

dell’Istruzione, il MATTM9 e l’ASviS10. 

Nel 2017, a due anni dalla firma dell’Agenda ONU 2030 delle Nazioni 

Unite sui SDGs e dalla legge n. 221/2015 sulla Strategia Nazionale per lo 

 
7 Su questo, v. la presentazione del piano e la documentazione in https://www.miur.gov.it/-

/presentato-al-miur-il-piano-di-educazione-alla-sostenibilita-20-azioni-coerenti-con-obiet-

tivi-agenda-2030. 
8 I dati sui corsi di laurea attivi in questo anno accademico sono di fonte MUR, Universitaly 

https://www.universitaly.it/index.php/cercacorsi/universita#null, gli altri post laurea sono di 

fonte AlmaLaurea https://www2.almalaurea.it/cgi-asp/lau/postlaurea/default.aspx. Al ri-

guardo, v. anche A. Sannella in questo volume, pp. 21-36. 
9 Peraltro, rinominato Ministero della Transizione Ecologica dal neonato governo Draghi con 

il Decreto Legge 1 marzo 2021, n. 22. 
10 La RUS fornisce, su richiesta, anche attività di supporto attraverso il GdL Educazione. 

https://www.miur.gov.it/-/presentato-al-miur-il-piano-di-educazione-alla-sostenibilita-20-azioni-coerenti-con-obiettivi-agenda-2030
https://www.miur.gov.it/-/presentato-al-miur-il-piano-di-educazione-alla-sostenibilita-20-azioni-coerenti-con-obiettivi-agenda-2030
https://www.miur.gov.it/-/presentato-al-miur-il-piano-di-educazione-alla-sostenibilita-20-azioni-coerenti-con-obiettivi-agenda-2030
https://www.universitaly.it/index.php/cercacorsi/universita#null
https://www2.almalaurea.it/cgi-asp/lau/postlaurea/default.aspx
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Sviluppo Sostenibile viene varato dal MIUR il primo Piano di Educazione 

alla Sostenibilità già citato (v. nota 7). Si tratta di un gruppo di lavoro, guidato 

da Enrico Giovannini, che si assume il compito di “proporre azioni per lo 

sviluppo e il sostegno della ricerca e della didattica universitaria orientate alla 

sostenibilità”11. Il piano che prevede 20 azioni divise in quattro macroaree: 

Edilizia e ambienti/strutture e personale MIUR; Didattica e formazione do-

centi; Università e ricerca; Informazione e comunicazione. 

Gli esigui finanziamenti previsti nel comparto della formazione alla soste-

nibilità sono evidenti: i fondi per la didattica prevedono inizialmente 5 milioni 

di euro per l’efficientamento della sostenibilità delle scuole; 10 bandi per 840 

milioni per la programmazione PON12; borse di dottorato (65) per progetti di 

ricerca coerenti con l’Agenda 2030. Le risorse sono state investite in questi 

tre anni prevalentemente per la formazione dei nuovi docenti in entrata nelle 

scuole. Circa 33.000 docenti hanno frequentato il corso e-learning realizzato 

dall’ASviS (Lezione Zero) e partecipato al laboratorio formativo sullo svi-

luppo sostenibile in presenza di tre ore organizzato dagli uffici scolastici ter-

ritoriali13. 

Da questo quadro si evince che, complessivamente, per la didattica della 

sostenibilità nelle università non è stato fatto granché. La Strategia Nazionale 

per lo Sviluppo Sostenibile ha dato vita a diversi bandi per progetti di ricerca 

ma sono ancora allo studio bandi riguardanti la progettazione didattica in ma-

teria di sostenibilità nell’università (lezione zero, laboratori, seminari, per il 

personale docente e non docente, CFU deputati per gli studenti delle diverse 

facoltà, ecc.). Con il distacco reintrodotto dal governo Draghi del Ministero 

dell’Università (MUR) dal Ministero dell’Istruzione, è attesa una revisione 

 
11 A questo riguardo è utile consultare https://www.slideshare.net/miursocial/piano-per-ledu-

cazione-alla-sostenibilit-78344980; v. anche BIRBES C., Piano nazionale per l'educazione 

alla sostenibilità. Un’interpretazione pedagogica, in ULIVIERI U.S. (2018) (ed.), Le emer-

genze educative della società contemporanea, Pensa MultiMedia, Lecce - Rovato (BS), pp. 

321-327. 
12 Il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 del Ministero dell’Istruzione per la scuola 

dotato di fondi strutturali europei. 
13 Il dato si riferisce all’anno scolastico 2017-18. Successivamente altre attività formative 

sono state realizzate per la formazione dei docenti di Educazione civica materia che ha ac-

colto le tematiche della sostenibilità delle Indicazioni Nazionali. Per un approfondimento si 

veda Pettenati, 2019, pp. 75-99. 

https://www.slideshare.net/miursocial/piano-per-leducazione-alla-sostenibilit-78344980
https://www.slideshare.net/miursocial/piano-per-leducazione-alla-sostenibilit-78344980
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del Piano di Educazione alla Sostenibilità deputato all’istruzione e alla for-

mazione universitaria. 

Nello specifico dell’Ateneo di Cassino sono allo studio progettazioni di-

dattiche per gli studenti da inserire tra i crediti formativi rientranti nelle “altre 

attività”, ma esse risentono di questa condizione d’incertezza del quadro ge-

nerale. Nel frattempo, la RUS ha compiuto al suo interno un ulteriore passo 

avanti con la creazione del Gruppo di Lavoro Educazione coordinato dallo 

stesso Giovannini e da Gabriella Calvano che ha già lavorato al monitoraggio 

dell’esistente, alla messa a punto dei cosiddetti “Punti di partenza” e dei “Tra-

guardi” e sta lavorando alla proposta e all’impostazione di un format unico 

modulare sulla sostenibilità per le università14. 

 

 

3. L’educazione alla sostenibilità per una nuova visione dei diritti 

umani e del pianeta 
 

A partire dai documenti di riferimento sui diritti umani riportati nella fig. 1, 

si può osservare che l’introduzione di un’educazione ai 17 Obiettivi 

dell’Agenda 2030 come elemento strutturale della formazione universitaria è 

una scelta funzionale anche a rilanciare un ragionamento nell’università sui 

diritti umani (se ne sente il bisogno nell’età post-ideologica e postmoderna). 

A questo riguardo, la transizione alla sostenibilità economica, sociale, isti-

tuzionale e ambientale può essere considerata un vero e proprio paradigma di 

una nuova visione dei diritti umani nel processo di globalizzazione e dei “di-

ritti del pianeta” nel nuovo contesto ambientale rientrante nel concetto di Glo-

bal Change. L’espressione Global Change definisce quei cambiamenti gene-

rali dell’Antropocene che stanno minando le basi fondamentali del geosi-

stema Terra e cioè le alterazioni climatiche e della composizione dell’atmo-

sfera, i problemi della biodiversità, degli oceani e delle acque continentali, la 

riduzione della copertura forestale e della produttività dei suoli, il degrado 

degli ecosistemi. 

 
14 Al riguardo, v. GdL Educazione – Presentazione delle attività al Comitato di Coordina-

mento RUS – 18 dicembre 2020 (https://reterus.it/public/files/GdL/Educa-

zione/2020_12_18_RUS-gdl-educazione.pdf) e Sannella, infra, pp. 21-36. 

https://reterus.it/public/files/GdL/Educazione/2020_12_18_RUS-gdl-educazione.pdf
https://reterus.it/public/files/GdL/Educazione/2020_12_18_RUS-gdl-educazione.pdf
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Figura 1 – Dai diritti umani ai diritti dell’uomo e del pianeta. 

 

Nei 17 SDGs dell’Agenda 2030 i diritti umani sono al centro degli obiettivi 

1-6, 8-12, 16-17 (Povertà, Fame, Salute e Benessere, Istruzione, Parità di Ge-

nere, Acqua e Servizi Igienici e Sanitari, Lavoro dignitoso, Imprese, Ridurre 

le Disuguaglianze, Città e Comunità sostenibili, Consumo e Produzione Re-

sponsabili, Giustizia e Istituzioni, Partnership). I diritti del pianeta ricorrono 

negli obiettivi 7, 13-15 (Energia Pulita, Lotta ai Cambiamenti Climatici, 

Oceani, Vita sulla Terra). 

Questa nuova visione dei diritti dell’uomo e del pianeta, fondamentale per 

la formazione di una cittadinanza consapevole e attiva nei processi di gover-

nance (goal n. 16), dal punto di vista formativo, dovrebbe estendersi anche a 

un altro diritto, quello di acquisire, dalla scuola materna all’università, una 

nuova competenza chiave che i geografi definiscono “intelligenza spaziale”. 

L’intelligenza spaziale è propedeutica al conseguimento degli obiettivi della 

sostenibilità perché fornisce conoscenze e competenze internazionali, regio-

nali e locali sulle scelte localizzative, sull’uso del suolo e delle risorse natu-

rali, su un ricorso alla mobilità spaziale sicura, ordinata e responsabile, sui 

temi e problemi dello sviluppo e del sottosviluppo, sul grado d’inclusione e 

di parità tra i generi nello sviluppo locale, sull’innovazione territoriale. L’in-

telligenza spaziale, se gradualmente acquisita, fornisce anche, ai soggetti so-

ciali, alle istituzioni, alle aziende e ai cittadini, strumenti di resilienza regio-
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nale e locale al cambiamento climatico, per una cooperazione in materia am-

bientale e a favore del cambiamento urbano. In definitiva, accresce le capacità 

di ognuno di sapere agire nello spazio vissuto e visitato in modo intelligente 

e di saper valutare i punti di forza e di debolezza dell’organizzazione del ter-

ritorio e delle scelte in materia di sviluppo umano e pianificazione territoriale 

attraverso un’educazione alla corretta gestione del territorio. 

 

 

4. Educazione alla sostenibilità, educazione sostenibile e pandemia 

COVID 19 
 

L’idea di partenza di questo volume è l’educazione alla sostenibilità nell’Uni-

versità, ma gli eventi che ci siamo trovati – nostro malgrado – a vivere nel 

2020 e che continuiamo a vivere nel 2021 hanno pesantemente modificato il 

senso e la portata di questa raccolta di scritti. La pandemia COVID-19, infatti, 

è il necessario filtro di lettura della narrazione in parte dei contributi e il con-

vitato di pietra in altri, in quanto ha condizionato e sta condizionando molti 

aspetti della nostra vita quotidiana, come anche della ricerca e della didattica. 

Quando abbiamo progettato questo volume, mai avremmo pensato che di lì a 

poco saremmo stati travolti da evento epocale. La pandemia causata dal virus 

SARS-COV2 è stata davvero “formidabile”, proprio nel senso etimologico 

del termine: un fenomeno tanto imponente, potente da incutere paura e smar-

rimento. Decessi molto al di sopra della norma15, ospedali con le terapie in-

tensive congestionate, crollo dei livelli di occupazione16, drammatico calo del 

Pil17. Ma al di là di tali oggettivi aspetti negativi, la pandemia ha portato con 

 
15 A metà marzo 2021, sono 2,7 milioni i decessi attribuiti alla pandemia nel Mondo, oltre 

100.000 in Italia. E le statistiche della popolazione lo confermano con esattezza: nel 2020, 

sono stati registrati oltre 100.000 decessi in più rispetto alla media degli anni 2015-2019 

(Istat-Istituto Superiore di Sanità, 2021). 
16 A dicembre 2020 si contavano 400.000 occupati in meno rispetto allo stesso mese dell’anno 

precedente (Istat, 2021a). 
17 Nel secondo trimestre del 2020, il Pil è calato del 18% rispetto allo stesso trimestre del 

2019 (superiore alla media dell’UE, che è stata del 14,7% nello stesso trimestre); nel quarto 

trimestre del 2020, il calo era del 6%, rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente (Istat, 

2021b). 
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sé processi di trasformazione che metaforicamente e fattualmente sono riferi-

bili direttamente a diversi aspetti propri del bagaglio di idee e concetti che 

attengono alla sostenibilità nelle sue tante declinazioni. 

La pandemia ci ha dimostrato in maniera evidente che il raggiungimento 

della sostenibilità tout-court ha come premessa fondamentale e inderogabile 

un complessivo cambiamento degli stili di vita. E ci ha ricordato ancora una 

volta che l’educazione alla sostenibilità è fondamentale in un contesto di 

drammatiche e inattese trasformazioni. 

L’educazione alla sostenibilità, nella circostanza che stiamo vivendo, ri-

sponde all’esigenza di ritrovare l’equilibrio tra sistema socio-economico e si-

stema naturale e, dunque, di «formare alla complessità delle relazioni e dei 

fenomeni e delle relazioni tra la sfera ambientale e le attività umane», come 

sottolinea Cristina Cardillo nel suo saggio su educazione alla sostenibilità e 

geografia. 

E di sostenibilità nella formazione e nell’educazione ci dà un esempio Ales-

sandra Sannella la quale si sofferma sul ruolo delle Università e, in partico-

lare, sul ruolo dell’Università di Cassino e del Lazio meridionale, nonché del 

CASe, in tale ambito. L’Università e i suoi compiti educativi tornano anche 

nel contributo di Ivana Bruno, che affronta il tema dell’integrazione sociale 

attraverso l’esperienza “Museo Facile. Sistema integrato di comunicazione e 

accessibilità culturale”, un’occasione di apprendimento attivo, per le persone 

diversamente abili o per gli stranieri che vivono in Italia, ma che ancora non 

posseggono una adeguata conoscenza della lingua. In una visione organici-

stica della sostenibilità, che è poi quella dei Sustainable Development Goals 

delle Nazioni Unite, un ruolo fondamentale ha anche l’educazione allo sport, 

che, come afferma Simone Digennaro, contribuisce «al benessere fisico e 

mentale e all’interazione sociale, esso rappresenta uno straordinario stru-

mento di intervento sociale oltre che un elemento centrale per lo sviluppo 

individuale e collettivo» oltre a essere fondamentale per il mantenimento di 

una buona qualità della vita. 

Marco Plutino affronta, partendo dalle trasformazioni indotte dalla pande-

mia, il problema della sostenibilità democratica come un processo che non 

può essere disgiunto dal debito cognitivo, generato spesso dalla tecnologia 

informatica e dal web, spesso incentrati sulla necessità di “essere presenti”, 

piuttosto che di “essere”. Web e social network che non devono essere confusi 

con l’infosfera, che «dona un senso profondamente nuovo, o reca una nuova 
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necessità di operare uno sforzo di intelligenza anche per temi consolidati». I 

social network sono presenti in diversi lavori contenuti nel volume. Li ritro-

viamo nel lavoro di Fiorenza Taricone, che ci descrive il fenomeno della ma-

nosphere, «un agglomerato di blog, siti web, forum, pagine, con elementi 

ideologici e di discussione in cui è centrale il ruolo dell’uomo». Fondamen-

tale, invece è la trasversalità nell’educazione, sia per il raggiungimento degli 

obiettivi di sostenibilità, che nel superamento degli stereotipi e delle chiusure 

mentali, ampiamente diffusi quando si affrontano le questioni relative alla 

parità di genere. Ritroviamo la rete e i social network in uno dei due contributi 

coordinati da Floriana Ciccodicola. Anche qui i social network diventano 

strumenti che possono produrre conoscenze parziali o distorte o condurre al 

cyber bullismo. Anche se, utilizzandoli in maniera corretta, possono portare 

a indubbi vantaggi nella diffusione della conoscenza e nel superamento del 

debito cognitivo (come viene evidenziato nel secondo dei due saggi coordi-

nati dalla stessa Ciccodicola). E sempre la rete e la creazione di legami virtuali 

permettono il superamento delle distanze e la creazione di processi virtuosi e 

di opportunità, come quelle offerte dal crowdfunding, come ci spiega Ida Me-

glio nel suo lavoro. 

Le questioni di genere sono al centro anche del contributo di Noemi Lom-

bardi, Luca Bartoli e Marcello De Rosa, relativamente all’ambito agricolo, e 

sono parte di questo bisogno di sostenibilità nell’ambito di un’economia che 

probabilmente ha cominciato a intuire la necessità di un rallentamento e di un 

cambio di passo, anche sociale e culturale. 

Di stereotipi, in questo caso prodotti dalla distanza culturale, si occupa an-

che Ilaria Magnani nel suo contributo. Il tema degli stereotipi è affrontato 

attraverso la lettura delle opere di due scrittori latinoamericani, entrambi re-

sidenti in paesi diversi da quello di origine. 

L’educazione allo sviluppo sostenibile, comunque, sottolinea Amelia Fa-

rina, deve essere continuativa e permanente e deve svilupparsi in ambiente 

scolastico sin dalla formazione primaria. Non di minore importanza è la va-

lutazione delle competenze, come si sottolinea nel contributo di Alessandro 

Silvestri e Alessandra Sannella. 

Se da una parte la pandemia ci ha spinti a porgere ancora maggiore atten-

zione alla formazione e all’educazione alla sostenibilità, dall’altra ci ha 

proiettati, in maniera del tutto inattesa, verso un’educazione sostenibile basata 

sulla didattica a distanza. Ce ne parla Francesco Iacoviello nel suo contributo, 
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sottolineandone gli aspetti positivi, ma mettendo in guarda sulla possibile fa-

gocitazione delle università più piccole da parte di grandi università dotate di 

prestigio internazionale, in grado di erogare corsi online a una enorme platea 

di studenti. 

Con il confinamento imposto dalle misure di sicurezza per la salute pub-

blica, la didattica a distanza è diventata immediatamente una realtà. È uno dei 

cambiamenti fattuali derivanti dalla pandemia. E la stessa cosa è accaduta nel 

mondo del lavoro con telelavoro e smartworking (come viene messo in evi-

denza nel contributo di Fiorenza Taricone, Maria Teresa Pirollo e Roberta 

Vinciguerra): il lavoro viene di fatto svincolato dalla presenza fisica sul posto 

di lavoro. Una possibilità questa che, prima della pandemia, era concessa con 

riluttanza e vista con un certo sospetto, ma ora diventata addirittura un van-

taggio per talune imprese e certi settori della pubblica amministrazione. 

Ciò ha rappresentato un fattore di sostenibilità ambientale, perché si sono 

ridotti i movimenti di studenti, docenti, lavoratori verso università, scuole e 

aziende. 

Durante il periodo di confinamento (il cosiddetto lockdown), infatti, la mo-

bilità è divenuta improvvisamente sostenibile grazie alla ridotta circolazione 

delle persone. Mauro D’Apuzzo nel suo contributo si occupa proprio di mo-

bilità urbana sostenibile, ma certamente non poteva aspettarsi che un evento 

del tutto imprevisto potesse svuotare le strade, riducendo drasticamente i mo-

vimenti di persone e merci. 

Per poi scoprire che in realtà pochi sono i cambiamenti strutturali e tante 

sono le modificazioni contingenti. Il trasporto diventa nuovamente insosteni-

bile, alla riapertura delle attività, a causa della insufficienza e inefficienza dei 

mezzi pubblici e di un accresciuto ricorso alla mobilità privata (limitato solo, 

ancora una volta, da telelavoro e DAD, laddove previsti). Ma vi è anche una 

insostenibilità relativamente all’utilizzo dei mezzi alternativi di trasporto (bici 

elettriche, monopattini e simili), che sono stati opportunamente incentivati da 

una recente legislazione, ma non adeguatamente sorretti da una altrettanto at-

tenta gestione delle problematiche che necessariamente ne sarebbero scatu-

rite. 

Infatti, la micromobilità, elettrica o meno, da una parte riduce la mobilità 

“fossile” in ambito urbano, dall’altra pone nuovi problemi di sicurezza alle 

persone, vista la carenza di adeguate infrastrutture (piste ciclabili, ciclovie, 

ecc.) e, nondimeno, di cultura del rispetto delle regole. 
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La pandemia ha ridotto la mobilità e, insieme, il livello di produzione in-

dustriale, determinando una generale riduzione della domanda di energia, che 

si è riversata soprattutto sul sistema dei combustibili fossili e del petrolio, in 

particolare (de Vincenzo, 2020): il prezzo del petrolio, per la prima volta nella 

storia, ad aprile 2020, è addirittura sceso in territorio negativo (il petrolio sta-

tunitense ha toccato i -37 USD al barile). Ne hanno risentito meno, invece, le 

energie rinnovabili: nel 2020, la domanda è addirittura cresciuta, seppur de-

bolmente, rispetto al 2019 (IEA, 2020a) e gli investimenti sono rimasti so-

stanzialmente stabili (IEA, 2020b). Ciò ha fatto sperare – seppur nel dramma 

che si è andato consumando tra il 2020 e il 2021 – perlomeno, in un cambio 

di passo nella transizione energetica e nella mitigazione dell’effetto serra, vi-

sto che la riduzione dei consumi di combustibili fossili ha abbassato i livelli 

di emissioni di gas serra (ESA, 2020; Giani et al., 2020). 

Ma una visione sistemica deve metterci in guardia dallo scorgere solo una 

parte degli effetti possibili. L’educazione alla sostenibilità deve insegnare a 

prestare attenzione a tutti i segnali che la pandemia ci ha inviato, segnali 

spesso contrastanti, ma potenti (Helm, 2020). La pandemia stessa è il primo 

segnale della pressione esercitata dall’uomo sul sistema naturale, essendo 

stata causata dalla invasività e dalla pervasività devastante del sistema socio-

economico all’interno del sistema naturale. 

Abbiamo sperimentato un possibile cambiamento degli stili di vita, un ral-

lentamento dei ritmi, una riduzione delle necessità, ma non dobbiamo nean-

che dimenticare le conseguenze della pandemia relativamente al peggiora-

mento delle condizioni di vita. All’interno di un sistema economico che, per 

sua costituzione, deve crescere continuamente, la sosta forzata del ciclo “vir-

tuoso” produzione-consumo può produrre una ulteriore marginalizzazione 

delle fasce più deboli. Le regioni economicamente e socialmente marginali 

del Mondo, in tali situazioni, diventando ancora più lontane, escono fuori 

dall’attenzione e vengono esposte ulteriormente a rischi legati all’illegalità: 

dall’accaparramento delle terre allo sfruttamento incontrollato delle risorse 

minerarie, dal commercio di specie protette alla deforestazione (Troëng, Bar-

bier, Rodríguez Echandi, 2020). Anche il crollo del turismo può essere un 

elemento di pressione, in quanto riduce le entrate, necessarie alla conserva-

zione delle aree naturali minacciate da rischi naturali o dall’incontrollata 

azione dell’uomo. 
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Se vi è stato l’allentamento della pressione ambientale in talune regioni, 

soprattutto urbane, vi è stato un aumento della pressione sociale e economica 

in altre, soprattutto rurali e economicamente depresse. 

Insomma, come si è detto, il contenuto di questo volume è ciò che si è de-

lineato in questo periodo: un mondo decisamente in trasformazione, spesso in 

forzata trasformazione, in cui l’educazione alla sostenibilità diventa fonda-

mentale per comprenderne la portata e gestirne gli sviluppi futuri. 

Non abbiamo bisogno della pandemia, certo, ma forse ci sta aiutando a 

comprendere. 
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