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INTRODUZIONE ALLA LETTURA.
AZIONI CONCRETE DI SCUOLE E COMUNITÀ
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE.
L’educazione allo sviluppo sostenibile è
esplicitamente riconosciuta nel Target 4.7
dell’Agenda 2030: “Entro il 2030, assicurarsi
che tutti gli studenti acquisiscano le conoscenze e le competenze necessarie per promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso, tra l’altro,
l’educazione per lo sviluppo sostenibile e stili
di vita sostenibili, i diritti umani, l’uguaglianza di genere, la promozione di una cultura di
pace e di non violenza, la cittadinanza globale
e la valorizzazione della diversità culturale e
del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile”.
Per costruire un mondo più sostenibile, i
giovani sono al centro dell’azione, sono gli
agenti essenziali del cambiamento. Per attivarsi, per acquisire consapevolezza e forza
del proprio ruolo, perché agiscano il loro spazio, occorre che abbiano conoscenze, abilità,
valori e attitudini, in vista del contributo allo
sviluppo sostenibile. L’educazione allo sviluppo sostenibile è quindi fondamentale per
rendere la società civile capace di prendere
decisioni informate e agire responsabilmente per l’integrità ambientale, la sostenibilità
economica e una società giusta per le generazioni presenti e future. Questo approccio,
trasversale a tutte le discipline scolastiche,
mira a sviluppare competenze che permettano di riflettere sulle azioni, e di stimolare
proposte, iniziative, prendendo in considerazione il futuro impatto sociale, culturale, economico e ambientale, da una prospettiva sia
locale, sia globale.
“La Guida per scuole e comunità sullo sviluppo sostenibile” nasce e si sviluppa all’interno del Progetto “Insieme per l’Ambiente.
Sensibilizziamo le nuove generazioni sulla
giustizia climatica”, finanziato dal Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il progetto,
che coinvolge 19 organizzazioni e 250 scuole
in 18 regioni d’ Italia, ha un duplice obiettivo:
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accrescere, grazie al lavoro nelle scuole e con
le scuole, le conoscenze delle giovani generazioni al fine di stimolare la cultura della sostenibilità ambientale e la promozione dello
sviluppo sostenibile; sollecitare le comunità
sulla necessità di adottare comportamenti
responsabili per contribuire attivamente a
minimizzare gli effetti negativi dei cambiamenti climatici.
Con questo progetto FOCSIV, con i suoi soci,
si è messa al servizio delle scuole, dei docenti
e dei giovani per accompagnare percorsi di
educazione allo sviluppo sostenibile, offrendo contenuti, materiali didattici e spunti per
la realizzazione di azioni concrete di sostenibilità nei territori, in collaborazione con associazioni della società civile e comuni.
Undici di queste esperienze di mobilitazione sono state raccolte in questa Guida per
testimoniare l’impegno e l’attivazione delle
scuole e dei ragazzi e stimolare nuove pratiche in tutta Italia.
In coerenza con il percorso di formazione e
riflessione intrapreso dalle classi, ciascuna
pratica di sostenibilità è accompagnata da
un box scientifico e da una scheda di approfondimento tematico: il primo fornisce
dati e informazioni scientifiche sulla problematica affrontata dalla pratica, la seconda
offre alcuni approfondimenti sui temi dello
sviluppo sostenibile cui la pratica è collegata.
Questa Guida per le scuole segue la “Guida per comunità e parrocchie sull’ecologia
integrale”, redatta da FOCSIV nel 2020, per
promuovere la trasformazione dei nostri
quartieri e città per la cura della casa comune. Queste Guide, oltre a fornire utili spunti
di approfondimento tematico e chiavi di lettura per comprendere e abitare lo sviluppo
sostenibile, sono soprattutto uno strumento
concreto per replicare azioni di sostenibilità,
perchè abbiamo l’urgenza di cambiare.
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Il cambiamento climatico, la pandemia, le
guerre , a noi più vicine o lontane, spesso
dimenticate, ci impongono di percorrere in
modo più accelerato e diffuso la strada per
una transizione giusta, verso un mondo più
equo, sostenibile e in pace.
Attraverso un percorso di approfondimento
sui temi dello Sviluppo Sostenibile e dell’Agenda 2030, accompagnati dai loro docenti,
alcuni dei ragazzi delle scuole medie e superiori coinvolti nel progetto “Insieme per l’Ambiente” raccontano in questa Guida le loro
azioni di sostenibilità, attivate in risposta a
problematiche ambientali e sociali osservate
e vissute direttamente nei loro territori, esito
distorsivo di modelli di sviluppo poco compatibili, o nella maggior parte dei casi, chiaramente antitetici, con le dimensioni della
sostenibilità.
Andando dal recupero dei cortili scolastici,
passando per buone pratiche di riduzione
dei rifiuti e di economia circolare, fino a iniziative di sensibilizzazione sull’impatto ambientale di specifiche filiere produttive e su
come modificare le nostre abitudini di consumo, emerge forte, dalle parole dei ragazzi, la
riappropriazione di quel senso di comunità
e di cura della casa comune che è alla base
dello sviluppo sostenibile e dell’ecologia integrale, come proposta nell’enciclica Laudato
Sì di Papa Francesco.
I ragazzi testimoniano, con la loro mobilitazione e proiezione nella dimensione comunitaria e sociale, che “La conversione ecologica
che si richiede per creare un dinamismo di cambiamento duraturo è anche una conversione
comunitaria” (LS. 219).
Futuro, condivisione, interesse, passione,
cambiamento, cura, soddisfazione, opportunità, valore, umanità, bene comune, appartenenza, solidarietà.
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Queste le parole che risuonano nitide e
potenti nella pagine della Guida, nelle voci
dei ragazzi. Piene di quel senso umano, etico, valoriale che si ritrova nel fare qualcosa
per il bene comune. Con la loro attivazione
i ragazzi riaffermano che “è sempre possibile
sviluppare una nuova capacità di uscire da sé
stessi verso l’altro. Senza di essa [..] non interessa prendersi cura di qualcosa a vantaggio
degli altri, manca la capacità di porsi dei limiti
per evitare la sofferenza o il degrado di ciò che
ci circonda.” L’atteggiamento fondamentale è
uscire da se stessi, infrangere la coscienza isolata e l’autoreferenzialità. Questo “rende possibile ogni cura per gli altri e per l’ambiente, e fa
scaturire la reazione morale di considerare l’impatto provocato da ogni azione e da ogni decisione personale al di fuori di sé. Quando siamo
capaci di superare l’individualismo, si può effettivamente produrre uno stile di vita alternativo
e diventa possibile un cambiamento rilevante
nella società”. (LS. 208)
“Abbiamo l’obiettivo di far diventare la nostra attivazione una grande mobilitazione collettiva. Perché insieme possiamo fare la differenza!”
“Crediamo che la responsabilità sia di tutte e
tutti, e che ognuno abbia la possibilità, l’opportunità di fare la differenza e di cambiare
le cose”. Questa è la profonda conversione
ecologica di cui parla Papa Francesco nella
Laudato Sì, queste sono alcune delle parole
delle ragazze e dei ragazzi che abbiamo raccolto nella Guida.
Per ciascuna classe, che in sé costituisce già
un nucleo di comunità, i ragazzi insieme agli
insegnanti hanno affrontato le tematiche dello Sviluppo Sostenibile e dell’Agenda 2030,
con i sui 17 Obiettivi, con l’attenzione a tradurre sul livello locale gli aspetti della sostenibilità, contribuendo quindi a localizzare
l’Agenda. Le azioni hanno avviato percorsi,
individuali e di comunità, verso lo sviluppo
sostenibile, fornendo ai ragazzi strumenti
di conoscenza e consapevolezza per poter

mettere a fuoco problematiche ambientali e
sociali che direttamente toccano le loro vite,
che non sono “altro” dalla loro quotidianità
e a cui rispondere con azioni concrete, con
pratiche, con la mobilitazione. Di ciascuno e
di tutti.
“Perche crediamo che la responsabilità sia di
tutti, e che ognuno abbia la possibilità, l’opportunità, di fare la differenza e di cambiare le
cose”.
“Osservando il nostro territorio, prendendoci il
tempo per farlo, per la prima volta con occhi
attenti e con uno sguardo diverso, abbiamo
capito che i problemi legati allo sviluppo sostenibile, o meglio non sostenibile, delle nostre società non riguarda “altri”, non riguardano solo i
paesi più vulnerabili, le persone lontane da noi,
ma riguardano noi, le nostre famiglie, la nostra
possibilità di avere un futuro”.
Con le buone pratiche di sostenibilità realizzate insieme ai loro Istituti, coinvolgendo
diversi attori delle rispettive comunità di appartenenza, guardando ad una pluralità di
tematiche, e cogliendo le interconnessioni
profonde tra le stesse, i ragazzi abbracciano, vivono e agiscono le diverse dimensioni
della sostenibilità, economica, ecologica e
sociale. Mettendosi in gioco, interrogandosi
e interrogandoci su quale futuro intendiamo
costruire.
Nella maggior parte dei casi, a riprova dell’interconnessione tra i diversi Obiettivi e le 3
dimensioni della sostenibilità, le pratiche realizzate abbracciano una pluralità di Obiettivi, restituendo il senso dell’integralità della
conversione ecologica, della trasformazione che sta nascendo, che è già in essere, nelle nostre comunità.
E i ragazzi sono i protagonisti di questa trasformazione. “Non dobbiamo stravolgere il
nostro stile di vita, né diventare eroi, o persone
completamente diverse da quelle che siamo.
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Ma siamo convinti che siamo noi a dover prendere in mano le redini della situazione per poter
cambiare le cose, proprio come abbiamo fatto noi in questa esperienza, poiché sarà nostro
compito prenderci cura del pianeta del futuro”.
Dare visibilità, riconoscibilità alla mobilitazione dei ragazzi, voce al loro impegno, al
ruolo che vogliono avere e che dimostrano di
prendersi nelle loro comunità, come attori e
promotori dello sviluppo sostenibile, e della
costruzione di società solidali, nelle quali la
cura del bene comune è cura e rispetto di
sé stessi, degli altri e del pianeta: questo uno
degli obiettivi della Guida. Certamente il più
significativo.
Centrale, in questo quadro, il ruolo della
scuola, come comunità educante, luogo,
spazio di elezione per attivare percorsi educativi sull’ambiente, la sostenibilità, il patrimonio culturale, la cittadinanza e la solidarietà globale. Un percorso di esplorazione
emotiva e culturale e di acquisizione di consapevolezza rispetto ai temi della sostenibilità, alla promozione del benessere umano
integrale, un percorso legato alla protezione
dell’ambiente, alla cura della casa comune, in
quella dimensione comunitaria che restituisce il senso delle azioni del singolo nella sua
relazione con il prossimo.
“Vogliamo, e ci impegnamo per realizzarlo, che
la nostra scuola sia uno “spazio aperto”, una
sorta di centro educativo e di trasformazione del
territorio, un punto di riferimento per iniziative
sociali, nella quale noi ragazzi abbiamo spazio,
opportunità e occasioni per disegnare e costruire
il futuro della nostra città”.
Con queste pratiche si dà avvio a percorsi
virtuosi di trasformazione, verso un futuro e
delle comunità fondati su sostenibilità, solidarietà, equità, cura.
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