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 Facoltà di 
Scienze della 
Formazione 

Facoltà di Scienze matematiche,  
fisiche e naturali 

- Facoltà di Scienze agrarie alimentari e ambientali 
- Facoltà di Medicina e Chirurgia 

- Centri di Ricerca d’Ateneo 
- Altre università (nazionali ed internazionali) 

- Imprese, enti, istituzioni ed associazioni del territorio  
… 

Facoltà di Scienze 
Politiche e Sociali 



Morin ritiene che l’unico modo per risolvere alla radice i problemi della Terra  
sia prendere coscienza. Noi crediamo di poter dominare la biosfera, ma  

«più la dominiamo, più la degradiamo e più degradiamo le nostre condizioni di vita».  
È necessaria, per Morin, una «riforma della conoscenza e del pensiero,  

per delineare un pensiero “complesso” […]: un pensiero globale, mondiale». 

 
PENSIERO ECOLOGICO 

«CIÒ CHE DEVE 
CRESCERE È 
UN’ECONOMIA 
ECOLOGIZZATA, 
UN’ECONOMIA 
DELLA SALUTE, 
UN’ECONOMIA DEL 
BENE PUBBLICO, 
UN’ECONOMIA 
DELLA SOLIDARIETÀ, 
UNA NUOVA 
EDUCAZIONE». 







Possa la nostra epoca essere ricordata  

per il risveglio di una nuova riverenza per la vita,  

per la risolutezza nel raggiungere la sostenibilità,  
per l’accelerazione della lotta per la giustizia e la pace,  

e per la gioiosa celebrazione della vita. 

Carta della Terra 
 
Preambolo 
Ci troviamo ad una svolta critica nella storia del Pianeta, in un momento in cui 
l'umanità deve scegliere il suo futuro. A mano a mano che il mondo diventa 
sempre più interdipendente e fragile, il futuro riserva allo stesso tempo grandi 

pericoli e grandi opportunità. Per progredire dobbiamo riconoscere che, 
pur tra tanta magnifica diversità di culture e di forme di vita, siamo 
un'unica famiglia umana e un'unica comunità terrestre con un 
destino comune. Dobbiamo unirci per costruire una società globale 
sostenibile, fondata sul rispetto per la natura, sui diritti umani universali, sulla 
giustizia economica e sulla cultura della pace. Per questo fine è imperativo 
che noi, i popoli della Terra, dichiariamo la nostra responsabilità gli uni verso 
gli altri, verso la grande comunità della vita, e verso le generazioni future. 

http://earthcharter.org/  
https://www.cartadellaterra.it/  

http://earthcharter.org/
http://earthcharter.org/
https://www.cartadellaterra.it/


2015 



Il 20 settembre del 2000, 189 Capi di Stato e di Governo hanno sottoscritto 
all’unanimità la “United Nations Millennium Declaration” attraverso la quale 
sono stati adottati gli 8 Obiettivi del Millennio da raggiungere entro il 2015. 

Obiettivi di Sviluppo del Millennio 



On September 25th 2015, countries adopted  
17 new sustainable development agenda to trasform our world.  

 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/  

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
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http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
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SOSTENIBILITA’ 
La più diffusa definizione di sviluppo sostenibile è quella contenuta nel rapporto che 

Brundtland, Presidente della Commissione Mondiale su Ambiente e Sviluppo,  

ha presentato nel 1987 su incarico delle Nazioni Unite: “lo sviluppo  
che è in grado di soddisfare i bisogni della generazione presente,  

senza compromettere la possibilità che le generazioni future  
riescano a soddisfare i propri bisogni”. 

 
L'idea di sviluppo sostenibile cerca di mantenere un equilibrio  
tra benessere economico, tutela dell'ambiente ed equità sociale. 
 



ETICA AMICA DELLA PERSONA 

EDUCAZIONE 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOjrsdHUgMgCFcPUGgodTP8HSA&url=http://www.ecologicacup.unisalento.it/SvilSos_03Evoluzione.aspx&psig=AFQjCNHsRvcnm-Ok9QA7HMd62zYm9UmBkw&ust=1442668296064720


Visione cristiana dello sviluppo 
 
14. Lo sviluppo non si riduce alla semplice crescita economica. 
Per essere autentico sviluppo, deve essere integrale, il che vuol 
dire volto alla promozione di ogni uomo e di tutto l’uomo.  
 
Com’è stato giustamente sottolineato da un eminente esperto:  
"noi non accettiamo di separare l’economico dall’umano, lo sviluppo dalla civiltà 
dove si inserisce. Ciò che conta per noi è l’uomo, ogni uomo, ogni gruppo 
d’uomini, fino a comprendere l’umanità intera". 

 
 Paolo VI, Populorum progressio (1967) 



La terra, nostra casa,  
sembra trasformarsi sempre più  

in un immenso deposito di immondizia.  
 

Rivolgo un invito urgente a rinnovare il dialogo sul modo 
 in cui stiamo costruendo il futuro del pianeta.  

 
Abbiamo bisogno di un confronto che ci unisca tutti,  

perché la sfida ambientale che viviamo,  
e le sue radici umane (sociali), ci riguardano e ci toccano tutti. 

 
Papa Francesco 



13. La sfida urgente di proteggere la nostra casa comune 
comprende la preoccupazione di unire tutta la famiglia umana 
nella ricerca di uno sviluppo sostenibile e integrale,  
poiché sappiamo che le cose possono cambiare.  
 
 
 
 
2. Questa sorella protesta per il male  
che le provochiamo,  
a causa dell’uso irresponsabile  
e dell’abuso dei beni  
che Dio ha posto in lei.  
Siamo cresciuti pensando che  
eravamo suoi proprietari e dominatori, autorizzati a saccheggiarla… 



http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/sviluppo_sostenibile/snsvs_bozza_2_0_13032017.pdf 

www.minambiente.it/sites/default/files/archivio_immagini/Galletti/Comunicati/snsvs_ottobre2017.pdf 



L’ambiente come sistema di relazioni 



Gli SGDs si incardinano sulle cinque P: 

Persone: eliminare fame e povertà in tutte le forme e garantire dignità e uguaglianza; 

Prosperità: garantire vite prospere e piene in armonia con la natura; 

Pace: promuovere società pacifiche, giuste e inclusive; 

Partnership: implementare l'agenda attraverso solide partnership; 

Pianeta: proteggere le risorse naturali e il clima del pianeta per le generazioni future. 







L’Agenda Globale delle 

Nazioni Unite e i 

Sustainable Development 

Goals (SDGs) 
 
•17 obiettivi 

•169 target 

•240+ indicatori  

https://youtu.be/8bmtQliL9bw 
EARTH DAY 

https://youtu.be/8bmtQliL9bw


Dallo sviluppo sostenibile alla 
responsabilità sociale d'impresa 
(corporate social responsibility) 



Politiche di marketing e valori d’impresa [Fiocca R., Sebastiani R., 2014] 

Il marketing a supporto della sostenibilità d’impresa 
(green marketing) 



https://asa.unicatt.it/asa-gestione-e-comunicazione-della-sostenibilita 



La tecnologia può avvicinare gli SDGs,  
ma attenzione agli effetti collaterali 

IMPRESE, INNOVAZIONE E INFRASTRUTTURE 
Costruire una infrastruttura resiliente e promuovere l'innovazione  
ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile 
 
A livello globale, i finanziamenti destinati a Ricerca a Sviluppo si sono attestati 

all'1,7% del Pil nel 2014, rispetto all’1,5% del 2000. L’Italia ha fatto passi in avanti 

soprattutto nell’Ict: il 97% delle abitazioni hanno accesso a reti fisse a velocità 

compresa tra i 2 e i 20 Mbit/s, mentre le linee di rete fissa a banda larga con 

velocità pari o superiore ai 10 Mbit/s hanno superato il 50% del totale. 

https://youtu.be/26Grf4Pu2oE  

https://youtu.be/26Grf4Pu2oE


 
102. L’umanità è entrata in una nuova era in cui la 
potenza della tecnologia ci pone di fronte ad un bivio. (…) 
È giusto rallegrarsi per questi progressi ed entusiasmarsi 
di fronte alle ampie possibilità che ci aprono queste 
continue novità, perché « la scienza e la tecnologia sono 
un prodotto meraviglioso della creatività umana che è un 
dono di Dio ». 
 
104. Tuttavia non possiamo ignorare che (…) ci offrono 
un tremendo potere. Anzi, danno a coloro che 
detengono la conoscenza e soprattutto il potere 
economico per sfruttarla un dominio impressionante 
sull’insieme del genere umano e del mondo intero. Mai 
l’umanità ha avuto tanto potere su sé stessa e niente 
garantisce che lo utilizzerà bene, soprattutto se si 
considera il modo in cui se ne sta servendo. 

I. La tecnologia: creatività e potere 



Tecnologia sì 

Tecnocrazia no 

 

 

Tecnica ed Etica 



CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI 
Rendere le città e gli insediamenti umani  
inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili 
 
Nel 2015, il 54% della popolazione mondiale  
(4 miliardi di persone) viveva nelle città,  
mentre si prevede che entro il 2030  
saranno in totale cinque miliardi  
le persone che risiederanno in agglomerati urbani.  
 
 

In Italia: disagio abitativo e mobilità, critici i trasporti pubblici 

https://youtu.be/Z4AYMtO2lfk  

https://youtu.be/Z4AYMtO2lfk


153. La qualità della vita nelle città è legata in larga parte ai trasporti, che sono spesso 

causa di grandi sofferenze per gli abitanti. Nelle città circolano molte automobili utilizzate da 
una o due persone, per cui il traffico diventa intenso, si alza il livello d’inquinamento, si 
consumano enormi quantità di energia non rinnovabile e diventa necessaria la costruzione 
di più strade e parcheggi, che danneggiano il tessuto urbano. Molti specialisti concordano 
sulla necessità di dare priorità ai trasporti pubblici. Tuttavia alcune misure necessarie 
difficilmente saranno accettate in modo pacifico dalla società senza un miglioramento 
sostanziale di tali trasporti, che in molte città comporta un trattamento indegno delle 
persone a causa dell’affollamento, della scomodità o della scarsa frequenza dei servizi e 
dell’insicurezza. 

28 

http://www.google.it/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAkQjRwwAGoVChMIw5muqsaAyAIVybcUCh07EQ0W&url=http://napoli.repubblica.it/cronaca/2013/04/20/news/via_caracciolo_festa_e_caos_ma_il_sindaco_non_c_traffico-57048467/&psig=AFQjCNFD1cdd6tttMonGXt9i68J6G2L4nQ&ust=1442664535082892


La crescita della popolazione urbana  
pone nuove sfide per lo sviluppo sostenibile 

 
La crescita diffusa delle zone urbane segnala l’importanza di costruire città  

sempre più smart e sostenibili, con infrastrutture moderne e a misura d’uomo,  
capaci di ridurre al minimo la produzione di gas climalteranti e smog.  

Occorrono soluzioni in grado di soddisfare la nuova domanda di alloggi, trasporti,  
sistemi energetici e servizi di base quali istruzione e assistenza sanitaria.  



Il turismo sostenibile  
come leva dello sviluppo locale 
 
 rappresenta un modo di viaggiare  
 nel rispetto dell'uomo e del pianeta 

 
DUREVOLE,  
RISPETTOSO DELL’AMBIENTE,  
ECONOMICAMENTE VITALE,  
INTEGRATO E DIVERSIFICATO,  
PARTECIPATO 
 
  mezzi di trasporto, strutture, comportamenti, attività e servizi… 

 
 
- ecoturismo: incentrato sull'impegno ambientalista e sociale 



CAPITOLO QUARTO 

 
II. Ecologia culturale 
 
144. (…)  È necessario assumere la prospettiva dei diritti dei popoli e delle 
culture, e in tal modo comprendere che lo sviluppo di un gruppo sociale 
suppone un processo storico all’interno di un contesto culturale e 
richiede il costante protagonismo degli attori sociali locali a partire dalla 
loro propria cultura. 

Laudato si’  



https://youtu.be/PmdbzIBfmQw  

L’Italia e il Goal 4: meno ragazzi lasciano la scuola 
 
 

Migliora il livello di istruzione degli italiani,  
ma sono ancora molto lontani gli standard dell’Unione europea 

https://youtu.be/PmdbzIBfmQw


Sustainable development begins with education 
https://youtu.be/3OdP7bYe5wk  

“Obiettivi comuni significa che essi 
riguardano tutti i Paesi e tutti gli 
individui: nessuno ne è escluso, né 
deve essere lasciato indietro lungo il 
cammino necessario per portare il 
mondo sulla strada della sostenibilità” 
 
Dal sito del Centro Regionale di informazione delle 
Nazioni Unite http://www.unric.org/it/agenda-2030  

Brevi video obiettivi: 
https://drive.google.com/drive/folders/1quioRCEusySitDyE4Vwja6SYy9Idf0W6 

https://youtu.be/3OdP7bYe5wk
http://www.unric.org/it/agenda-2030
http://www.unric.org/it/agenda-2030
http://www.unric.org/it/agenda-2030
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http://www.unric.org/it/agenda-2030






Indicazioni Nazionali e  Laudato si’  

Ridurre la frammentazione 
Territorio specifico/locale e convivenza globale 

Solidarietà        Intercultura       Comunità 
Contrastare emarginazione / periferie 
Tecnologia come opportunità e rischio 

Centralità della persona – Relazioni 
Nuova cittadinanza – Nuovo Umanesimo 

Interdipendenza – Incontro – Dialogo  
…   …   … 

Sezione “Cultura Scuola Persona” 



Il documento propone alle scuole una 
rilettura delle Indicazioni nazionali 
emanate nel 2012 ed entrate in vigore 
dall’anno scolastico 2013/2014 
attraverso la lente delle competenze di 
cittadinanza, di cui si propone il rilancio e 
il rafforzamento.  
 
Dalle lingue (quella madre e quelle 

straniere), al digitale, all’educazione 
alla sostenibilità, 

ai temi della Costituzione.  
Passando in maniera trasversale per le 
arti, la geografia, la storia, il pensiero 
matematico e computazionale. 

22 Febbraio 2018 
 
 



3. L’educazione alla cittadinanza e alla sostenibilità 
 

Il Consiglio d’Europa, in particolare con il documento pubblicato nel 2016 
“Competences for democratic culture. Living together as equals in culturally 

diverse democratic societies” indica le competenze, abilità e conoscenze che le 
persone dovrebbero sviluppare nel corso della formazione di base per consentire 

una corretta convivenza democratica. 
Sono indicazioni del tutto coerenti con la Raccomandazione del Parlamento 

Europeo e del Consiglio dell’UE del 18.12.2006, che presenta le otto competenze 
chiave per l’apprendimento permanente, assunte nelle Indicazioni Nazionali come 

“orizzonte di riferimento” e finalità generale del processo di istruzione 
(…) 

 



3. L’educazione alla cittadinanza e alla sostenibilità 
 

Uno scenario del tutto coerente è delineato nei 17 obiettivi enunciati dall’ONU 
nell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: “L’Agenda 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità 
sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Essa 
ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile - Sustainable Development Goals, 
SDGs - in un grande programma d’azione per un totale di 169 ‘target’ o traguardi. 
L’avvio ufficiale degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile ha coinciso con l’inizio del 
2016, guidando il mondo sulla strada da percorrere nell’arco dei prossimi 15 anni: 
i Paesi, infatti, si sono impegnati a raggiungerli entro il 2030. Gli Obiettivi per lo 
Sviluppo danno seguito ai risultati degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio 
(Millennium Development Goals) che li hanno preceduti, e rappresentano obiettivi 
comuni su un insieme di questioni importanti per lo sviluppo: la lotta alla povertà, 
l’eliminazione della fame e il contrasto al cambiamento climatico, per citarne solo 

alcuni. ‘Obiettivi comuni’ significa che essi riguardano tutti i Paesi e tutti gli 
individui: nessuno ne è escluso, né deve essere lasciato indietro lungo il 
cammino necessario per portare il mondo sulla strada della sostenibilità.” 
 



3. L’educazione alla cittadinanza e alla sostenibilità  

Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari 

Le otto competenze chiave (…)  
L’educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso 
esperienze significative che consentano di apprendere il concreto 
prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente e che 
favoriscano forme di cooperazione e di solidarietà. Questa fase 
del processo formativo è il terreno favorevole per lo sviluppo di 
un’adesione consapevole a valori condivisi e di atteggiamenti 
cooperativi e collaborativi che costituiscono la condizione per 
praticare la convivenza civile.  
Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza sono la 
costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica della 
responsabilità (…) 



Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari 

8 competenze chiave  

per la realizzazione personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale                            
e l’occupabilità nella società della conoscenza 

1) Comunicazione nella madrelingua 

2) Comunicazione nelle lingue straniere 

3) Competenza matematica e competenze base in scienza e tecnologia 

4) Competenza digitale 

5) Imparare ad imparare 

6) Competenze sociali e civiche 

7) Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

8) Consapevolezza ed espressione personale 

 
 
 

http://www.google.it/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=asUeGMXFhtQ2zM&tbnid=mm4959z_lMXusM:&ved=0CAgQjRw4Kg&url=http://www.pesaro0914.comune.pesaro.pu.it/index.php?id=9334&cHash=35cf1a5cdd&tx_ttnews[tt_news]=16204&tx_ttnews[backPid]=10136&ei=2qvXUrfJKI3zyAP-8IHoDg&psig=AFQjCNGRHS8L1b_z9LgctQqiI9bMM7KBbQ&ust=1389952346718326




Capitolo primo 

QUELLO CHE STA ACCADENDOALLA NOSTRA CASA [17-19] 

  
I. Inquinamento e cambiamenti climatici 18 
       Inquinamento, rifiuti e cultura dello scarto [20-22] 
       Il clima come bene comune [23-26] 
 
II. La questione dell’acqua [27-31] 
 
III. Perdita di biodiversità [32-42] 
 
IV. Deterioramento della qualità della vita umana e 
degradazione sociale [43-47] 
      
V. Inequità planetaria [48-52] 
 
VI. La debolezza delle reazioni [53-59] 
 
VII. Diversità di opinioni [60-61] 
 
 



1- inquinamento e  
cambiamenti climatici 

 
 
 
 
 
 

Rifiuti e cultura dello scarto 



2- la questione dell’acqua 
27. Altri indicatori della situazione attuale sono legati all’esaurimento delle risorse 
naturali.  
Conosciamo bene l’impossibilità di sostenere l’attuale livello di consumo dei Paesi 

più sviluppati e dei settori più ricchi delle società, dove l’abitudine di sprecare 
e buttare via raggiunge livelli inauditi. 
 
  28. L’acqua potabile e pulita rappresenta  
   una questione di primaria importanza,  
   perché è indispensabile per la vita umana e 
   per sostenere gli ecosistemi terrestri e acquatici.  
    
   Le fonti di acqua dolce riforniscono  
   i settori sanitari, agropastorali e industriali.  

 



3- la perdita di biodiversità 
 
 
 

Per causa nostra, migliaia di specie non daranno gloria a Dio  
con la loro esistenza né potranno comunicarci il proprio messaggio.  

Urgenza di difendere gli ecosistemi con uno sguardo 
che vada oltre l’immediato. 





4- deterioramento della qualità 
della vita umana  
e degradazione sociale 

 
 



È provato inoltre che l’estrema povertà che si vive in alcuni ambienti 
privi di armonia, ampiezza e possibilità d’integrazione, facilita il 
sorgere di comportamenti disumani e la manipolazione delle persone 
da parte di organizzazioni criminali. Ciò favorisce comportamenti 
antisociali e violenza.       
      Laudato si’, n.149 



92. Pace, giustizia e salvaguardia del creato 
 sono tre questioni del tutto connesse,  

che non si potranno separare  
in modo da essere trattate singolarmente, a pena di 

ricadere nuovamente nel riduzionismo. 



CAMBIAMENTO 
NEGLI STILI  

DI VITA 



5- inequità planetaria 
 
 

L’umanità è chiamata a prendere coscienza 
della necessità di cambiamenti di stili di vita,  
di produzione e di consumo, per combattere 
almeno le cause umane… 

    Laudato si’, n. 23 



 

I. Ecologia ambientale, economica e sociale 
 

II.   Ecologia culturale  
 
III.  Ecologia della vita quotidiana  
 
IV.  Il principio del bene comune 
 
V .  La giustizia tra le generazioni  
 

Capitolo quarto 

UN’ECOLOGIA INTEGRALE [137] 

53 





201. La maggior parte degli abitanti del pianeta  
si dichiarano credenti, e questo dovrebbe spingere  
le religioni ad entrare in un dialogo tra loro orientato  
alla cura della natura, alla difesa dei poveri, alla costruzione 
di una rete di rispetto e di fraternità.  
È indispensabile anche un dialogo tra le stesse scienze. 
La gravità della crisi ecologica esige da noi tutti di pensare al bene 
comune e di andare avanti sulla via del dialogo che richiede pazienza, 
ascesi e generosità. 

Laudato si’  



Padroni o Custodi? 
 

 vs 
 
 



 
I. Il dialogo sull ’ambiente nella politica internazionale  
     
II. Il dialogo verso nuove politiche nazionali e locali  
     
III. Dialogo e trasparenza nei processi decisionali 
 
IV. Politica ed economia in dialogo  
      per la pienezza umana 
 
V. Le religioni nel dialogo con le scienze 
 

Capitolo quinto 

ALCUNE LINEE DI ORIENTAMENTO E DI AZIONE [163] 



 

I. Puntare su un altro stile di vita 
II. Educare all ’alleanza tra l’umanità e l’ambiente  
III. La conversione ecologica 

IV. IV. Gioia e pace 

V. Amore civile e politico 

VI. I segni sacramentali  
       e il riposo celebrativo  

VII. La Trinità e la relazione tra le creature  

VIII. La Regina di tutto il creato  

IX. Al di là del sole  

 Preghiera per la nostra terra - Preghiera cristiana con il creato 
 

Capitolo sesto 

EDUCAZIONE E SPIRITUALITA’ ECOLOGICA [202] 



http://asvis.it/ 
 

http://asvis.it/


http://unescoblob.blob.core.
windows.net/pdf/UploadCKE
ditor/MANUALE_ITA1.pdf  

http://unescoblob.blob.core.windows.net/pdf/UploadCKEditor/MANUALE_ITA1.pdf
http://unescoblob.blob.core.windows.net/pdf/UploadCKEditor/MANUALE_ITA1.pdf
http://unescoblob.blob.core.windows.net/pdf/UploadCKEditor/MANUALE_ITA1.pdf


211. Tuttavia, questa educazione, chiamata a 
creare una “cittadinanza ecologica”, a volte si 
limita a informare e non riesce a far maturare 
delle abitudini.  
L’esistenza di leggi e norme non è sufficiente a lungo termine per 
limitare i cattivi comportamenti, anche quando esista un valido 
controllo. Affinché la norma giuridica produca effetti rilevanti e 
duraturi è necessario che la maggior parte dei membri della 
società l’abbia accettata a partire da motivazioni adeguate, e 
reagisca secondo una trasformazione personale.  

Laudato si’  



231. L’amore, pieno di piccoli gesti di cura reciproca, è anche 
civile e politico, e si manifesta in tutte le azioni che cercano 
di costruire un mondo migliore.  
L’amore per la società e l’impegno per il bene comune sono 
una forma eminente di carità, che riguarda non solo le 
relazioni tra gli individui, ma anche « macro-relazioni, 
rapporti sociali, economici, politici ». 

Laudato si’  
L’educazione alla responsabilità ambientale può 
incoraggiare vari comportamenti che hanno 
un’incidenza diretta e importante nella cura per 
l’ambiente 
  



lettera enciclica Laudato si’  
sulla cura della casa comune 

child 
https://youtu.be/KOgF2Kgel6k 
 
young 
https://youtu.be/o3Lz7dmn1eM  
 
ctv 
https://youtu.be/1tYdOIqvpqg  
 

https://youtu.be/KOgF2Kgel6k
https://youtu.be/o3Lz7dmn1eM
https://youtu.be/1tYdOIqvpqg
https://youtu.be/1tYdOIqvpqg


Alcuni documenti utili: 

2017 – PIANO NAZIONALE PER L’EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA’ 
http://www.istruzione.it/pon/index.html  

 
2017 – Fondi PON Una scuola aperta, inclusiva e innovativa http://www.istruzione.it/pon/index.html  

 

2009 – MIUR - Linee guida per l’educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile 
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/notizie/Linee_guida_ScuolaxAmbiente_e_Legalitx_aggior

nato.pdf  

 
2014 – MIUR - Linee guida Educazione ambientale  per lo sviluppo sostenibile 

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/LINEE_GUIDA.pdf   

 
2014 – Regione Lombardia - Linee d’indirizzo dell’educazione ambientale  
                                                   e della sostenibilità. Per una cittadinanza ambientale 

http://www.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2015/02/lineeguida.pdf  

 
2015 – MIUR - Linee guida per l’educazione alimentare 

http://www.istruzione.it/allegati/2015/MIUR_Linee_Guida_per_l'Educazione_Alimentare_2015.pdf  

 
2016 – MINAMBIENTE - Carta sull'educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile 

 http://www.minambiente.it/sites/default/files/BANNER/carta_integrale.pdf  
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2008 – UNESCO – The contribution of early childhood education to 
a sustainable society 

http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001593/159355E.pdf  
 
2010 – Education for Sustainable Development in the Early Years 
http://www.327matters.org/Docs/ESD%20Book%20Master.pdf  

 
2012 – Nazioni Unite – Learning for the future.  
             Competences in Education for Sustainable Development 
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/esd/ESD_Publications/Compe

tences_Publication.pdf  
http://web.unep.org/training/  

 
2014 – Council of Europe – Environmental Education  for 
Sustainability 
http://www.yeenet.eu/  

Alcuni documenti utili: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001593/159355E.pdf
http://www.327matters.org/Docs/ESD Book Master.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/esd/ESD_Publications/Competences_Publication.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/esd/ESD_Publications/Competences_Publication.pdf
http://web.unep.org/training/
http://www.yeenet.eu/

