
 

Per correggere la 

traiettoria 

catastrofica del 

cambiamento 

climatico che 

stiamo seguendo, 

dobbiamo ripensare 

la nostra economia, 

il nostro modo  

di stare insieme,  

la nostra  

spiritualità secolare  

e recuperare un 

senso esistenziale  

e la connessione 

con l’altro  

e il pianeta 

Educare alla sostenibilità è un processo a 360 gradi, si impara 
solo praticandola con scelte di vita etica, soprattutto a scuola  
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tecnica per generare pro-
fitto, spesso dobbiamo 
inventarcelo il nostro 
ruolo. La bella notizia è 
che quando ci inventiamo 
i nostri progetti, vengono 
fuori esperienze fantasti-
che.  

     Vivo a Londra da più di 
cinque anni e mi occupo di 
Educazione alla sostenibili-
tà e outdoor (all’aperto) 
come Educatrice e Pro-
gramme Manager presso 
l’organizzazione https://
www.ecoactive.org.uk.  

     La laurea in filosofia, 
sebbene abbia reso le 

C 
i è voluto parec-
chio tempo per 
definire cosa vo-

lessi fare da grande, ma 
a forza di cercare, un 
giorno ho esclamato: 
“Ecco cosa sarò, un 
Change Agent!”.  

     Con un background 
accademico in Filosofia, 
oggigiorno non è facile 
identificare il proprio po-
sto in società. Il mercato 
del lavoro non “compra” 
facilmente laureati con 
formazioni intellettuali, e 
noi menti con molto po-
tenziale per migliorare il 
mondo ma poca expertise 
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all’Associazione ecoACTIVE 

cose più difficili all’inizio, 
non mi ha ostacolato nel 
raggiungere il mio sogno 
di diventare un agente di 
cambiamento attraverso 
l’educazione. Anzi, sicura-
mente mi ha aiutato nel 
perseguire le mie voca-
zioni e, ad essere autenti-
ca con me stessa. 
     Dopo aver integrato il 
percorso universitario 
con studi di sostenibilità, 
mi sono inserita nel 
settore educativo e am-
bientale londinese e ho 
iniziato a collaborare con 
organizzazioni che pro-
muovono lo sviluppo di 

Wigwam Circuit 
Laboratorio di riciclo creativo sull ’alluminio (Foto ecoACTIVE) 

https://www.ecoactive.org.uk
https://www.ecoactive.org.uk
https://www.facebook.com/wigwam.circuit
https://www.facebook.com/wigwam.circuit
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comunità locali in un’ottica so-
stenibile. Soprattutto, ho iniziato 
ad occuparmi di educazione all’a-
perto e alla sostenibilità, essendo 
l’educazione una delle mie pas-
sioni. 

     È proprio grazie alla filosofia 
che l’approccio a mio parere più 
corretto alla sostenibilità si dispie-
ga: solo una comprensione olisti-
ca e sistemica della realtà può 
guidarci verso un futuro sosteni-
bile. Per correggere la traiettoria 
catastrofica del cambiamento cli-
matico che stiamo seguendo, 
dobbiamo ripensare la nostra 
economia, il nostro modo di stare 
insieme, la nostra spiritualità se-
colare e recuperare un senso esi-
stenziale e la connessione con 
l’altro e il pianeta.  

     Non si tratta di un problema 
prettamente ecologico, ma di una 
transizione culturale, economica e 
spirituale a tutto tondo. Di conse-
guenza, le prime due dimensioni in 
cui agire, sono proprio quella edu-
cativa e quella comunitaria: innova-
re il sistema educativo tradizionale 
e recuperare le comunità locali ca-
paci di una resilienza e un’autosuf-
ficienza incomparabili alle grandi 
strutture urbanizzate moderne. 

     La curiosità mi porta, durante gli 
studi, ad esplorare iniziative di vita 
comune - ecovillaggi e comunità 
intenzionali - e progetti educativi 
alternativi in giro per l’Italia e l’Euro-
pa, nei quali la transizione verso mo-
delli sostenibili sta già avvenendo. 
Moltissime di queste comunità sono 
pioniere di modelli sociali di convi-
venza e gestione dei beni comuni 
alternativi a quello urbano o a fami-
glia nucleare.  

     Nel mio solito idealismo mi im-
maginavo che nel giro di cinque o 
dieci anni, data l’urgenza climatica, 
vivere in soluzioni abitative di co-
housing(1) sarebbe stata la norma, 
anche nei centri urbani e le grandi 
metropoli. Purtroppo cinque anni 
sono passati, e questo cambiamen-
to, eccetto per iniziative specifiche 
come le Transition Towns(2), ci sta 
mettendo molto di più per avveni-
re.  

     Nonostante le “comunità soste-
nibili” (così le chiamerei) non siano 

ancora mainstream, Londra vanta 
un settore terziario che può ancora 
permettersi di attivare tantissime 
iniziative di community deve-
lopment e engagement(3), dando 
lavoro a innumerevoli organizzazio-
ni no-profit. I miei primi anni sono 
passati lavorando per un ente di 
formazione il cui focus erano corsi di 
facilitazione sulla gestione di gruppi 
promuovendo partecipazione diret-
ta, consenso decisionale e strutture 
di potere piatte.  

     Attraverso la formazione di pro-
fessionisti e attivisti locali a modi di 
comunicazione, partecipazione e 
gestione del personale più demo-
cratici e consapevoli, si possono 
infatti influenzare le dinamiche di 
potere e le gerarchie sociali, produ-
cendo cambiamento dal basso. 

     Un altro modo attraverso cui le 
comunità locali vengono incentivate 
a Londra, è attraverso i cosiddetti 
Community Centres. Non esiste una 
traduzione equivalente in lingua 
italiana, poiché’ il Centro sociale 
italiano ha una sua connotazione 
particolare, che non gli corrisponde 
esattamente. Si tratta di luoghi pub-
blici che appartengono alla comuni-
tà e intorno a cui, con differenze tra 
quartiere e quartiere, generalmente 
gravitano una serie di attività, servizi 
e supporti accessibili e gestiti dai 

Un bambino trova una coccinella intrappolata nel fango e  
tenta di salvarla riportandola su un ramo  (Foto ecoACTIVE) 

DIZIONARIO  
INGLESE-ITALIANO E FONTI 

 

(1) Cohousing = Condivisione di 
spazi e servizi da parte di chi vive 
in unità abitative indipendenti, ma 
situate in uno stesso complesso. Il 
modello è anglosassone e da de-
cenni funziona molto bene in In-
ghilterra, negli Stati Uniti e in 
Nordeuropa. Il termine cohousing, 
ovvero coabitazione, non ha una 
precisa traduzione in italiano. Per 
chiarire il concetto ci vogliono 
quattro parole: abitazioni private, 
servizi condivisi. Non è una co-
mune stile figli dei fiori e neanche 
un condominio anonimo e sper-
sonalizzante, ma un luogo (fisico e 
dell’anima) a mezza via tra l’una e 
l’altro. 
(Andrea Laffranchi, Corriere della 
sera, 15 ottobre 2006, p. 6, Primo 
piano) 

(2) Transition Towns = 
  

https://transitionnetwork.org/   
 

(3) Community development   
        e engagement =  
 

https://en.wikipedia.org/wiki/
Community_development  
 

https://transitionnetwork.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Community_development
https://en.wikipedia.org/wiki/Community_development
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cittadini. Si va da orti urbani a corsi 
di musica, a pranzi condivisi, raccol-
te di beneficienza e tanto, tanto al-
tro.  

     È proprio nel centro del mio quar-
tiere che nel 2017, per esempio, sono 
riuscita a far finanziare e coordinare 
un piccolo progetto di pulizia del par-
co e laboratori di riciclo creativo e 
educazione ambientale. Chiunque lo 
avesse desiderato, poteva incontrarci 
ogni mese, per un’ora di raccolta di 
rifiuti seguita da un laboratorio artisti-
co per imparare come riusare, riciclare 
creativamente e upcycling: https://
caticreative.wordpress.com/  

     I workshops di riciclo creativo 
sono un’occasione per stare insie-
me, accrescere coesione sociale e 
responsabilità civile e qualsiasi pro-
getto che miri a promuovere co-
scienza collettiva ha il potenziale di 
essere un progetto di sostenibilità. 
Infatti, se c’è una cosa che ho impa-
rato in questi anni, è che non può 
esserci sostenibilità senza comunità 
locali forti, coese e resilienti. 

     Il giorno in cui ho detto a me 
stessa che sarei diventata un Chan-
ge Agent, mi sono anche detta che 
l’avrei sicuramente fatto educando. 
L’educazione, oltre a essere sempre 
stata una mia passione, è una delle 
più importanti dimensioni attraver-
so cui promuovere la transizione 
verso un futuro sostenibile.  

     E’ questa linea di pensiero che mi 
ha guidata in questi anni fino a diven-
tare Forest School Leader, educatrice e 
Programme Manager presso ecoACTI-
VE  www.ecoactive.org.uk  

     Il discorso ambientale e quello 
educativo sono infatti inseparabili. 
Questo, già chiaro prima di trasfe-
rirmi in Inghilterra, ha negli scorsi 
anni spinto intere comunità e movi-
menti di attivisti a mobilitarsi per 
pretendere azione e cambiamento 

Bambini giocano con terra e fango e realizzano palle di semi da  
lanciare in spazi verdi per far nascere fiori selvatici  (Foto ecoACTIVE) 

nel sistema educativo e nelle politi-
che ambientali. L’abbiamo visto 
soprattutto con Extinction Rebel-
lion e Fridays for Future.  

     Durante le manifestazioni e gli 
incontri tra educatori a cui ho preso 
parte, si era sempre uniti da questa 
urgenza (educare oggi dovrebbe 
significare crescere cittadini di do-
mani in grado di rispondere alle sfi-
de globali, quali innanzitutto, la crisi 
climatica e la disuguaglianza econo-
mica) e dalla convinzione che i no-
stri sistemi educativi non lo stiano 
facendo o non lo facciano in modo 
adeguato. 
     Non si può più prescindere 
dall’educare a competenze come 
l’intelligenza emotiva, l’empatia, la 
solidarietà, la cooperazione, la cura 
e l’amore per la natura e per l’altro, 
l’appartenenza a qualcosa di più 
grande di noi,  l’indipendenza deci-
sionale e il pensiero critico e diver-
gente. Purtroppo, nonostante le 
innovazioni pedagogiche, le mera-
vigliose raccomandazioni ministe-
riali e il fantastico lavoro di instan-
cabili docenti meritevoli che tenta-
no di adattare la scuola alle esigen-
ze moderne, il nostro sistema scola-
stico continua, by default e nella 
maggior parte dei casi, a reggersi su 
competizione, giudizio, autorità 
esterna, imposizione forzata, ripeti-
zione di contenuti inutili e lontani 

Un esempio di arte naturale in Forest School (Foto ecoACTIVE) 

https://caticreative.wordpress.com/
https://caticreative.wordpress.com/
http://www.ecoactive.org.uk
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dalla vita e standardizzazione di 
strategie educative. 

     L’educazione outdoor, che può 
essere definita come un grande om-
brello comprendente tanti movi-
menti e pratiche diversi ma con 
obiettivi comuni, è una dimensione 
pedagogica che si propone di reindi-
rizzare il nostro sistema educativo in 
queste direzioni, sintetizzando il me-
glio di alcuni dei migliori modelli pe-
dagogici della nostra storia (Froebel, 
Pestalozzi, Steiner, Montessori, 
Dewey, Malaguzzi…) nel miglior 
contesto per farlo, ovvero l’ambien-
te naturale.  

     In modo simile a come vari movi-
menti stanno tentando di farsi spa-
zio nel sistema scolastico in Italia 
(penso agli asili nel bosco, l’educa-
zione esperienziale, quella diffusa, 
quella emozionale, quella demo-
cratica, quella libertaria, quella pa-
rentale e altri esperimenti 
grassroots), nei paesi nordici e an-
glosassoni, l’outdoor education si è 
declinata soprattutto attraverso la 
Forest School. Grazie all’apertura 
delle istituzioni alle spinte sociali 
dal basso, pian piano la formazione 
in Forest School è stata riconosciuta 
e sta entrando negli ambienti scola-
stici attraverso la figura del Forest 
School Practitioner e Leader, il qua-
le ha le competenze per organizza-
re e dirigere progetti di scuola all’a-
perto in collaborazione con i docen-
ti e il personale scolastico.  

     Molte scuole dell’infanzia pratica-
no Forest School per metà, una par-
te della frequenza settimanale, o 
con sessioni settimanali. I bambini 
passano il tempo a giocare e impa-
rare in spazi naturali, in qualsiasi 
condizione metereologica (purché’ 
sicura). Lo spazio verde può essere 
un bosco, il giardino della scuola o 
un parco, ci si adatta a ciò che si ha 
a disposizione. Ovviamente dovrà 
essere un luogo in sicurezza e il più 
ricco e selvaggio possibile.  

     Alcuni dei progetti di cui mi occupo 
a EcoACTIVE  www.ecoactive.org.uk , 
in centro a Londra, coinvolgono bam-
bini di scuole primarie, con priorità 
data a bambini con bisogni speciali, o 
che necessitano di maggiore accom-
pagnamento nello sviluppo di capaci-
tà relazionali, comunicative e della 

propria autostima. Li incontriamo 
ogni settimana nel parco locale 
(Londra vanta ovunque dei parchi 
meravigliosi), e facilitiamo il gruppo 
seguendo alcuni principi di base: i 
bambini dirigono le proprie attività, 
scelgono e decidono cosa fare e come 
farlo, nulla è imposto e gli adulti sono 
dei facilitatori che li aiutano nel dispie-
gare il proprio progetto di apprendi-
mento.  

     Cosa succede nella pratica 
durante una sessione? I bambi-
ni giocano liberamente, e poi 
giocano e poi giocano, e si di-
vertono un sacco! Diventano 
una squadra e intraprendono le 
attività proposte che più li inte-
ressa. Corrono dei rischi in un 
ambiente supportato, imparano 
a conoscersi, fidarsi e essere 
indipendenti; cosi entrano in 
contatto diretto con la natura e 
sviluppano empatia e cura per 
l’ambiente intorno a sé.  

     Con ecoACTIVE portiamo anche 
l’educazione alla sostenibilità (EfS) 
nelle scuole, attraverso lezioni e 
progetti, e così riempiamo le lacune 
contenutistiche e curriculari di cui 
soffre la maggioranza delle scuole 
al riguardo. Non saranno però solo 
le poche lezioni di sostenibilità ag-
giunte ai programmi che potranno 
guidare i nostri ragazzi all’azione e 

alla responsabilità sociale.  

     Educare alla sostenibilità è infatti 
un processo a 360 gradi, crosscurri-
culare e trasversale, che dovrebbe 
essere incorporato in tutte le disci-
pline e vissuto in maniera soprattut-
to esperienziale: si può imparare 
solo praticandola e normalizzando 
scelte di vita etica, soprattutto a 
scuola.  

     Uno dei primi passi in questa 
direzione è sicuramente riconnette-
re i nostri giovani alla natura, edu-
carli alle emozioni e al bene comu-
ne. Soprattutto, attraverso l’educa-
zione all’aperto, dovremmo cercare 
di ispirare i nostri ragazzi e riempirli 
di speranza, di gioia e di quel senti-
mento espresso bene dalla parola 
inglese empowerment, ovvero 
emancipazione, valorizzazione, le-
gittimazione.  

     È incredibile quanto i bambini 
siano in grado di insegnarci nella 
loro semplice saggezza e nella loro 
creatività, se li aiutiamo ad essere sé 
stessi.  

     È ora di dare spazio a loro e di 
procuragli gli ambienti e gli stru-
menti educativi che meritano. 
Niente che la natura non possa 
offrire  

   © Riproduzione riservata  

Uso di attrezzi e attività manuale durante una sessione di Forest School  
(Foto ecoACTIVE) 

http://www.ecoactive.org.uk
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L'articolo della rivista locale HARINGEY PEOPLE sul progetto di riciclo creativo  
coordinato da Catia nel 2017 



 


