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RICERCA E FORMAZIONE

• progetti di ricerca nazionali ed internazionali

• progettazione e sperimentazione didattica

• formazione ed aggiornamento dei docenti

• elaborazione di materiali didattici

INIZIATIVE RIVOLTE AL CONTESTO EXTRASCOLASTICO

• progetti educativi, comunicativi e/o informativi rivolti ai

cittadini, a supporto di stili di vita sostenibili

• attività di sensibilizzazione sulla sostenibilità

CIREA - Laboratorio di ricerca interdisciplinare 

per l’educazione ambientale alla sostenibilità
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PRINCIPALI AMBITI/TEMATICHE

Educazione civica
(Legge 20 agosto 2019, n.92)
Nucleo tematico:

SVILUPPO SOSTENIBILE, Agenda

2030, educazione ambientale,

sviluppo eco-sostenibile e tutela del

patrimonio ambientale.

•«All4Climate - Italy2021», un calendario

di appuntamenti legati ai cambiamenti

climatici ed agli obiettivi dell’Accordo di

Parigi, sostenuto e coordinato

dal Ministero della Transizione Ecologica.

•Workshop GdL Cambiamenti climatici

della RUS Intervento CIREA: Cambiare le

menti, non il clima. Il ruolo

dell’educazione per la sostenibilità.

Educazione allo sviluppo sostenibile/sostenibilità (ricerca, didattica e formazione)

Agenda 2030 e 17 SDGs

Etica della sostenibilità
Scuole/Università sostenibili
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Cambiamenti climatici



Ben-essere perché? 
Ben-essere per chi? 

E’ possibile una
educazione al biocentrismo?
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Tonnellate di avorio divorate dalle fiamme, per ricordare che appartiene solo ed

esclusivamente agli elefanti africani, un patrimonio che non può essere sfruttato per denaro.

Antropocene - Termine divulgato dal premio Nobel per la chimica atmosferica Paul

Crutzen, per definire l’epoca geologica in cui l’ambiente terrestre, inteso come l’insieme

delle caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche in cui si svolge ed evolve la vita, è

fortemente condizionato a scala sia locale sia globale dagli effetti dell’azione umana.

Antonella BACHIORRI Antonella BACHIORRI 
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Un ambiente naturale dove l’evoluzione ha consentito

l’instaurarsi di specifici equilibri ecologici tra specie

Una storia inizia qui…
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Un altro ambiente: pipistrelli prelevati dal loro habitat per essere venduti e macellati vivi.

I pipistrelli, così, non solo vengono allontanati dal loro ambiente ma, in modo del tutto innaturale,

vengono messi a contatto con tantissimi animali diversi (ad es. pangolini, serpenti, rane), uno dei quali

diventerà l’ospite intermedio che ha consentito al virus Sars-Cov-2 di arrivare ad infettare l’uomo

(effettuando così uno spillover, cioè un salto di specie).

La storia prosegue qui…

Antonella BACHIORRI 
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Gli scienziati di tutto il mondo sono consapevoli che tra le cause della diffusione di malattie infettive

emergenti si collocano questi fattori (Di Marco et al., 2020).

Danneggiamento degli equilibri ecologici ha aumentato gravemente il rischio che si sviluppino malattie

zoonotiche, ritenute all’origine di circa il 75% di tutte le malattie infettive emergenti (Morse et al., 2012).

Biodiversità: un concetto per tante riflessioni…

Distruzione 

biodiversità

Commercio di 

animali selvatici

Creazione di 

ambienti artificiali

Perdita

di habitat
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Un articolo pubblicato 
recentemente sul The 
Correspondent (Rob Wijnberg) 

Analogie tra pandemia ed 

emergenza climatica 
(invisibilità; globalità; influenza  
sulle persone e le categorie 

deboli con grande violenza, 
diventando dei propagatori di 
fragilità sistemiche, necessità di 
un cambio di rotta globale). 

Emergenza climatica come 
“pandemia al rallentatore”. 

Ursula von der Leyen, presidente 

della Commissione europea, 
aveva dichiarato che: 
“un giorno si troverà il vaccino 
per il Coronavirus, mentre non 

esiste vaccino per il cambiamento 
climatico”.

Un’altra storia…

Antonella BACHIORRI 

https://thecorrespondent.com/449/why-climate-change-is-a-pandemic-in-slow-motion-and-what-that-can-teach-us/10477915635-ffbbde9b


Diversità: un concetto per tante riflessioni…

La Convention on Biological Diversity (CBD) definisce la biodiversità come la varietà e

variabilità degli organismi viventi e dei sistemi ecologici in cui essi vivono,

evidenziando che essa include la diversità a livello genetico, specifico ed ecosistemico.

Questa varietà non si riferisce solo alla forma e alla struttura degli esseri viventi, ma

include anche la diversità in termini di abbondanza, distribuzione e interazioni tra le

diverse componenti del sistema.

La biodiversità giunge a comprendere anche la diversità culturale umana, che

peraltro subisce gli effetti negativi degli stessi fattori che agiscono sulla biodiversità

genetica, di specie ed ecosistemi.
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Diversità: un concetto per tante riflessioni…

Antonella BACHIORRI 



Ambiente

Società

Salute

Economia

Dall’ambiente alla sostenibilità…
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Ambiente EconomiaSocietà

qualità e 

riproducibilità 
delle risorse naturali 

nel tempo

reddito e lavoro 

duraturi
per le popolazioni

benessere 

distribuito equamente
tra strati sociali, 

età e sessi 

Ambiente

Economia

Società

Uno sviluppo in grado di assicurare…

Rapporto «Our Common Future»
Commissione Bruntland

UNEP, 1987

Sviluppo sostenibile/Sostenibilità
il soddisfacimento dei bisogni

della generazione presente senza

compromettere la possibilità delle
generazioni future di realizzare i
propri.

Antonella BACHIORRI 



Dentro lo sviluppo sostenibile: alcuni concetti di riferimento
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–

Applicare l’agenda 

La sostenibilità come sfida per il Pianeta - AGENDA 2030
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Eurostat, 2019

La sostenibilità: una sfida per il pianeta
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–

Applicare l’agenda 

La sostenibilità come sfida per il Pianeta - AGENDA 2030

Antonella BACHIORRI 



3.1 Entro il 2030, ridurre il tasso di mortalità materna globale a meno di 70 per ogni 100.000 bambini nati vivi
3.2 Entro il 2030, porre fine alle morti prevenibili di neonati e bambini sotto i 5 anni di età. Tutti i paesi
dovranno cercare di ridurre la mortalità neonatale ad almeno 12 per ogni 1.000 bambini nati vivi e la mortalità

dei bambini sotto i 5 anni di età ad almeno 25 per 1.000 bambini nati vivi
3.3 Entro il 2030, porre fine alle epidemie di AIDS, tubercolosi, malaria e malattie tropicali trascurate;
combattere l’epatite, le malattie di origine idrica e le altre malattie trasmissibili

3.4 Entro il 2030, ridurre di un terzo la mortalità prematura da malattie non trasmissibili attraverso la prevenzione
e il trattamento e promuovere benessere e salute mentale
3.5 Rafforzare la prevenzione e il trattamento di abuso di sostanze, tra cui … stupefacenti e il consumo nocivo di

alcol
3.6 Entro il 2020, dimezzare il numero globale di morti e feriti a seguito di incidenti stradali
3.7 Entro il 2030, garantire l’accesso universale ai servizi di assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva, inclusa la

pianificazione familiare, l’informazione, l’educazione e l’integrazione della salute riproduttiva nelle strategie e nei
programmi nazionali
3.8 Conseguire una copertura sanitaria universale, compresa la protezione da rischi finanziari, l’accesso ai servizi

essenziali di assistenza sanitaria di qualità e l’accesso sicuro, … e a prezzi accessibili a medicinali di base e vaccini
per tutti
3.9 Entro il 2030, ridurre sostanzialmente il numero di decessi e malattie da sostanze chimiche pericolose e da

contaminazione e inquinamento dell’aria, delle acque e del suolo
3.a Rafforzare l’attuazione del Quadro Normativo della Convenzione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sul
Controllo del Tabacco in modo appropriato in tutti i paesi

3.b Sostenere la ricerca e lo sviluppo di vaccini e farmaci per le malattie trasmissibili e non trasmissibili che
colpiscono soprattutto i paesi in via di sviluppo; fornire l’accesso a farmaci e vaccini essenziali ed economici, in

conformità alla Dichiarazione di Doha …, che afferma il diritto …accesso a farmaci per tutti
3.c Aumentare considerevolmente i fondi destinati alla sanità e alla selezione, formazione, sviluppo e
mantenimento del personale sanitario nei paesi in via di sviluppo, specialmente nei meno sviluppati e nei piccoli

Stati insulari in via di sviluppo
3.d Rafforzare la capacità di tutti i Paesi, soprattutto dei Paesi in via di sviluppo, di segnalare in anticipo, ridurre e
gestire i rischi legati alla salute, sia a livello nazionale che globale

1.2.3. OSS 3 | Salute e Benessere | 

 Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età

SALUTE 

E BENESSERE

Traguardi

www.unric.org/it/agenda-2030
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La salute
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La salute
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La salute
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La salute



Dalla salute dell’uomo alla salute del Pianeta

"Il raggiungimento del più alto standard di salute, benessere ed equità in tutto il mondo

attraverso una giudiziosa attenzione ai sistemi umani, politici, economici e sociali – che

modellano il futuro dell’umanità ed i sistemi naturali della Terra atti a definire limiti

ambientali sicuri entro i quali l’umanità possa prosperare. In sintesi, la salute planetaria

è la salute della civiltà umana e lo stato dei sistemi naturali da cui essa dipende."

A partire dall’approccio One Health, nato da una visione olistica basata sul riconoscimento

che la salute umana, la salute animale e la salute dell’ecosistema sono legate

indissolubilmente, forse è arrivato il tempo di dar voce, ma soprattutto concretezza, a nuovi

paradigmi di riferimento, come quello della Planetary Health, introdotto nel rapporto finale

della Commissione voluta dalla Fondazione Rockefeller e dal Lancet (Whitmee et al., 2015)

e definita come:

La salute planetaria è un concetto

nascente incentrato sull'interdipendenza

tra salute umana, salute animale, e la

salute dell'ambiente.
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Alcuni spunti per la riflessione…
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Ben-essere perché? 
Ben-essere per chi? 

E’ possibile una
educazione al biocentrismo?
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–

Applicare l’agenda 

La sostenibilità come sfida per il Pianeta - AGENDA 2030
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1.2.15. OSS 15 | La vita sulla terra | Proteggere, ripristinare e favorire

 un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre, gestire sostenibilmente le foreste, combattere 

 la desertificazione, fermare e invertire il degrado del suolo e la perdita della biodiversità

Traguardi

15.1 Entro il 2020, garantire la conservazione, il ripristino e l’utilizzo sostenibile degli ecosistemi di
acqua dolce terrestri e dell’entroterra nonché dei loro servizi, in modo particolare delle foreste,

delle paludi, delle montagne e delle zone aride, in linea con gli …accordi internazionali

15.2 Entro il 2020, promuovere una gestione sostenibile di tutti i tipi di foreste, arrestare la
deforestazione, ripristinare le foreste degradate e aumentare … la riforestazione…

15.3 Entro il 2030, combattere la desertificazione, ripristinare le terre degradate… e battersi per
ottenere un mondo privo di degrado del suolo

15.4 Entro il 2030, garantire la conservazione degli ecosistemi montuosi, incluse le … biodiversità…

15.5 Intraprendere azioni efficaci ed immediate per ridurre il degrado degli ambienti naturali,
arrestare la distruzione della biodiversità e, entro il 2020, proteggere le specie a rischio di
estinzione

15.6 Promuovere una distribuzione equa e giusta dei benefici derivanti dall’utilizzo delle risorse

genetiche e promuovere un equo accesso a tali risorse, come concordato a livello internazionale

15.7 Agire per porre fine al bracconaggio e al traffico delle specie protette di flora e fauna e
combattere il commercio illegale di specie selvatiche

15.8 Entro il 2020, introdurre misure per prevenire l’introduzione di specie diverse ed invasive
nonché ridurre in maniera sostanziale il loro impatto sugli ecosistemi terrestri e acquatici …

15.9 Entro il 2020, integrare i principi di ecosistema e biodiversità nei progetti nazionali e locali,
nei processi di sviluppo e nelle strategie e nei resoconti per la riduzione della povertà

15.a Mobilitare e incrementare in maniera significativa le risorse economiche da ogni fonte per
preservare e usare in maniera sostenibile la biodiversità e gli ecosistemi

15.b Mobilitare risorse significative … per finanziare la gestione sostenibile delle foreste …

15.c Rafforzare il sostegno globale per combattere il bracconaggio e il traffico illegale delle specie
protette…

www.unric.org/it/agenda-2030
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Pensiamo a… 

Animali

Piante

Ambiente
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Espansione del Cerchio morale
Io (egoismo)

Amici e famiglia (egoismo esteso)

Connazionali (nazionalismo)

Tutti gli esseri umani (antropocentrismo)

Future generazioni (antropocentrismo esteso)

Animali Non umani

Tutti gli esseri viventi (biocentrismo)

Ecosistemi (ecocentrismo)

Terra (olismo)

L’immagine classica del cerchio morale in espansione è divenuta la metafora

della principale sfida dell’etica tradizionale, messa alla prova nella sua capacità

di ampliare la sfera della considerazione morale.

Il cerchio ha iniziato ad allargarsi includendo dapprima gli animali e solo in

seguito è andato includendo anche l’ambiente e i viventi (ecosistemi e biosfera).

Il cerchio morale 
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Un evento fondamentale per il pensiero animalista:

Animal Liberation (Peter Singer, 1975)

Rapporto uomo-animali (ambito di riflessione molto vasto):

• animali da affezione (compagnia);

• …

RAPPORTO UOMO-ANIMALE

Dal punto di vista legislativo, la questione animale è stata affrontata prima

di quella ambientale (Inghilterra: 1596, vietato combattimento tra cani ed

orsi; 1822, legge sul maltrattamento del bestiame).

Antonella BACHIORRI 



Un evento fondamentale per il pensiero ambientalista: Deep Ecology (Arne Naess, 1973)

Necessità di ripensare le modalità stesse del rapporto uomo-ambiente, stabilendo un

nuovo modo di vedere e sentire l’uomo al suo interno.

Un significativo contributo allo sviluppo della riflessione filosofica sulla relazione tra

viventi e ambiente è stato fornito:

- dalla presa di coscienza di alcuni problemi ambientali

- dai movimenti ambientalisti

- dallo sviluppo di alcune di discipline scientifiche come l’ecologia, definita dal suo

ideatore Ernst Heinrich Heackel (Morfologia generale degli organismi, 1866), quale

«scienza comprensiva delle relazioni tra l’organismo e l’ambiente».

RAPPORTO UOMO-AMBIENTE

Antonella BACHIORRI 



Il concetto di sostenibilità ha contribuito ad

aprire scenari inediti che, per essere affrontati,

richiedono di rivedere drasticamente i

paradigmi del pensiero occidentale.

Centralità dell’uomo

Non solo concetti…

Antonella BACHIORRI 



Attribuzione di valore alla biodiversità

Antonella BACHIORRI 

Le idee sul «valore» della biodiversità si formano sotto lʼinflusso di una varietà di
approcci e di visioni che travalicano la sfera cognitiva (es. professioni diverse, culture

diverse)

Antonella BACHIORRI 



“Lasciate stare questo fiore affinché altri ne possano godere”

Esiste una profonda differenza di vedute nei due concetti.
- il fiore deve vivere affinché l’uomo possa goderne;

- il fiore ha diritto di vivere indipendentemente da ciò che pensa l’uomo.

Proviamo a pensare

ad una frase diversa!

“Lasciate stare il fiore affinché possa vivere”

Antonella BACHIORRI 



VISIONI  ANTROPOCENTRICHE

Il centro della prospettiva è l’uomo, che

rappresenta il vertice dell’evoluzione ed il

metro per valutare tutto il mondo vivente.

Gli esseri viventi hanno un valore

strumentale: sono, cioè, funzionali al

soddisfacimento dei bisogni dell’uomo

(antropocentrismo

forte e debole).

VISIONI BIOCENTRICHE 

(NON ANTROPOCENTRICHE)

Ogni forma di vita ha un valore

intrinseco, indipendente da qualsiasi

valutazione

(etiche individualistiche e olistiche).

Antonella Bachiorri 

Dentro la biodiversità…verso la sostenibilità
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• Le posizioni filosofiche ambientali sono molte e, spesso,
assai diverse fra loro. Alcune ritengono che l’uomo sia il
signore e padrone della terra, altre credono che l’uomo sia
un essere vivente come gli altri, altre ancora ci vedono come
una sorta di malattia di cui la Terra sarebbe afflitta.

• È difficile offrire un quadro sintetico di tutte queste idee che
spesso si intrecciano, si sovrappongono e che si esprimono,
a volte, attraverso termini difficili da comprendere appieno.

Antonella BACHIORRI 



rapporto nei confronti
della natura

comportamento umano
privo di vincoli

Forti

Non rivolte
alla naturaAntropocentriche

–
valore strumentale di
ogni vivente e valore
intrinseco della sola

specie umana

Deboli
(sostenibilità)

Olistiche

Individua-
listiche

Biocentriche 
o

Anti-antropocentriche
–

valore intrinseco
della natura

la crisi ecologica deriva
da problemi nei rapporti

uomo con uomo

tutela della natura affinché
l’uomo possa godere dei

suoi beni materiali

tutela della natura affinché
l’uomo possa godere anche

dei suoi beni ideali

autorealizzazione di tutti
gli esseri, umani e non umani

tutela dei singoli
esseri viventi

tutela degli insiemi:
specie, comunità,

ecosistemi

egalitarismo
biosferico

utilitarismo Singer

valore inerente Regan

sacralità Goodpaster
della vita

rispetto Taylor

valore sistemico Rolston III

olismo per Leopold -
davvero Callicott

Ecosofie, Ecologia profonda

Liberazione animale

Diritti animali

Principio di vita

Rispetto per la natura

Etica del valore 

Etica della terra

Antropocentrico-critiche (Ecocentrismo) Naess

Della frontiera
(o del cow-boy)

Scialuppa di salvataggio

Navetta spaziale

Ecologia sociale

nessuna regola

ognuno per sé Hardin

uguaglianza
tra i popoli

parità sociale Bookchin

responsabilità Pinchot
per la natura

valore
trasformativo
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Classificazione delle idee filosofiche ambientali in ordine di antropocentrismo decrescente dall’alto al basso

Pagano Piergiacomo (2004). Antopocentrismo, biocentrismo, ecocentrismo. Una panoramica di filosofia ambientale. Energia, Ambiente e Innovazione, n.2, pp.84-98



Le conseguenze della crisi

dell'antropocentrismo sono devastanti,

investendo la stessa dimensione esistenziale

dell'uomo.

Il discorso si orienta in definitiva verso una

figura filosofica che per secoli era stata

considerata come un ostacolo: la diversità.

La grave crisi dell'antropocentrismo apre strade che spesso si
dimostrano parziali e insufficienti, con il rischio di riproporre,

semplicemente capovolgendoli, gli stessi errori del passato.

Diversità animali, biologiche, culturali, complessità ecosistemiche,

etniche, ecc. sono oggi a pieno titolo il perno attorno a cui ruotano

le domande sulla realtà e i progetti sul presente e futuro.

Antonella BACHIORRI 

Diversità: un concetto per tante riflessioni…



• ETICAAMBIENTALE
dal valore in sé al valore della
relazione. Una visione del sé che
sia sé-in relazione, permette di
elaborare un sé ecologico che
include tra i suoi fini quelli della
prosperità degli altri e della terra che
ne ha cura

• Necessità di cogliere due momenti:
- quello del RICONOSCIMENTO
DELL’AFFINITÀ
- quello del RICONOSCIMENTO
DELLA DIFFERENZA.
La differenza tra uomo e animale
viene valorizzata all’interno di una
dialettica tra somiglianza e diversità
che intende istituire la responsabilità
umana

Dentro la sostenibilità: una questione di etica

Antonella BACHIORRI 

• COSCIENZA DEL LIMITE

• PRINCIPIO DI PRECAUZIONE
(necessità di non intervenire sulla
natura se permangono dubbi, anche
minimi, sulla non nocività di tale
azione, non solo nei confronti
dell’uomo)

• PRINCIPIO DI EQUITÀ
interspaziale e intergenerazionale

• ETICA DELLA CURA
(Gandhi), in cui trova espressione il
riconoscimento del dovere di
proteggere le altre creature senza
attenderci alcuna reciprocità.
L’asimmetricità diventa così una delle
dimensioni più alte della condotta
morale



Estensione della comunità morale alla

comunità biotica, che include il suolo, le

acque, le piante, gli animali (la Terra).

Non si concentrano sul benessere o sul diritto

alla vita dei singoli, ma sull’insieme degli

individui posti in relazione all’ambiente.

Sono definibili senza centro (attente al tutto o

alla relazione).

La prospettiva è olistica (il tutto è più della

somma delle singole parti).

Antonella BACHIORRI 

Etiche biocentriche olistiche



Attribuzione di valore alla biodiversità

Antonella BACHIORRI 

Rispettare la Terra e la vita, in tutta la sua diversità.

• Riconoscere che tutti gli esseri viventi sono interdipendenti e che ogni
forma di vita ha valore, indipendentemente dalla sua utilità per gli esseri

umani.

• Affermare la fede nell'intrinseca dignità di tutti gli esseri umani e nel

potenziale intellettuale, artistico, etico e spirituale dell'umanità.

• Tutelare i doni e la bellezza della Terra per le generazioni presenti e future

• Proteggere e ripristinare l'integrità dei sistemi ecologici terrestri, con

speciale riguardo alla diversità biologica e ai processi naturali che

sostentano la vita.

La Carta della Terra è una dichiarazione di principi etici fondamentali per la
costruzione di una società globale giusta, sostenibile e pacifica nel 21° secolo.

La Carta si propone di ispirare in tutti i popoli un nuovo sentimento
d’interdipendenza globale e di responsabilità condivisa umana, della grande

comunità della vita e delle generazioni future.

Antonella BACHIORRI 



• Responsabilità

• Precauzione

• Prevenzione

• Partecipazione

• Cooperazione

• Cura (etica della cura)

• …

ALCUNI PRINCIPI DI RIFERIMENTO

Una questione di etica

Antonella BACHIORRI 



• Dal valore in sé al valore della relazione. Una visione di un io ecologico che include
tra i suoi fini la prosperità degli altri e della terra.

• Riconoscere che il rapporto che è possibile stabilire con l'altro non sempre è

simmetrico (relazione asimmetrica: la cura).

La cura coinvolge il sentimento (capacità di sentire qualcosa verso qualcuno),

l’empatia (partecipazione al vissuto dell’altro), la compassione (identificazione di sé

nell’esperienza dell’altro) e implica il proteggere gli altri esseri viventi senza

attenderci alcuna reciprocità. (l’asimmetricità come una delle dimensioni più alte

della condotta morale).

• Necessità di cogliere due momenti: quello del riconoscimento dell’affinità e

quello del riconoscimento della differenza. La differenza tra uomo e animale

viene valorizzata all’interno di una dialettica tra somiglianza e diversità, che fa

emergere la dimensione della responsabilità umana.

• I confini entro cui poter attribuire un valore si estendono sia a livello temporale

(futuro e nuove generazioni) che a livello spaziale (tutto il Pianeta).

(equità interspaziale e intergenerazionale).

Per un'etica della sostenibilità

Antonella BACHIORRI 



Considerare allo stesso tempo uomo e ambiente, implica l’antropocentrismo

della responsabilità̀ e il non-antropocentrismo dell’interesse (umanesimo

ecologico).

Prospettiva antropocentrica: centralità dell’uomo in quanto unico soggetto a

cui è attribuito un valore.

Una riflessione: gli esseri umani rappresentano l’unica fonte di valori (ogni

valore è necessariamente generato da un punto di vista umano), ma non

necessariamente devono essere anche al centro di quesf valori.

Prospettiva antropogenica: centralità dell’uomo in quanto unico soggetto che

può attribuire valori.

Antonella BACHIORRI 
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Ben-essere perché? 
Ben-essere per chi? 

E’ possibile una
educazione al biocentrismo?
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–

Applicare l’agenda 

La sostenibilità come sfida per il Pianeta - AGENDA 2030
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La Sostenibilità come sfida educativa 

United Nations Decade of Education for Sustainable Development 

(2005-2014): International Implementation Scheme, UNESCO, 2005 

“Il modo in cui i paesi affrontano lo sviluppo sostenibile dipende

fortemente dai valori sviluppa;si nelle società che li dis;nguono, in

quanto sono ques; valori che influiscono sia sulle decisioni personali
sia sulle poli;che nazionali.

La comprensione dei valori è dunque essenziale per pervenire alla
comprensione dei pun; di vista, propri e altrui; al centro

dell’educazione a un futuro sostenibile c’è dunque la comprensione dei

valori che dis;nguono noi stessi, la società in cui viviamo, le altre
popolazioni.

TuCe le nazioni, tuD i gruppi e tuD gli individui devono apprendere le
competenze necessarie per riconoscere i propri valori e valutare gli

stessi nel contesto della sostenibilità.”

(Schema Internazionale d’Implementazione per il Decennio delle Nazioni Unite 
dell’Educazione per lo Sviluppo Sostenibile 2005-2014, UNESCO, 2005)
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Una parola chiave per il futuro: cambiamento

“Non esiste realmente altro mezzo per invertire la tendenza

della situazione globale, se non quello di migliorare le

qualità e la preparazione degli esseri umani.”

(Aurelio Peccei, Prefazione a AA.VV, Imparare il futuro:  settimo rapporto al Club di Roma, Mondadori, Milano 1979)

La Sostenibilità come sfida educativa 
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L’Educazione alla Sostenibilità ha come obiettivo

il cambiamento consapevole degli individui e

delle loro comunità in relazione alla sostenibilità

Due elementi significativi:

• Il cambiamento, che è correlato alla dimensione del

comportamento

• L’aggettivo consapevole, che rende possibile far emergere il

senso più profondo dell’educazione. Il cambiamento che

occorre promuovere, infatti, non deve essere un

indottrinamento e neppure il risultato di un mero

comportamentismo.

L’educazione alla sostenibilità

ambiente

economia

società
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I valori sono principi o insiemi di
principi che informano e dirigono

le nostre azioni ed attività.

I valori, individuali o sociali,

sono gli strumenti/filtri attraverso

cui giudichiamo le azioni e le
idee delle persone.

Conoscenze - Comportamenti - Valori 

Antonella BACHIORRI 



• La sfida non è sistematizzare i valori ambientali ma piuttosto
creare loro lo spazio per evolversi.

• Etica come processo di riflessione, immaginazione e
sperimentazione, dove gli individui e/o i gruppi elaborano
nuovi modi di essere e vivere nel mondo.

• Introdurre le persone ad una dimensione etica (non posizioni
ideologiche strette e moraleggianti ma azioni attente e
riflessione): Etica come strumento di pratica quotidiana.

A proposito di etica ambientale

Antonella BACHIORRI 



Laboratorio per una carta dei principi 
etici dei Centri di Educazione 
Ambientale e delle Aree Protette della 
Provincia di Parma

La carta etica ambientale in azione: sportelli itineranti

Ritornano i Cantastorie… per diffondere l'Etica Ambientale

Antonella BACHIORRI 



1) La diversità delle forme biologiche (a livello genetico, di specie, di ecosistema, di paesaggio ... di cultura) è il patrimonio del pianeta, che deve essere
conservato in quanto tale.

2) La natura, della quale fa pienamente e totalmente parte lʼessere umano, deve essere “tutelata” dall'azione di questa stessa specie, perché essa ha
mostrato e sta mostrando la capacità danneggiare, alterare e distruggere lʼambiente, le sue risorse ed i suoi equilibri, rendendolo fra lʼaltro più povero e
inospitale per sé e per le altre specie di viventi.

3) Il principio di precauzionalità dovrebbe essere adottato sempre e solo per il tempo necessario affinché siano acquisite le informazioni utili per assumere
scelte consapevoli.

4) Il concetto di naturalità deve comprendere il costruito umano: ciò significa non solo attribuire valore alle espressioni della cultura umana, ma anche
considerare il peso delle stesse sul resto della natura; deve essere altresì posta attenzione e cura nel rispetto e nella conservazione di quei lembi di natura
selvaggia e poco antropizzata (wilderness), riconoscendo loro un prezioso e insostituibile valore naturalistico, ecologico, rappresentativo e simbolico.

5) Il benessere umano e la qualità della vita sono obiettivi prioritari che non possono prescindere dal benessere dell'intera biosfera, nel quale sono
coinvolti tutti gli esseri viventi e gli altri elementi naturali; la massimizzazione del benessere individuale non può coincidere con il massimo benessere né
della sua specie né della natura. Il comportamento di ogni individuo della specie umana dovrebbe essere tale da ridurre, direttamente o indirettamente,
in ogni occasione, il livello di sofferenza fisica e mentale degli organismi appartenenti alla propria e alle altre specie; le attività non sostenibili in termini
ambientali devono essere progressivamente abbandonate. Tra esse vanno considerate prioritariamente quelle belliche.

6) La rete di relazioni che connettono le specie richiede che il concetto umano di solidarietà superi i limiti di luogo, di tempo e si espanda all’intero
“!prossimo vivente”. Ogni occasione per affermare il ruolo costruttivo della solidarietà (anche in senso sociale) dovrebbe essere conseguentemente colta
e gestita, così come devono essere privilegiati modelli comportamentali di vantaggio reciproco (mutualismo, simbiosi, commensalismo), con un
ridimensionamento dei rapporti di competizione, predazione e parassitismo oggi dominanti.

7) Ogni persona, per poter agire con consapevolezza e assumersi così la responsabilità che le compete in ogni caso, deve essere posta in condizione di
conoscere il funzionamento e le dinamiche dei processi naturali. Poichè il processo di rimozione è parte integrante della natura nella specie umana, la
memoria storica, la documentazione scientifica, la cultura umanistica e lʼistruzione sono attività da sviluppare, sostenere e diffondere costantemente, a
favore di una profonda consapevolezza del rapporto individuo-ambiente.

8) La natura può facilitare rapporti equilibrati con gli individui della propria specie e con quelli delle altre specie, poichè concorre ad uno sviluppo
equilibrato del proprio “io”. Lʼambiente naturale deve quindi diventare “palestra” per esperienze umane ad ogni livello senso-emozionale oltre che per
un apprendimento puramente cognitivo.

9) La coerenza ai riferimenti etici precedenti è necessaria per il rispetto e cura di tutta la comunità degli esseri viventi, per conservare la biodiversità e gli
ecosistemi a supporto del funzionamento dellʼambiente (minimizzando lʼuso di risorse non rinnovabili) e per promuovere lʼintegrazione tra conservazione
e sviluppo. La coerenza richiede anche il coraggio di sostenere gli eventuali conflitti impiegando procedure e metodologie proprie del confronto
democratico e pluralista, senza discriminazioni di genere, di razza e di altre caratteristiche individuali.

Antonella BACHIORRI 



Coltiva la passione per la Natura, 
soprattutto quella più selvaggia 

e meno antropizzata:
presto la amerai

e ne capirai 
l’importanza, 

riconoscendole 
un prezioso valore 

naturalistico, 
ecologico e simbolico. 

Sii curioso e 
attento alle 
altre culture: 
ne scoprirai le 
ricchezze.

TU COSA PUOI FARE?

Una risorsa
La Carta

BIODIVERSITA’

La Natura è 
un forziere 
pieno di tesori. 
Difendilo!

1

La diversità 
delle forme biologiche 

(ad es. a livello genetico, 
di specie, di ecosistema) 

e dei sistemi umani 
(ad es. a livello 

di paesaggio, di cultura) 
è patrimonio del pianeta 

e deve essere 
conservato 

in quanto tale.

ANTROPIZZATO

Garantisci agli altri 
essere viventi ciò 
che garantiresti 
a coloro che ami 

2

Non sprecare e 
non inquinare l’acqua 
e le altre risorse naturali: 

per la
Etica

RISORSE

La natura deve essere 
tutelata dall'azione 
dell’uomo che, 
pur facendone 
pienamente parte, ha 
mostrato e sta mostrando 
la capacità di danneggiarla, 
di alterare e distruggere 
le sue risorse 
ed i suoi equilibri, 
rendendo 
l’ambiente 
più povero e 
inospitale 
per tutti gli 
esseri viventi. 

per i tuoi spostamenti usa la 
bicicletta o i mezzi pubblici.
Impiegherai più
tempo, ma darai
un grande aiuto
alla Natura.

scegli prodotti 
biodegradabili e limita 
allo stretto necessario 
l’uso di detersivi e di 

sostanze tossiche;

TU COSA PUOI FARE?

sostenibilità
Ambientale

Consiglieresti una 
medicina di cui 
non conosci gli 
effetti collaterali? 

3

Informati 
sul mondo che cambia 

e sulle nuove 
conoscenze 

scientifiche e 
tecnologiche. 

LOCALE E 

GLOBALE

Il principio di precauzione
deve essere adottato 
fino a quando 
non vengono acquisite 
le informazioni utili 
per effettuare 
scelte consapevoli. 

Interrogati sulle 
scelte politiche, 
sociali ed 
economiche 
a livello locale 
e globale, 
cercando
di comprenderne 
le conseguenze. 

PRINCIPIO DI 

PRECAUZIONE

TU COSA PUOI FARE?



Ricerca e conosci; 
non lasciare che altri
prendano decisioni 
al tuo posto 

7

Una risorsa
La Carta

La memoria storica, 
la cultura scientifica 
ed umanistica e l’educazione 
sono, quindi, da sostenere e 
diffondere costantemente, a 
supporto di una profonda 
consapevolezza del rapporto 
individuo-ambiente.

Informati utilizzando tutti 
i mezzi a tua disposizione 

e sostieni il diritto 
di essere 

correttamente 
Informato.

Impegnati a 
non pronunciare mai 
queste frasi: 
“non è compito mio”, 
“io non lo sapevo”, 
“la cosa non mi riguarda”,
“perché non fanno qualche cosa”. 

Ogni persona, per poter agire 
con consapevolezza e 
assumersi le proprie 

responsabilità, 
dovrebbe conoscere 

il funzionamento 
e le dinamiche 

dei processi naturali. 

TU COSA PUOI FARE?

RESPONSABILITA’

Dedica una parte 
del tuo tempo 
al rapporto 
con la Natura

8

LENTEZZA

per la
Etica

Il contatto con la natura 
può contribuire a 

rendere più equilibrati 
i rapporti tra le persone 

e con gli altri viventi, 
favorendo uno 

sviluppo armonico 
del proprio “io”.

L’ambiente naturale 
può essere considerato 
una “palestra” per 
esperienze senso-emozionali 
oltre che per acquisire 
nuove conoscenze. 

Passeggia 
in mezzo 

alla natura, 
ammira i paesaggi, 
ascoltane i suoni e 
respirane i profumi.

TU COSA PUOI FARE?

Rallenta: 
ricorda che 
non è sempre 
necessario vivere 
freneticamente a  
ritmi sostenuti. 

… e adesso 
tocca a te

9

Pannelli realizzati nell’ambito del progetto europeo
“SEEDS Science Education and Environmental Ethics”

sostenibilità
Ambientale

La coerenza ai principi etici 
precedenti è necessaria per 
vivere in armonia con tutta 
la comunità degli esseri 
viventi e per far propri 
comportamenti e 
stili di vita 
virtuosi. 

I testi dei pannelli sono tratti dalla Carta Etica
Ambientale, risultato del progetto “L’Etica Ambientale:
una risorsa per lo sviluppo sostenibile” (finanziato
dalla Regione Emilia-Romagna-Bando INFEA e dalla
Provincia di Parma, Assessorato Ambiente), a cui
hanno collaborato i Centri di Educazione Ambientale
della provincia di Parma (Parco Boschi di Carrega,
Parco dei Cento Laghi, Parco dello Stirone, Parco del
Taro, Riserva Monte Prinzera, Fondazione Medikinale,
CIDIEP, CIREA-Università di Parma) e la Provincia di
Parma, Assessorato Ambiente.

Testi e grafica: CIREA
(Centro Italiano di Ricerca ed Educazione Ambientale) 
del Dipartimento di Bioscienze - Università di Parma

PROGETTO  CARTA 

ETICA AMBIENTALE

La coerenza 
richiede anche il 
coraggio di sostenere, 
attraverso il confronto 
democratico e senza 
alcuna discriminazione, 
gli eventuali conflitti 
che possono svilupparsi.

PRISMI ETICA

Icons made by Freepik from www.flaticon.com

ETICA

SOSTENIBILITA’



Vivi in 
leggerezza! 4

IMPRONTA 

ECOLOGICA 

BEN-ESSERE

BEN-AVERE 

Una risorsa
La Carta

Ogni espressione 
della cultura umana 
(compreso l’ambiente 
costruito) ha 
un valore in quanto tale. 
E’ importante, tuttavia, 
valutarne il peso 
e l’impatto 
sulle risorse 
della natura. 

Vivi con sobrietà e 
cerca di distinguere 
i tuoi bisogni reali 
da quelli indotti, 
comprendendo 
la differenza 
tra ben-essere e ben-avere. 

Chiediti quante 
risorse naturali ha 
a sua disposizione 

ciascuno 
di noi.

TU COSA PUOI FARE?

Il benessere umano 
e la qualità della vita 
sono obiettivi prioritari, 
anche se strettamente 
connessi al benessere 
dell’intera biosfera. 
Ogni persona, quindi, 
dovrebbe evitare di 
provocare, direttamente o 
indirettamente, sofferenza 
fisica e mentale a 
qualsiasi essere 
vivente.

5

per la
Etica

Dona il tuo tempo;  
scopri i luoghi o  
le associazioni 

dove fare 
volontariato 
per gli altri, 

la natura 
o l'arte. 

Non acquistare prodotti 
provenienti da 
allevamenti intensivi, 
dove gli animali 
vivono 
in condizioni
di sofferenza.

TU COSA PUOI FARE?

BIOSFERA

Non pensare 
solo a te stesso ... 

Prenditi cura 
della Terra come 
fa una madre 
con il suo piccolo 

6

SOLIDARIETA’

EQUO E SOLIDALE

sostenibilità
Ambientale

Le relazioni 
che connettono 
tra loro tutte 
le diverse 
specie 
di viventi, 
richiedono che 
il concetto di solidarietà 
superi 
i limiti di luogo 
e di tempo, 
abbracciando 
l’intero “prossimo vivente”. 

Fai attenzione 
ai tuoi acquisti: 

prediligi prodotti 
del mercato equo e solidale 

e a basso impatto ambientale. 

Non limitarti a curare 
il tuo “giardino”, 
ma sperimenta 
nel tuo vivere 
quotidiano la 
ricerca della 
collaborazione e 
della solidarietà.

TU COSA PUOI FARE?

TERRAMACCHINA



Un'idea, un concetto, un'idea 

finché resta un'idea è soltanto un'astrazione 

se potessi mangiare un'idea 

avrei fatto la mia rivoluzione. 

……

(Giorgio Gaber)

TRA IL DIRE…E IL FARE

Una criticità: 

LA COERENZA

• A livello di SINGOLO (ad es., bisogno di interrogarsi sul rapporto tra valori dichiarati/azioni)

Alcune  provocazioni: 

Ø interrogatevi sul vostro rapporto con gli animali:

- animali da affezione (compagnia);

- animali da reddito (allevamento);

- animali da pelliccia;

- animali selvatici;

- …

Ø Interrogatevi sui vostri valori ambientali e i vostri comportamenti quotidiani

• A livello di COMUNITÀ (ad es., ricercare i valori soKesi a determinate poliLche di gesLone)

Antonella BACHIORRI



• Nella CosItuzione dell’Ecuador è entrato il principio ispiratore del “buen vivir”, per cui “le comunità naturali e

gli ecosistemi hanno il diri3o inalienabile di esistere, prosperare ed evolvere in Ecuador…Tali diri9 sono

dire3amente applicabili e sarà dovere e diri3o di tu9 i Governi ecuadoriani, comunità e singole persone di farli

valere” (20 OMobre 2008).

• Nella CosItuzione della Bolivia vengono disciplinaQ per la prima volta i diriR della natura (7 febbraio 2009).

DIRITTI GIURIDICI RICONOSCIUTI AGLI ECOSISTEMI? YES, WE CAN… 

• Fiume Whanganui (terzo fiume per lunghezza della Nuova Zelanda): ne viene riconosciuta la personalità

giuridica (da un punto di vista legale, sarà trattato come un individuo o un’impresa) (Marzo 2017).

L’accordo raggiunto definisce:

• Il fiume Whanganui (compresi i suoi affluenti) come un

ecosistema integrato dalle sorgenti montane al mare, in

cui convivono tutti gli elementi che lo compongono;

• la personalità giuridica del fiume (un tutto vivente);

• la nomina di due persone (uno per la Corona Britannica

e l’altro dalla comunità Maori) ad un ruolo di tutela, per

proteggerne la salute e il benessere;

• l’elaborazione di un insieme di valori che riconoscano le

caratteristiche intrinseche del fiume e forniscano

orientamenti ai decisori;

• l’implementazione di una Strategia globale per il fiume,

al fine di garantirne a lungo termine la salute

ambientale, sociale, culturale ed economica.

Antonella BACHIORRI 
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andare oltre… 



Che fare?

Antonella BACHIORRI 

Retrotopia

Rifugiarsi in una

mitizzata stagione

aurea del passato

quale reazione

all’incertezza dei

tempi presenti.

Decidere di impegnarsi ancora di più per disegnare e realizzare una nuova utopia,

in cui equità e sostenibilità sociale, economica, ambientale e istituzionale

diventino prassi, […] per costruire un nuovo paradigma dello sviluppo umano,

pienamente degno di questo nome e rispettoso dei limiti planetari (E. Giovannini)

Retro
topia

Uto
pia



…Any 

questions?
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