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Riconosciamo che le risorse acqua e suolo sono indispensabili per l’uomo, per tutti 
gli organismi viventi  e per il sistema ecologico nella sua interezza nonché 
costituiscono elementi imprescindibili allo sviluppo economico e sociale; sappiamo 
però che sono beni finiti,  da condividere e proteggere ma anche, inevitabilmente, 
fonte di conflitti e rivalità d’uso.  

Riconosciamo che l’Italia possiede un buon patrimonio di acque dolci, ma sappiamo 
che la distribuzione della risorsa non è completamente uniforme su tutto il territorio, 
a causa delle differenze ambientali, geologiche e idrogeologiche che sussistono tra le 
diverse regioni. Per effetto di tali differenze, vi sono zone del Paese caratterizzate da 
un persistente rischio qualitativo e quantitativo della risorsa idrica, soprattutto in 
alcuni mesi dell’anno, quelli meno piovosi.  

Sappiamo, che come per il  resto del mondo, anche in Italia i cambiamenti globali 
stanno modificando le caratteristiche del suolo e del ciclo idrologico, con evidenti 
conseguenze sull'ambiente, sull'economia e sulla società. Sappiamo, però, che 
malgrado l’influenza di tali cambiamenti, siamo tutti pienamente responsabili con i 
nostri comportamenti degli effetti che procuriamo all’ambiente. Per questo i 
cambiamenti climatici sono solo uno dei fattori che influiscono sullo stato delle acque 
e del suolo, sulle capacità di approvvigionamento e sull’utilizzabilità reale delle 
risorse potenzialmente disponibili e, conseguentemente, sulle scelte di governo del 
territorio. Da qui la necessità dell’educazione ambientale. 

Riconosciamo che l’obiettivo strategico di una grande iniziativa di educazione 
ambientale non può che consistere in un radicale e positivo cambiamento culturale, 
cioè nella riscoperta e ri-acquisizione di valori essenziali, che siano coerenti con le 
sfide da affrontare in seguito, ad esempio, all’adozione dell’Agenda 2030 delle  
Nazioni Unite o alla ratifica dell’Accordo di Parigi sui Cambiamenti Climatici. 
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Riconosciamo che cambiare approccio culturale significa cambiare paradigma di 
riferimento. Per questo l’educazione ambientale che si guarda alla gestione delle 
risorse idriche, del suolo e del territorio non può consistere solo nella divulgazione di 
informazioni, ma deve necessariamente contribuire a far maturare, nelle giovani 
generazioni, la consapevolezza di alcuni principi fondanti, in linea con la moderna 
cultura ambientale: 

1. l’acqua ed il suolo sono  per eccellenza beni comuni, in quanto costituiscono un 
supporto indispensabile per tutte le attività umane; 

2. la loro natura di bene comune  implica il riconoscimento della responsabilità 
di ognuno nei confronti della loro tutela e del loro uso; 

3. l’uomo non è al di fuori della natura e dell’ambiente, ma è integrato 
direttamente nella loro vita; 

4. la soluzione dei problemi ambientali non può prescindere dall’analisi della 
loro complessità e globalità; 

5. la soluzione dei problemi ambientali non può venire dal rifiuto dello sviluppo 
tecnologico bensì  dalla progettazione di una diversa qualità dello sviluppo.	

 

Pensiamo che il cambiamento dell’approccio culturale richieda che le linee educative 
formali, cioè quelle che si sviluppano all’interno dei programmi scolastici e che 
hanno come target gli studenti, siano progettate in maniera da risultare  coerenti con 
le azioni di educazione ambientale  rivolte ai formatori e agli stakeholders  e , più in 
generale, con le pratiche educative “non formali” e “informali” che  quotidianamente 
si svolgono all’interno del tessuto sociale. Questo impegna innanzitutto la politica, le 
amministrazioni ed i soggetti economici e sociali tutti. Pensiamo, in particolare, che 
occorra instaurare un rapporto a due vie con gli educatori: aiutarli a migliorare ed 
aggiornare la loro formazione sui temi ambientali, ma al contempo ascoltarli per 
capire quali sono oggi le leve, i metodi e gli strumenti educativi, formativi, didattici 
più efficaci.  

Pensiamo che l’educazione ambientale abbisogni del coinvolgimento delle 
amministrazioni pubbliche  che si occupano di ambiente. Pensiamo che queste 
amministrazioni dovrebbero essere il primo motore del cambiamento ambientale e 
culturale. Da qui la necessità di cementificare e rafforzare identità e cultura 
organizzativa mediante un adeguata ed efficace comunicazione interna; e di 
conseguenza, la possibilità di vedere le iniziative di educazione ambientale come 
un'occasione per lavorare insieme agli altri, per condividere informazioni e prassi, per 
sperimentare forme di collaborazione anche con soggetti esterni, creando valore per 
le persone e l'ente al quale appartengono. La creazione un network diffuso all’interno 
della struttura delle Autorità di bacino o delle strutture comunali o regionali dedicate 
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all’ambiente ed alla Protezione civile, una struttura a rete che si occupi di produzione 
di contenuti, coordinato da una sorta di “redazione” che può coincidere con l’Ufficio 
Stampa o Comunicazione, rappresenta una strategia di gestione di progetti negli enti 
che sono impegnati nei progetti di educazione ambientale ma che non nascono per 
tale scopo. 

 

Riteniamo che il nuovo paradigma culturale possa essere efficacemente espresso 
tramite le seguenti parole chiave: 

1. Conoscenza: consiste nella ricerca e nello studio del proprio territorio, delle 
problematiche legate alla tutela ed alla gestione delle acque e del suolo  ed  agli 
ecosistemi acquatici, nello studio della storia dell’ambiente  e della sua evoluzione, 
nella conoscenza delle attività anche economiche che dall’acqua e dal suolo 
traggono nutrimento;  

2. Comprensione: richiede la determinazione dei rapporti di causa ed effetto 
intercorrenti tra i fenomeni, e delle modalità con cui i singoli comportamenti 
modificano tali rapporti; 

3. Complessità ed interrelazione: consiste nel riconoscimento che nel mondo 
dell’acqua e del suolo nulla è irrelato, tutto è fortemente connesso; 

4. Rispetto e Responsabilità: consistono da una parte (rispetto) nell’accettazione, il 
più possibile gioiosa, dei corpi idrici e del territorio quali “amici” preziosi ma 
anche potenti, con i quali è bene instaurare un rapporto di non prevaricazione e, 
dall’altra (responsabilità), nella presa d’atto che questi amici possono essere anche 
fragili e bisognosi di attenzione, e che quindi può essere necessario divenirne 
“custode”, attraverso una oculata (e responsabile) scelta dei propri comportamenti. 

 

Pensiamo che le parole chiave appena enunciate possano trovare una immediata 
declinazione nei seguenti concetti: 

1. convivenza: è la conoscenza del territorio in cui si vive e la consapevolezza di 
esserne parte; 

2. prevenzione: si traduce nell’adozione di stili di vita sostenibili, coerenti con i 
molteplici cambiamenti in atto; 

3. adattamento: consiste nel recupero delle capacità degli ecosistemi a rispondere 
alle pressioni antropiche (resilienza); 

4. responsabilizzazione: consiste nell’attuare percorsi pratici ed esperienziali di 
“adozione” di fiumi, laghi, porzioni del proprio territorio, ed immaginare per essi 
progetti di tutela da condividere con gli adulti e con gli amministratori. 

Pensiamo che l’implementazione delle attività educative non possa oramai 
prescindere dall’uso consapevole delle conoscenze scientifiche. Siamo convinti che la 
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scienza, lungi dall’allontanare i ragazzi,  sia al contrario un motore di attrazione 
incredibilmente efficace per l’educazione ambientale. Siamo convinti inoltre che 
l’educazione ambientale debba fare largo uso di tecnologie innovative: dalle 
piattaforme geomatiche al learning networks ed alla gamification con ambienti 
immersivi per l’apprendimento. Pensiamo che tramite queste modalità, sia possibile 
diffondere contenuti scientifici sui temi della gestione delle risorse idriche, del 
destino e degli effetti dei contaminanti nei sistemi acquatici, degli effetti dei 
cambiamenti globali sul ciclo idrologico e sulla dinamicità del suolo, sui trattamenti 
innovativi delle acque anche in un’ottica di economia circolare. 

Pensiamo che anche l’uso del web sia fondamentale per mettere a disposizione 
risorse utili alle attività di educazione ambientale e per diffonderne i risultati. Siamo 
convinti che il web rappresenti anch’esso uno strumento ormai insostituibile. Siamo 
consapevoli, tuttavia, che occorre dedicare una particolare attenzione ad alcuni 
aspetti: 

• curare l’usabilità delle pagine web dedicate al progetto: si deve adeguare il registro 
di comunicazione, oltre che l’aspetto, senza diventare banali; 

• usare “sapientemente” i social network, senza sottovalutare (per la facilità d’uso) 
l’impegno che essi richiedono per un costante aggiornamento di notizie, contenuti, 
immagini, video (per evitare l’effetto boomerang di un’apertura di tali canali di 
comunicazione seguita a stretto giro da un abbandono della loro “manutenzione”: 
niente restituisce un’impressione di trascuratezza quanto un profilo di Facebook a 
lungo non aggiornato...); 

• curare gli aspetti etici  di sicurezza e del rispetto delle normative sulla privacy. 

Riconosciamo che l’azione di educazione ambientale deve potersi sviluppare 
direttamente “sul campo”, cioè sul territorio, per favorire il contatto diretto con 
l’ambiente, anche attraverso quei laboratori all’aperto rappresentati dalle aree 
protette, dalle oasi e dai centri di educazione ambientale e anche attraverso visite 
guidate presso gli  impianti e le imprese ambientali; ciò favorirebbe un immediato 
collegamento tra la teoria e la pratica, oltre a far meglio comprendere “i mestieri 
dell’acqua”, argomento di indubbio interesse soprattutto per gli studenti delle scuole 
superiori. 

Pensiamo che sia importante riconoscere che le iniziative di educazione ambientale 
hanno un immediato e positivo impatto di carattere sociale, economico ed 
occupazionale, e che per questo tali iniziativi necessitano di una osmosi profonda tra 
pubblico e privato. 


