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INTRODUZIONE AL PROGETTO 
 
Nell’attuale periodo di cambiamento ambientale, la società ha sempre più bisogno di eco-
innovazione e di approfondimenti sulla sostenibilità. Il cambiamento climatico riguarda tutti i 
paesi di tutti i continenti. Sta sconvolgendo le economie nazionali e incidendo sulle nostre vite. 
Dalle ondate di caldo mortali e dalla siccità devastante, alle foreste incenerite e alle coste erose 
dall'innalzamento del livello del mare, il cambiamento climatico sta già trasformando l’ Europa 
e il mondo. Secondo l'ultimo rapporto dell'Agenzia europea dell'ambiente (L'ambiente europeo 
— Stato e prospettive per il 2020. Conoscenze per la transizione verso un'Europa sostenibile), 
l'Europa deve affrontare sfide ambientali di portata e urgenza senza precedenti. Per quanto le 
politiche ambientali europee hanno fatto la differenza, è urgente un cambiamento per 
affrontare il cambiamento climatico, la perdita di biodiversità e il consumo eccessivo di risorse 
naturali. 
 
Le ultime statistiche su energia, trasporti e ambiente pubblicate da Eurostat (2020) evidenziano 
l'importanza di integrare la sostenibilità in iniziative economiche e sociali più ampie e in 
politiche specifiche per l'ambiente e il cambiamento climatico. Il progetto Green Step 
comprende l'urgenza del nostro tempo e si sforza di definire il percorso per sviluppare e 
implementare soluzioni che producano cambiamenti a livello micro e macro, avendo come 
sfondo la Strategia dell'UE sull'adattamento ai cambiamenti climatici (adottata nel febbraio 
2021), il Green Deal europeo e l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Nonostante 
l'importanza del concetto di sostenibilità, le traiettorie delle società rimangono profondamente 
insostenibili (World Economic Forum. (2018), "The global risks report, Insight Report", WEF, 
Ginevra; World Wide Fund for Nature (2016), Living planet report 2016: risk and resilience in a 
new era, WWF, Gland). Le lacune nell'attuazione degli obiettivi ambientali specificati nella 
legislazione ambientale dell'UE sono costose per la società e si concretizzano in varie forme, 
come l'aumento delle malattie dovute all'inquinamento atmosferico e acustico, o le 
opportunità di mercato non realizzate e le perdite economiche (CE, marzo 2019). 
 
I dati sopra riportati indicano che è assolutamente necessario un cambiamento di paradigma 
per trasformare la società. L'educazione svolge un ruolo significativo in questo processo e, 
secondo "Adult Education and Sustainability" (European Association for the Education of 
Adults, 2018), l'educazione non formale degli adulti deve ancora essere riorientata per aiutare 
sia gli educatori che i discenti a sviluppare conoscenze, competenze, valori e comportamenti 
necessari per affrontare e portare nell'insegnamento e nell'apprendimento temi come il 
cambiamento climatico e la biodiversità. Per questo motivo, il progetto Green Step riconosce il 
fatto che l'educazione non formale degli adulti può intervenire efficacemente e diventare uno 
dei veicoli più potenti e collaudati per la sostenibilità, sia migliorando le competenze degli 
educatori adulti con scarse capacità di sostenibilità, sia mettendo in grado gli studenti adulti di 
trasformare sé stessi e la società in cui vivono.  
 
Tenendo conto di tutto ciò, il progetto Green Step mira a: 
 
- Aumentare la consapevolezza della necessità di curricula e metodologie orientate al futuro 
per l'educazione non formale degli adulti che affrontino le sfide ambientali e climatiche delle 
società odierne.  
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- Sperimentare nuovi approcci di apprendimento per la sostenibilità e convalidarli 
empiricamente.  
- Sperimentare pratiche innovative che trasformino gli educatori e i discenti adulti, in 
particolare quelli con background migratorio, in veri e propri agenti di cambiamento eco-
consapevoli.  
- Promuovere un programma di apprendimento flessibile e locale adattato alle esigenze di 
apprendimento degli adulti, compresi i migranti, sui temi della sostenibilità ambientale, del 
cambiamento climatico e della trasformazione comportamentale degli stili di vita.  
- Coinvolgere la comunità più ampia dell'educazione degli adulti e gli stakeholder locali della 
sostenibilità (centri di apprendimento locali, società civile, ONG, autorità pubbliche, ecc.) per 
sostenere la transizione dei discenti, in particolare di quelli migranti, verso economie e società 
più verdi, dotandoli di competenze per lavori green e motivandoli ad adottare stili di vita 
sostenibili. 
 
Green Step è finanziato dal Programma Erasmus+ dell'Unione Europea e il suo consorzio è 
composto da: 

 Netwerk Pro (Paesi Bassi) 
 Centro SYNTHESIS per la ricerca e l'istruzione (Cipro) 
 FO-Aarhus (Danimarca) 
 Glocal Factory (Italia) 
 GAL Napoca Porolissum (Romania) 

 
IL CURRICULUM THE GREEN STEP: EDUCAZIONE DEGLI ADULTI 
E SOSTENIBILITA AMBIENTALE  
  
L'educazione svolge un ruolo centrale nel promuovere il passaggio a uno stile di vita più 
sostenibile, in particolare per la sua capacità di diffondere le conoscenze acquisite sulle 
alternative possibili, di sensibilizzare l'opinione pubblica sui cambiamenti climatici e sul degrado 
ambientale, di motivare gli individui ad assumersi la responsabilità del proprio impatto e di 
modificare le norme sociali. La consapevolezza derivante dall'educazione agli stili di vita 
sostenibili è fondamentale per rendere accettabili questi drastici cambiamenti di stile di vita. La 
sfida principale in relazione all'educazione alla sostenibilità è come sostenere iniziative che 
stimolino la consapevolezza dei singoli individui sul ruolo centrale che essi stessi giocano nella 
formazione della società e li mettano in grado di scegliere stili di vita responsabili e sostenibili 
che possano portare a un cambiamento. 
 
Si tratta di offrire opportunità di apprendimento sui sistemi e sui processi legati al consumo; sul 
movimento sui "rifiuti zero" e sul Riciclo; o sulle azioni che si possono intraprendere 
individualmente e collettivamente per ridurre al minimo l'impatto del cambiamento climatico. 
Si tratta anche di riapprendere e riorganizzare le informazioni in contesti più ampi, cambiando 
la mentalità rigida e osando sognare futuri alternativi all'interno, ad esempio, di un'economia 
verde. La situazione attuale indica la necessità di sviluppare ulteriormente le capacità analitiche 
e riflessive per decostruire comportamenti e atteggiamenti normativi consolidati in relazione 
alle pratiche di sostenibilità a cui gli individui di tutto il mondo sono stati esposti. 
 
L'educazione formale e informale degli adulti e l'apprendimento permanente dovrebbero 
essere ambiti di educazione alla sostenibilità, in modo da promuovere stili di vita sostenibili e 
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responsabili. L'educazione alla sostenibilità dovrebbe essere uno strumento per garantire la 
consapevolezza di come operare come cittadini che non solo compiono scelte di vita selettive 
e riflesse per il miglioramento di sé stessi, ma che producono anche cambiamenti a livello 
comunitario e collettivo, cercando nuove soluzioni creative e impegnandosi come parti 
interessate nei dialoghi e nei dibattiti che determinano le politiche. 
 
In tal senso, questa pubblicazione digitale, il Green Step Curriculum, intende colmare il divario 
esistente nei curricula formali e non formali dell'educazione degli adulti e suggerire una base 
teorica innovativa che potrebbe funzionare sia come materiale didattico a sé stante, sia come 
addendum ai curricula esistenti che mancano dell'elemento dell'educazione alla sostenibilità. 
Utilizzando questo curriculum, gli educatori/formatori per adulti approfondiranno le loro 
conoscenze su un'ampia gamma di argomenti altamente rilevanti per la sostenibilità 
ambientale e aiuteranno i loro studenti a comprendere e riflettere sui temi della sostenibilità. 
 
Il curriculum è composto da 5 diversi capitoli su 5 temi generali e interrelati: agire per il clima, 
città e comunità verdi, consumo responsabile, rifiuti zero e riciclo, lavori ed economia verdi. 
 
Gli educatori e i formatori per adulti possono trovare come addendum, alla fine del Curriculum, 
il Green Step Quadro Pedagogico che risponde alla necessità di integrare l'educazione alla 
sostenibilità ambientale e ai cambiamenti climatici nell'educazione formale e non formale degli 
adulti. L'obiettivo del quadro pedagogico è quello di aiutare gli educatori per adulti a 
implementare con sicurezza attività che promuovano la sostenibilità utilizzando processi 
incentrati sul discente per creare una comunità per la crescita e l'apprendimento. Sappiamo già 
che non esiste una pedagogia "corretta" per l'educazione alla sostenibilità, ma c'è un ampio 
consenso sul fatto che essa richieda un cambiamento verso metodi di apprendimento attivi, 
partecipativi ed esperienziali che coinvolgano il discente e facciano una reale differenza nella 
sua comprensione, nel suo pensiero e nella sua capacità di agire. La pedagogia si baserà su un 
processo pedagogico che promuove l'apprendimento con e per la natura e sostiene gli studenti 
a trasformare sé stessi e la comunità in cui vivono. 
 
In altre parole, il Curriculum Green Step migliora le conoscenze degli educatori adulti sui temi 
della sostenibilità e il Quadro Pedagogico  Green Step fornisce i metodi e gli strumenti che 
possono essere utilizzati per trasmettere queste nuove conoscenze.  
 
Nel complesso, immergendovi in questa pubblicazione digitale, potrete acquisire 
consapevolezza e conoscenza sui temi legati alla sostenibilità. Comprenderete l'importanza di 
garantire uno stile di vita sostenibile affinché le comunità in cui viviamo siano verdi, inclusive, 
sicure e gestite in modo sostenibile. Sarete dotati di strumenti per mettere in pratica le nuove 
conoscenze acquisite nella vostra comunità locale e contribuire a creare un senso di comunità 
più forte. 
Grazie a queste nuove conoscenze, acquisirete anche una voce più competente e un desiderio 
di partecipazione democratica. 
 
Ci auguriamo che questa pubblicazione vi piaccia quanto a noi! 
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CAPITOLO 1  
 
Agire per il clima 
 
 
 
 
 
 
 
Introduzione 

 
In ogni secondo della nostra vita, siamo testimoni silenziosi di un cambiamento molto rapido e 
intenso del nostro clima. Questo avviene a livello globale, nazionale, locale e individuale. 
Pertanto, siamo tenuti ad agire subito. Comprendere i processi di cambiamento climatico e 
progettare azioni per ridurre l'impatto umano sull'ambiente è una nostra responsabilità 
individuale, ma anche l'unica strada percorribile per le nostre comunità locali. 
 
Questo capitolo risponde ad alcune delle domande più frequenti sul cambiamento climatico e 
sul ruolo che noi, come esseri umani, svolgiamo in questo contesto. La reazione positiva a 
questa questione deve svilupparsi dal livello locale per diventare una partecipazione globale. 
Inoltre, il documento illustra le azioni pertinenti che devono essere intraprese dal livello globale 
a quello locale. Il documento presenta anche una serie di esempi che mostrano come potrebbe 
essere l'impegno delle comunità locali e perché questo impegno è importante per il movimento 
globale per il clima. 
 
Siamo giovani, mentre il nostro pianeta è per sempre e le prossime generazioni dipendono da 
noi. Dobbiamo ricordare che in questo momento c'è ancora speranza. Fare un passo verde 
significa trovare il nostro stato d'animo verde, una prospettiva più verde attraverso la quale 
percepire il nostro universo. E il nostro universo sta aspettando che noi decidiamo che l'unica 
risoluzione possibile è quella green. 
 
Il capitolo si concentra sulle sfide più importanti che stiamo affrontando in materia di ambiente. 
Leggendo questo capitolo, impareremo a conoscere il riscaldamento globale come una vera e 
propria sfida per la nostra società, le cause principali del riscaldamento globale, i fattori che 
contribuiscono al riscaldamento globale, l'importanza di combattere il cambiamento climatico, 
le soluzioni che abbiamo a disposizione e le migliori pratiche o esempi locali di protezione 
dell'ambiente. 
 
È molto importante capire che i problemi ambientali che stiamo affrontando oggi sono reali. 
Negli ultimi anni si sono verificate variazioni nelle temperature globali e queste temperature 
sono la causa dei gas serra, delle emissioni di CO2, ecc. Esistono però delle soluzioni a questi 
problemi, di cui faremo un'analisi complessiva dopo aver esplorato i problemi che hanno 
portato alla necessità di trovare delle soluzioni. Alcuni esempi sono l'efficienza energetica, le 
fonti di energia rinnovabile, la riduzione delle emissioni nel settore dei trasporti, la riduzione 

Guardate questo breve video 
per vedere una sintesi del 

capitolo! 
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dei consumi, lo sviluppo del riciclo, ecc. Ma soprattutto, verranno illustrati alcuni esempi locali 
di tutela dell'ambiente, che rappresentano piccoli passi per il futuro dell'ambiente e del nostro 
benessere. 
 
 

1.1 Come facciamo a sapere che il clima si sta riscaldando e che noi, esseri 
umani, ne siamo la causa principale? 
 

Obiettivi dell’ apprendimento 

L'educatore adulto dovrebbe: 

 Comprendere quali sono le principali cause del riscaldamento globale. 

 Sapere quali sono i principali settori e inquinanti che contribuiscono al 

riscaldamento globale. 

 Essere in grado di comunicare questi argomenti ad altri discenti.  

 

 

 
La comunità scientifica è generalmente concorde nell'affermare che il cambiamento climatico 
e il riscaldamento globale siano reali. Questo consenso si basa sulla grande quantità di dati 
osservati e ricostruiti che supportano questa affermazione. 
 

 
Figura 1. Changes in global surface temperature (decadal average) as reconstructed (1-2000) and observed (1850-2020). 

Source - Figura SPM.1 in IPCC, 2021: Summary for Policymakers. In: Climate Change 2021. 

 
Come si può vedere dalla figura sopra, la variazione di temperatura negli ultimi 2000 anni non 
ha mai superato gli 0,5°C. Tuttavia, a partire dal 1850, con l'inizio della rivoluzione industriale e 
l'uso diffuso dei combustibili fossili, si può notare un forte aumento della temperatura media 
globale, che ha già superato 1°C. 
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Abbiamo assistito a un'accelerazione dell'aumento della temperatura soprattutto negli ultimi 
tre decenni. Secondo i dati di Copernicus (2022), il 2021 è stato il quinto più caldo mai registrato, 
leggermente più caldo del 2015 e del 2018. Presi insieme, gli ultimi sette anni sono stati gli anni 
più caldi mai registrati con un netto incremento. Mentre i cicli climatici si stanno verificando e 
la nostra Terra ha attraversato periodi sempre più freddi (periodi glaciali e interglaciali), il tasso 
di aumento della temperatura attuale (negli ultimi decenni) non ha precedenti per il clima 
terrestre. 
 
Quali sono le principali cause di questo cambiamento di temperature? 
L'atmosfera terrestre è composta da diversi gas (azoto, ossigeno, argon, anidride carbonica, 
metano, ecc.). Alcuni di questi gas (i più impattanti sono la CO2 - anidride carbonica e il CH4 - 
metano) agiscono come un tetto di vetro invisibile che lascia che l'energia del Sole (calore) 
raggiunga la superficie terrestre, ma impedisce che lasci la nostra atmosfera. Questo processo 
è molto simile a quello che avviene in una serra (con un soffitto trasparente che lascia entrare 
il sole e il calore, ma ne impedisce l'uscita), perciò chiamiamo questi gas “gas serra”. Questo 
processo è molto importante per il nostro benessere generale, poiché impedisce alla Terra di 
"congelarsi" e contribuisce direttamente all'esistenza della vita sul nostro pianeta. 
Tuttavia, se la percentuale dei gas serra aumenta a causa di alcuni fattori esterni, aumenterà 
anche il loro effetto. Ciò significa che sempre più calore del Sole verrà trattenuto nell'atmosfera 
terrestre. Di conseguenza, l'atmosfera sarà sempre più calda. In modo molto semplificato, 
possiamo definire questo processo come “Riscaldamento globale". 
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Figura 3. L'atmosfera terrestre trattiene parte del calore del Sole, impedendogli di tornare nello spazio durante la 

notte. Fonte: NASA/JPL-Caltech 

 
 
La quantità di anidride carbonica nell'atmosfera è aumentata insieme alle emissioni umane 
dall'inizio della rivoluzione industriale nel 1750. Le emissioni sono aumentate lentamente a 
circa 5 miliardi di tonnellate all'anno a metà del 20° secolo prima di schizzare a oltre 35 miliardi 
di tonnellate all'anno entro la fine del secolo (NOAA Climate.gov). 
 
Chi produce i gas serra? 
 
Le fonti che emettono CO2 o CH4 sono molteplici. Se consideriamo l'ambiente, possiamo notare 
che, ad esempio, le eruzioni vulcaniche rilasciano importanti quantità di CO2, mentre la 
fermentazione delle foglie e di altro materiale organico proveniente da foreste o campi può 
rilasciare CH4. Per quanto esistano molti altri esempi di CO2 prodotta come risultato di processi 
ambientali, è chiaro che le emissioni più importanti di CO2 sono causate dalle attività umane. 
Tanto per mettere le cose in prospettiva, tutta l'attività vulcanica dal 1850 ai giorni nostri 
rappresenta meno dell'1% delle emissioni totali rilasciate dalle attività umane. Ad esempio, 
l'eruzione dei vulcani St. Helens (1980) e Pinatubo (1991) ha rilasciato una quantità di CO2 pari 
a 2,5 ore di emissioni umane di CO2. 
 
Il modello climatico sviluppato per il 6° rapporto IPCC mostra chiaramente che, se si escludono 
le emissioni umane, la temperatura media globale rimarrebbe costante. 
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Figura 4. Variazione della temperatura superficiale globale (media annua) osservata e simulata utilizzando fattori 

umani e naturali e solo naturali (entrambi 1850 - 2020). Fonte: Figura SPM.1 in IPCC, 2021: Summary for 

Policymakers. In: Climate Change 2021.  

 
Quello che vediamo attualmente è infatti un aumento causato esclusivamente dall'attività 
umana e dalle conseguenti emissioni di gas serra. Se vogliamo analizzare quali sono i settori che 
contribuiscono maggiormente all'aumento delle emissioni e quindi al cambiamento climatico, 
possiamo notare che il settore più impattante è quello energetico (73,2%), seguito 
dall'agricoltura e dall'uso del suolo (18,4%), dall'industria (5,2%) e dai rifiuti (3,2%). 
 

1.2 La necessità di combattere il cambiamento climatico  

 
Obiettivi dell’apprendimento 
L’educatore adulto dovrebbe: 

 Comprendere quali sono le principali cause del riscaldamento globale. 

 Conoscere quali sono i principali settori e inquinanti che contribuiscono al 
riscaldamento globale. 

 Essere in grado di comunicare questi argomenti ad altri discenti. 
 

 
Nonostante sia chiaro che il clima sta cambiando e che noi esseri umani ne siamo i responsabili, 
ci si potrebbe chiedere: "E allora? Perché dovrebbe importarci?". Purtroppo non si tratta di 
domande ipotetiche, perché sono in molti a pensarla così. È quindi importante capire qual è la 
posta in gioco e perché dovremmo preoccuparci. 
Ci sono molti lavori che descrivono in dettaglio l'impatto del cambiamento climatico e non 
possiamo presentare l'intera gamma di argomenti in questo capitolo. Tuttavia, è importante 
concentrarsi su quelli che possono avere un impatto diretto sulla nostra vita e sul nostro 
benessere. 
Inquinamento e salute 
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Il rapporto “La qualità dell’aria in Europa del 2020” stima che circa 8,7 milioni di persone 
muoiono ogni anno a causa dell'inquinamento da combustibili fossili. Anche se in Europa la 
situazione è migliorata in modo significativo, il rapporto sottolinea che circa 400.000 persone 
muoiono prematuramente a causa dell'inquinamento. La combustione di carbone, diesel o 
benzina produce particelle molto piccole, chiamate PM 2,5. Queste particelle sono tossiche ed 
estremamente piccole. Queste particelle sono tossiche ed estremamente piccole, quindi 
possono finire nei nostri polmoni causando gravi problemi respiratori. Purtroppo, la soglia 
massima di sicurezza per queste particelle è stata superata da 6 Stati membri (Bulgaria, Croazia, 
Cechia, Italia, Polonia e Romania). Ciò significa che le persone di questi Paesi sono esposte agli 
effetti nocivi causati dall'inalazione delle particelle PM 2,5. Secondo il rapporto, le particelle PM 
2,5 causano 25.000 decessi in Romania, collocando il Paese all'ottavo posto nell'UE per quanto 
riguarda i decessi causati dall'inquinamento atmosferico. 
 
Eventi meteorologici estremi - impatto socio-economico  
L'aumento della temperatura globale porta a un crescente numero di eventi meteorologici 
estremi. Possiamo parlare di ondate di calore, correnti d'aria estreme, temporali, tornado e altri 
eventi meteorologici estremi. Probabilmente gli eventi meteorologici estremi più "visibili" per 
noi sono le ondate di calore e le relative correnti d'aria. Secondo uno studio pubblicato nel 
2018, la città di Cluj-Napoca ha perso circa 38 milioni di euro a causa di tre ondate di calore 
verificatesi nell'estate del 2016. Le perdite sono derivate dalla perdita di produttività, 
dall'aumento delle spese energetiche o da quelle associate alla salute. 
 
Il verificarsi di eventi di temperatura estrema è passato da 1 ogni 10 anni nel periodo 1850-
1900 a 2,8 volte ogni 10 anni. Purtroppo questo numero è destinato ad aumentare anche in 
futuro. Come indicato dal rapporto IPCC, nello scenario peggiore (in cui non contrastiamo le 
dinamiche del cambiamento climatico), questi eventi potrebbero verificarsi ogni anno. 
 

1.3 Agire contro il cambiamento climatico  

 
Obiettivi dell’ apprendimento 
L’educatore adulto dovrebbe: 

 Essere in grado di tracciare una mappa delle principali azioni necessarie per 
ridurre l'inquinamento e la velocità del riscaldamento globale.  

 Comunicare queste argomentazioni a un pubblico più ampio utilizzando numeri e 
dati esatti. 

 
Purtroppo abbiamo già raggiunto una concentrazione di CO2 molto alta nell'atmosfera e 
l'aumento della temperatura continuerà nei prossimi anni. Quando si discutono le soluzioni, gli 
esperti non elaborano misure che annullano le dinamiche esistenti, poiché ciò è impossibile. 
Esperti e responsabili politici stanno piuttosto valutando quali siano le misure migliori per 
limitare la velocità del riscaldamento globale e garantire uno sviluppo sostenibile per le 
generazioni future. Nonostante questa sia una sfida molto difficile, che coinvolge più attori e 
misure, si limita ad un fatto principale: ridurre le emissioni. 
 
 
Ridurre le emissioni di CO2  
Da quanto abbiamo appreso finora, dobbiamo ridurre drasticamente le nostre emissioni, che 
provengono principalmente dai settori dell'energia e dell'agricoltura. Tuttavia, non possiamo 
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semplicemente fermare le centrali elettriche e le automobili per ridurre immediatamente le 
emissioni di CO2, perché ciò potrebbe portare al collasso delle nostre società. Dobbiamo quindi 
elaborare una serie di misure che, pur riducendo la quantità di inquinamento, non diminuiscano 
la qualità della nostra vita. In questo capitolo ci concentreremo solo su due tipi di azioni 
attraverso le quali possiamo raggiungere questo obiettivo. 
 
a. Risparmio energetico 
Un recente studio condotto in Romania e pubblicato nel 2021 mostra che, dopo aver pagato 
tutte le bollette energetiche, il 13% delle famiglie rumene scende sotto la soglia di povertà. Lo 
studio è stato condotto prima dell'impennata dei prezzi dell'energia dovuta alla guerra in 
Ucraina, quindi l'impatto reale dei prezzi dell'energia sul reddito delle famiglie ora è ancora più 
alto. 
In considerazione di ciò, esistono una serie di misure delineate dai piani dell'UE Fit for 55 e 
RePowerEU che tendono a migliorare la nostra resilienza energetica, a ridurre il consumo di 
energia e il conseguente inquinamento: 
 
- L'aumento dell'efficienza energetica è probabilmente una delle misure più importanti che 
devono essere incoraggiate dai governi e dai decisori politici. Garantire che le nuove abitazioni 
(o i lavori di ristrutturazione degli edifici più vecchi) prendano in considerazione le migliori 
soluzioni per ridurre il consumo energetico può aiutare a diminuire il consumo generale di 
energia e, in questo modo, a ridurre la spesa generale per il riscaldamento o l'elettricità. A 
questo proposito, l'UE mira a raggiungere una riduzione del 32,5% dei consumi energetici in 
tutta l'Unione entro il 2030. L'aumento dell'efficienza energetica non solo limiterà le emissioni 
legate all'energia, ma contribuirà anche a ridurre la povertà energetica, poiché consumare 
meno energia significa pagare meno energia. 
 
- L'aumento della quota di fonti energetiche rinnovabili contribuirebbe a ridurre le emissioni 
complessive legate al settore energetico. Poiché i parchi fotovoltaici e le turbine eoliche non 
utilizzano combustibili fossili per il loro funzionamento, la loro impronta di CO2 (inquinamento) 
è estremamente bassa (solo CO2 prodotta durante le fasi di produzione e trasporto) rispetto 
alle tradizionali centrali elettriche a carbone o a gas. Con il piano REPowerEU, la Commissione 
europea ha proposto di aumentare l'obiettivo di produzione totale di energia rinnovabile nel 
mix energetico continentale per raggiungere il 45% entro il 2030. 
 
- Ridurre le emissioni del settore dei trasporti. In questa sede discutiamo una serie di misure 
diverse su differenti livelli. Nel giugno 2022, l'UE ha adottato un piano ambizioso per rendere 
non inquinanti il 100% delle auto e dei furgoni prodotti nell'UE entro il 2035. Ciò significa che a 
partire dal 2035 nell'UE non verranno più prodotte nuove auto a combustibile fossile. A livello 
nazionale, dobbiamo considerare la possibilità di sostenere e incoraggiare la mobilità 
alternativa, ad esempio i treni sono meno inquinanti delle automobili o degli aerei. A livello 
locale/cittadino dobbiamo sviluppare infrastrutture affidabili e sicure che incoraggino le 
persone a spostarsi in bicicletta, in scooter o con i mezzi pubblici come alternativa più 
sostenibile e salutare all'automobile. 
b. Utilizzo sostenibile delle risorse 
Attualmente il nostro modello economico è basato su una logica lineare: produrre, consumare, 
smaltire. Questo paradigma incoraggia lo sfruttamento delle risorse naturali a ritmi elevatissimi 
(dall'abbattimento di intere foreste alla demolizione di montagne) unito a un utilizzo e a uno 
smaltimento molto rapidi del prodotto. Un buon esempio da visualizzare è quello dei sacchetti 
di plastica che utilizziamo solo per trasportare un prodotto dallo scaffale del negozio al 
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bagagliaio della nostra auto. Una volta a casa, gettiamo questi sacchetti e ce ne dimentichiamo, 
ma l'energia spesa per produrli e l'ulteriore energia ed emissioni associate allo smaltimento di 
questi sacchetti contribuiscono direttamente all'aumento delle emissioni. 
 
Un'alternativa a questo modello lineare è data dal paradigma dell'economia circolare. In questo 
nuovo modello economico, i beni non vengono smaltiti rapidamente, ma vengono riutilizzati e 
mantenuti il più a lungo possibile. In questo modo contribuiamo alla riduzione delle emissioni 
in tre modi importanti: 
- Riducendo i consumi e utilizzando i prodotti più a lungo si riduce la necessità di estrarre 
materie prime, mantenendo così intatto il nostro capitale naturale e prevenendo la perdita di 
biodiversità. Un buon esempio in questo contesto è lo spreco di cibo: secondo il rapporto Food 
wastage footprint, nell'UE circa il 20% di tutto il cibo prodotto viene sprecato. Se 
considerassimo tutte le emissioni derivanti dallo spreco di cibo come un unico Paese, sarebbe 
al terzo posto nel mondo come Paese più inquinante dopo Cina e Stati Uniti. 
- Il riutilizzo e la riparazione degli oggetti beni riducono anche la necessità di produrre, 
trasportare e immagazzinare nuovi beni, evitando così le emissioni derivanti dai processi di 
produzione e trasporto. 
- Il riciclo evita le emissioni derivanti dallo smaltimento in discarica di grandi quantità di rifiuti 
(che producono importanti quantità di CH4 e altri inquinanti pericolosi per l'ambiente). 
Oltre all’ impatto ambientale, riducendo i nostri consumi e utilizzando i prodotti più a lungo 
risparmiamo denaro, fatto che contribuisce direttamente al nostro benessere materiale. 
 

1.4 Insegnamenti dalle comunità locali alla leadership globale  
 

                                                    Obiettivi dell’ apprendimento 
                                              L’educatore adulto dovrebbe: 

 Conoscere esempi di pratiche di adattamento di successo a livello locale 

 Comprendere il ruolo dell'azione dal basso verso l'alto nelle azioni di 
mitigazione del clima. 

 Essere in grado di presentare e discutere questi esempi con un pubblico 
più ampio. 

 
Considerando le dimensioni del problema e l'entità dei tagli necessari, potremmo ritenere che 
il nostro ruolo, a livello locale, sia troppo piccolo e trascurabile. Tuttavia, non potrebbe essere 
più lontano dalla verità, infatti le iniziative locali e le strategie di risoluzione dei problemi dal 
basso verso l'alto hanno una effettiva capacità di produrre un cambiamento. Infatti, le azioni 
necessarie a livello globale devono essere implementate e supportate a livello locale dagli attori 
locali coinvolti. A questo proposito possiamo delineare almeno due modi in cui le comunità 
locali potrebbero e dovrebbero impegnarsi nell'azione contro il cambiamento climatico. 
a. Creare dei gruppi d'azione per la mappatura e la risoluzione dei problemi a livello locale  
Questo tipo di dinamica viene solitamente creata attraverso una struttura associativa che 
include tutti gli attori rilevanti a livello locale. Di solito, questi gruppi di azione partono dal 
desiderio di risolvere una questione locale chiaramente identificabile. Nel caso della contea di 
Cluj, alcune delle questioni più urgenti che hanno unito le persone sono la protezione 
ambientale e sociale, la gestione dei rifiuti e il ripristino della biodiversità. Le ONG come la Cluj 
Community Foundation o il GAL (Gruppo di azione locale) Napoca Porolissum sono buoni 
esempi di collegamento tra problemi ambientali e azione locale. 
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Attraverso il loro progetto "Comunità attive nella conservazione ambientale", ad esempio, la 
Cluj Community Foundation ha istituito due gruppi di lavoro a Băișoara e Bonțida, che mirano 
a risolvere il problema dei bassi tassi di riciclo e dell'inquinamento dei rifiuti in queste comunità. 
Per quanto la questione sia molto complessa, il coinvolgimento di attori locali, regionali e 
persino nazionali offre all'intera iniziativa un'ottima base di dialogo e azione. A seguito di 
incontri di gruppo, gli attori sono riusciti a superare una serie di blocchi amministrativi e 
istituzionali e a delineare una serie di azioni concrete che contribuirebbero direttamente a una 
più attenta gestione dei rifiuti a livello locale. 
 
b. Azioni locali coordinate 
Campagne o azioni organizzate con il coinvolgimento della comunità locale contribuiscono alla 
risoluzione dei problemi, costruendo anche un senso di pertinenza per un problema/argomento 
specifico. A questo proposito l'azione di inverdimento e pulizia come quella che ha avuto luogo 
a Rachițele o l'azione di rimboschimento a Mărișel raggiunge due obiettivi importanti, da un 
lato contribuisce a un ambiente più pulito e sicuro, ma soprattutto collega gruppi di azioni, 
persone e autorità all'agenda ambientale globale. 

 
Anche se tali azioni possano sembrare minime rispetto alla portata delle sfide globali, sono 
piuttosto la loro coerenza e continuità che contano. Se riusciamo a garantire che tali azioni non 
siano sporadiche, ma piuttosto guidate da una strategia, programmate e che coinvolgano anche 
gli attori amministrativi, possiamo essere certi che l'impatto si manifesterà nel lungo periodo. 
Questi possono costruire il capitale sociale locale, contribuire alla definizione dell'agenda e 
tradurre il discorso globale sull'azione per il clima in movimenti locali per l'azione per il clima. 
 
Questo capitolo sottolinea l'importanza di compiere alcuni passi per proteggere l'ambiente. 
Riducendo i consumi, utilizzando l'energia in modo efficiente, riciclando e rendendo più 
ecologiche le azioni, possiamo contribuire a migliorare la vita della comunità. Le sfide che 
stiamo affrontando sono reali e ci sono misure urgenti che dobbiamo adottare per contribuire 
a un futuro più sicuro. Inoltre, è importante educare gli altri a contribuire alla protezione 
dell'ambiente. Ma prima di educare gli altri, è importante far loro capire e riconoscere i 
problemi che stiamo affrontando e, dopo, fornire loro le informazioni e gli strumenti necessari 
per imparare i passi necessari per un pianeta migliore, più verde e più sicuro. 
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Spunti per il futuro  
Come è stato detto precedentemente, esistono diverse azioni che possono contribuire a una 
migliore comprensione del cambiamento climatico e a migliorare la qualità dell'ambiente e 
della vita nell'area locale. Un'iniziativa molto importante in Romania, soprattutto nell'area della 
contea di Cluj, è InfoClima.  
 
InfoClima (https://www.infoclima.ro/) è una piattaforma che mira a tradurre le conoscenze 
scientifiche sul cambiamento climatico in concetti comprensibili. In quanto piattaforma di 
comunicazione scientifica, InfoClima lavora a stretto contatto con scienziati e giornalisti per 
garantire che la qualità della copertura del clima sia elevata e scientificamente fondata, 
sostenendo una strategia di comunicazione più "orientata al pubblico". Finora la piattaforma 
ha pubblicato più di 100 articoli, coinvolgendo oltre 30 scienziati e 50 giornalisti. 
 
Altre importanti azioni locali sono l'azione ecologica nel villaggio di Mărișel, dove circa 150 
volontari hanno piantato alberi su una superficie di 3 ettari di terreno. Le aree montuose della 
Romania hanno subito una massiccia deforestazione, quindi molte azioni ambientali sono 
orientate a risolvere questo problema. 
 
Particolare attenzione viene data alle azioni di pulizia. Ciò riguarda non solo le grandi città 
popolate, ma anche i villaggi. Esiste infatti un'azione di pulizia nel villaggio di Răchițele, dalla 
contea di Cluj, che si svolge ogni anno nella periferia del villaggio dove vengono raccolte molte 
tonnellate di rifiuti. Le aree pulite sono molto apprezzate in termini di turismo, ecco perché tali 
interventi sono necessari. 
 
Tali azioni sono condotte anche nelle scuole, dove si è creata la cosiddetta “Pattuglia del 
riciclaggio”. Agli alunni viene insegnato a riciclare diversi materiali e l'importanza del riciclaggio. 
Questi interventi sono molto importanti a livello locale, poiché le piccole pratiche avranno un 
grande impatto in futuro. 
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CAPITOLO 2 
 
Città e Comunità Verdi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduzione 
 
Un ambiente verde contribuisce attivamente alla qualità della vita. Siamo tutti più felici e ci 
sentiamo meglio in un ambiente verde, in una città alberata, sia che ci lavoriamo, che ci viviamo 
o che la visitiamo. Spazi verdi come parchi e giardini pubblici invitano all'interazione sociale e 
incoraggiano le persone a fare esercizio fisico e a rilassarsi, migliorando così la loro salute. La 
presenza di piante verdi e di attività in un ambiente naturale contribuisce inoltre a rendere i 
quartieri più sicuri e integri. 
 
Più della metà della popolazione mondiale vive in città. Nel 2050, si prevede che questa quota 
salirà a 6,5 miliardi di persone, pari a due terzi della popolazione del pianeta. Le città svolgono 
un ruolo significativo nel cambiamento climatico, in quanto le attività urbane sono le principali 
fonti di emissioni a effetto serra. Circa il 75% delle emissioni globali di CO2 sono causate dalle 
città, con i trasporti e gli edifici tra i maggiori responsabili. Pertanto, lo sviluppo sostenibile non 
può essere raggiunto se non cambiamo il modo in cui costruiamo e gestiamo le nostre città. 
 
Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite riflettono un'agenda ambiziosa 
per lo sviluppo sostenibile dell'umanità e del pianeta, bilanciando gli aspetti economici, sociali 
e ambientali. Per garantire città sicure, sane e inclusive, l'SDG 11, Città e comunità sostenibili, 
sottolinea la necessità di garantire l'accesso ad alloggi sicuri e a prezzi accessibili, di investire 
nei trasporti pubblici, di creare spazi pubblici verdi e di migliorare la pianificazione e la gestione 
delle città.  
 
Il Capitolo 2 affronterà i seguenti tre temi e il modo in cui sono collegati a una città sostenibile: 
trasporti pubblici, spazi pubblici verdi e pianificazione e gestione urbana. 
 

 
 
2.1 Investimenti nel Trasporto Pubblico  
 

Guardate questo breve video 
per vedere una sintesi del 

capitolo! 
 



 

17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I dati del 2020 relativi a 1.510 città di tutto il mondo indicano che in media solo il 37% circa delle 
aree urbane è servito dal trasporto pubblico, misurato come distanza a piedi di 500 metri da 
sistemi di trasporto a bassa capacità (ad esempio, autobus o tram) e/o 1.000 metri da sistemi 
ad alta capacità (ad esempio, treni e traghetti). Con le variazioni nelle concentrazioni di 
popolazione all'interno delle città, ciò si traduce in un accesso comodo ai trasporti pubblici solo 
per il 52% circa della popolazione mondiale.  
Le nostre scelte di trasporto hanno un forte impatto sulla nostra impronta ecologica. I trasporti 
rappresentano quasi un quarto delle emissioni di gas serra in Europa e sono la causa principale 
dell'inquinamento atmosferico nelle città. 
Cinque aree di interesse che meritano la massima priorità quando le città si sforzano di 
anticipare le calamità future: 
 
a. Ricostruire il trasporto di massa e potenziare la multimodalità  
Le città economicamente floride dipendono in larga misura dal trasporto di massa, poiché le 
metropolitane e gli autobus sono più efficienti, equi e puliti di qualsiasi altro mezzo di trasporto. 
Le aziende sono spesso attratte da città con reti di trasporto pubblico estese perché offrono ai 
dipendenti, indipendentemente dal reddito, un mezzo relativamente economico e affidabile 
per andare e tornare dal lavoro.  
Anche se i pendolari e i visitatori dopo la pandemia stanno tornando a utilizzare i mezzi di 
trasporto di massa, molti sistemi sono ancora finanziariamente in difficoltà. Le autorità di 
trasporto pubblico dovrebbero concentrarsi su due elementi chiave per aumentare il numero 
di passeggeri: convenienza, velocità e affidabilità del servizio. 
 
Convenienza: Data la situazione finanziaria in cui si trovano molti sistemi, può essere difficile 
tagliare completamente le tariffe, ma i sistemi dovrebbero offrire pacchetti competitivi e 
innovativi che riducano il costo complessivo per i passeggeri, promuovendo maggiori volumi. 
L'acquisto di corse dovrebbe essere semplice ed efficiente, ad esempio attraverso app di facile 
utilizzo che consentano ai passeggeri di pianificare i viaggi e controllare lo stato del servizio. 
 
Velocità e affidabilità:  
Niente rende più soddisfatti i passeggeri che accorciare il loro tempo di viaggio. Nell'immediato, 
ciò può essere ottenuto aumentando il numero di autobus o treni che servono un percorso. 
Sfruttando i dati delle applicazioni mobili come Google Maps, le autorità di transito e i fornitori 
di servizi di trasporto potrebbero anche avere l'opportunità di migliorare l'accessibilità, 
comprendendo come i pendolari si spostano nelle loro comunità in tempo reale e dove si 
trovano i punti di transito. Dovrebbero essere creati anche degli hub multimodali dove le 
persone possano comodamente passare da un autobus all'altro, da un treno all'altro, da uno 
scooter ad altri mezzi di trasporto. A questo proposito, è importante che la pianificazione del 

Obiettivi dell’apprendimento 

L’educatore adulto dovrebbe: 

 Comprendere l'impatto delle scelte dei trasporti sulla nostra 

impronta ecologica. 

 Capire i cambiamenti necessari per promuovere l'uso del trasporto 

pubblico. 

 Essere in grado di trasmettere queste conoscenze ai discenti adulti. 
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transito includa infrastrutture complementari per i collegamenti di primo e ultimo miglio, come 
parcheggi per le biciclette e passaggi protetti per i pedoni. Anche altre forme di trasporto 
multimodale, come i programmi di bike-sharing e di scooter elettrici, aiutano i viaggiatori a 
colmare il divario del primo e dell'ultimo miglio tra la porta di casa e una fermata dell'autobus, 
una stazione ferroviaria o un nodo di transito. 
 
b. Elettrificare il trasporto 
Il trasporto elettrificato porta ad una migliore qualità dell'aria, emissioni ridotte e livelli di 
rumore più bassi ed è un modo relativamente semplice per le città di rendersi più sostenibili. 
La tecnologia esiste già per ferrovie, autobus e piccoli veicoli come automobili e camion, ma 
andando avanti le città devono affrontare una grande sfida per garantire che le reti elettriche 
nazionali e regionali possano soddisfare la crescente domanda di energia dal settore dei 
trasporti. La maggior parte delle città ha anche bisogno di costruire molte più infrastrutture di 
ricarica delle batterie. 
 
c. Favorire percorsi in bicicletta e a piedi 
Per incoraggiare e diffondere il ciclismo e le camminate, le città devono ampliare e, in alcuni 
casi, creare infrastrutture, come zone vietate alle auto, nuove piste e percorsi ciclabili. Le città 
devono anche promuovere i servizi di bike sharing e scooter sharing. Per garantire che la micro-
mobilità supporti un forte sistema di trasporto di massa, le città devono consentire l'uso delle 
biciclette su metropolitane e autobus e incoraggiare l'installazione di parcheggi per il bike 
sharing e scooter adiacenti alle stazioni di transito. Tuttavia, gli sforzi per introdurre le bici in 
città, hanno incontrato spesso l'opposizione anche da parte dei pedoni, poiché le autorità 
spesso non riescono a far rispettare in modo proattivo le regole del traffico per i ciclisti. Questo 
problema deve dunque essere affrontato. 
 
d. Costruire infrastrutture in grado di resistere agli effetti del cambiamento climatico  
Le costruzioni che accompagnano le modifiche necessarie ai sistemi di transito o alle strade 
dovrebbero, ad esempio, tenere conto dell'aumento del rischio di inondazioni dovuto ai 
cambiamenti climatici. Occorre inoltre predisporre piani di continuità per i sistemi di transito, 
in modo da farli funzionare di nuovo dopo un disastro. Anche l'ammodernamento della rete 
elettrica è importante per le città, per far fronte all'aumento della domanda di veicoli elettrici 
e per prepararsi a improvvisi picchi causati da condizioni meteorologiche estreme. 
 
e. Comprendere il legame tra il trasporto pubblico sostenibile e il benessere  
Man mano che i veicoli più vecchi (ad esempio, gli autobus) vengono eliminati, i fornitori di 
servizi di trasporto possono ridurre ulteriormente le emissioni di gas serra utilizzando gas 
naturale rinnovabile (RNG), passando ad autobus ibridi-diesel o scegliendo un veicolo a zero 
emissioni. Oltre ai benefici ambientali, il trasporto pubblico sostenibile crea anche opportunità 
economiche sostenibili. Infine, le implicazioni per la salute della scelta del trasporto pubblico e 
del trasporto attivo rispetto alla guida sono numerose. Gli studi dimostrano che la scelta del 
trasporto pubblico può aumentare l'attività fisica, con conseguente miglioramento della salute 
generale. Secondo l'Università di Cambridge, una passeggiata di 20 minuti al giorno può essere 
sufficiente a ridurre il rischio di morte precoce di un individuo del 16-30% (Ekelund, U et al). Gli 
studi dimostrano che scegliere il trasporto pubblico può rendere più sani e più felici. Gli studi 
suggeriscono addirittura che un trasporto ben pianificato può rendere un individuo più felice e 
aumentare la soddisfazione e l'appagamento (Transportation Research Part F: Traffic 
Psychology and Behaviour si concentra sugli aspetti comportamentali e psicologici del traffico 
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e dei trasporti). In ultima analisi, però, un trasporto sostenibile significa progettare servizi di 
trasporto pubblico che siano attraenti per le persone che vogliono utilizzarli. 
 
Vantaggi del trasporto pubblico ecologico:  

 Riduzione del consumo energetico 

 Riduzione dell'inquinamento atmosferico 

 Riduzione della congestione del traffico 

 Diminuzione del numero di incidenti stradali 

 Aumento della mobilità e della sicurezza 

 Diminuzione dei livelli di rumore 

 Opzione di trasporto a basso costo 
 
4 consigli utili: 
 

- Lasciare l'auto a casa. Ogni litro di carburante bruciato nel motore di un'auto rilascia più di 2 
kg di CO2. Ciò significa che per un'auto media, un serbatoio di carburante rilascia più di 100 kg 
di CO2 nell'atmosfera. 
- La bicicletta, i trasporti pubblici, la condivisione dell’auto con altri, e i servizi di car sharing 
sono tutti modi alternativi per spostarsi. Naturalmente, camminare è il modo di trasporto più 
ecologico. 
- Prendere il treno. Una persona che viaggia da sola in auto produce 3 volte più emissioni di 
CO2 per chilometro rispetto a chi viaggia in treno. 
- Esplorare le alternative all'aereo. Il volo è la fonte di emissioni di CO2 da trasporto in più 
rapida crescita. Prendere in considerazione l'idea di andare in treno se il viaggio è di poche 
centinaia di chilometri o meno. 
(Transportation Research Part D: Transport and Environment, Volume 93, Aprile 2021, 102764)  

 
 

2.2 Creare spazi verdi pubblici  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Quasi i due terzi dell'area urbana che esisterà entro il 2030 deve ancora essere costruita, quindi 
è fondamentale cogliere l'occasione per creare e mantenere ambienti urbani sani e sostenibili! 
Gli spazi verdi urbani come giardini, parchi e boschi offrono numerosi vantaggi alle popolazioni 
urbane e un habitat vitale per alcuni animali. Contribuendo a migliorare la forma fisica e la 
salute mentale, la presenza di spazi verdi può migliorare la salute e il benessere delle persone 
che lavorano e vivono nelle città. Gli spazi verdi hanno anche un impatto indiretto sulla nostra 
salute migliorando la qualità dell'aria poiché limitano l'impatto delle ondate di caldo riducendo 
le temperature urbane. Inoltre, la vegetazione immagazzina carbonio, contribuendo a mitigare 
il cambiamento climatico, e il suolo riduce la probabilità di inondazioni immagazzinando l'acqua 

Risultati dell’apprendimento 

L’educatore adulto dovrebbe: 

● Comprendere i vantaggi offerti dagli spazi verdi urbani a chi 

vive in città  

● Comprendere l'impatto degli spazi verdi su salute, 

economia, qualità dell'acqua e dell'aria, clima e temperatura 

● Essere in grado di trasmettere questa conoscenza agli 

studenti adulti 
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piovana in eccesso. Ma esploriamo alcuni dei vantaggi per la creazione di spazi pubblici verdi 
nelle nostre città! 
 
Salute e benessere  
È stato dimostrato che trascorrere del tempo negli spazi verdi produce livelli di sostanze 
chimiche nel cervello associati a un basso stress e a un impatto positivo sulla pressione 
sanguigna. In tutta Europa, diversi decessi all'anno sono associati al lavoro sedentario e alla 
mancanza di attività fisica. Le aree verdi incoraggiano l'attività fisica fornendo un ambiente 
piacevole per l'esercizio; i sentieri nei boschi incoraggiano il ciclismo e le passeggiate e le grandi 
aree sportive e i parchi incoraggiano un'attività fisica più formale. Lo spazio pubblico verde 
accessibile, viene utilizzato indistintamente da tutti e potrebbe aiutare a ridurre le 
disuguaglianze socioeconomiche in salute poiché la posizione socioeconomica della 
popolazione locale non sembra influenzare la frequenza con cui viene utilizzato. Questi spazi 
forniscono anche piacevoli aree di relax e socializzazione, favorendo maggiori livelli di attività 
sociale e relazioni di vicinato più piacevoli, particolarmente importanti per mantenere 
un'elevata qualità della vita delle persone anziane. 
 
Clima e Temperatura 
L'effetto isola di calore urbano (UHI) si verifica perché i materiali utilizzati per costruire paesi e 
città assorbono più energia solare rispetto alle superfici naturali che hanno sostituito. L'effetto 
UHI rende le persone nelle aree urbane particolarmente vulnerabili alle ondate di calore. Gli 
spazi verdi urbani riducono l'effetto UHI fornendo ombra e raffreddando l'aria attraverso il 
processo di evapotraspirazione. Durante l'evapotraspirazione, l'energia solare viene utilizzata 
per trasferire l'acqua dalle foglie delle piante nell'atmosfera. Gli spazi verdi urbani sono in media 
di circa 1°C più freschi, sia di giorno che di notte, rispetto alle aree edificate nella stessa città e 
questo effetto di raffreddamento può estendersi oltre lo spazio verde stesso, nelle aree urbane 
circostanti. Durante l'estate ciò può ridurre la necessità di aria condizionata e il relativo 
consumo di energia negli edifici vicini. 
 
La quantità di CO2 nell'atmosfera è aumentata di oltre il 40% da quando gli esseri umani hanno 
iniziato l'industrializzazione, provocando un graduale riscaldamento del pianeta nell'ultimo 
secolo. Alberi e piante assorbono CO2 dall'atmosfera e circa la metà viene immagazzinata nei 
rami e nelle radici, con grandi quantità di carbonio immagazzinate anche dal suolo. Questo 
processo è noto come sequestro del carbonio e si traduce in una riduzione complessiva delle 
concentrazioni di CO2 atmosferica, purché la vegetazione sia preservata. Tuttavia, quando 
alberi e piante morti si decompongono, restituiscono CO2 nell'atmosfera. La comprensione del 
bilancio di carbonio di qualsiasi spazio verde richiede quindi un'analisi delle quantità di 
sequestro e decomposizione, oltre alle eventuali emissioni di gas serra legate alla 
manutenzione. Nel complesso, gli spazi verdi urbani assorbono più carbonio di quanto 
restituiscano nell'atmosfera, ma la loro progettazione e manutenzione svolgono un ruolo 
fondamentale nel determinare la quantità di carbonio che immagazzineranno. Ad esempio, uno 
spazio verde "simile ad una foresta" con molti alberi e copertura del suolo di vegetazione 
autoctona massimizza il sequestro del carbonio rispetto a un progetto "simile a un parco" con 
meno alberi ed erba tagliata frequentemente. Oltre a creare nuovo spazio verde, è importante 
prendersi cura degli alberi adulti esistenti perché continuano a catturare e immagazzinare 
grandi quantità di carbonio. Gli alberi formano anche una barriera antirumore quando le tettoie 
attraversano il rumore, lo riflettono e lo rompono in direzioni diverse, portando a una riduzione 
dei livelli di rumore nelle città. 
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Come ha affermato Doug Kelbaugh, FAIA FCNU, rettore emerito del Taubman College of 
Architecture & Urban Planning dell'Università del Michigan: “Più alberi piantiamo, meno danni 
ambientali devono essere riparati, con meno ondate di calore gravi e isole di calore meno 
intense nelle città” 
 
Qualità dell’aria   
L'inquinamento atmosferico urbano è costituito da minuscole particelle, note come particolato, 
e da gas come ozono (O3), biossido di azoto (NO2) e biossido di zolfo (SO2). Questi inquinanti 
si formano principalmente a causa delle emissioni dei veicoli e delle industrie. 
 
La scarsa qualità dell'aria è una seria minaccia per la salute umana, in quanto causa problemi al 
sistema respiratorio e cardiovascolare che possono portare a malattie. Si stima che nel mondo 
circa 3,7 milioni di morti all'anno siano causate dall'esposizione a una cattiva qualità dell'aria. 
Gli alberi e gli arbusti hanno un impatto multiplo sulla qualità dell'aria. Possono migliorare la 
qualità dell'aria rimuovendo sia le particelle che i gas dall'aria, poiché le particelle si attaccano 
alla superficie delle foglie e i gas vengono assorbiti attraverso i pori sulla superficie delle foglie. 
Gli alberi con foglie complesse, rigate o pelose (ad esempio, i pini) tendono a catturare più 
particelle rispetto agli alberi con foglie più larghe e lisce. Tuttavia, le piante emettono anche gas 
(composti organici volatili) nell'atmosfera che, in determinate condizioni, possono portare alla 
formazione di O3 e di particolato. 
 
Alluvioni e qualità dell’aria  
Nelle aree urbane, i materiali resistenti all'acqua utilizzati per strade e marciapiedi fanno sì che 
la pioggia non venga assorbita e rimanga in superficie. Durante i periodi di forti precipitazioni, 
l'acqua si accumula e, quando la capacità di drenaggio dell'area viene superata, si verificano 
alluvioni. 
 
Al contrario, le superfici vegetali possono intercettare e immagazzinare l'acqua, riducendo il 
volume dell'acqua piovana che defluisce. I benefici dei singoli alberi sono massimizzati se 
vengono piantati in fosse contenenti terreni permeabili in grado di assorbire ulteriore acqua, o 
terreni strutturali che facilitano la crescita delle radici degli alberi sotto i marciapiedi e le strade. 
Un'altra conseguenza degli elevati livelli di deflusso delle acque superficiali è che l'acqua 
piovana lava via le sostanze inquinanti dalle superfici, trasportandole nei corsi d'acqua. Questo 
può essere dannoso per la qualità dell'acqua di torrenti, fiumi e laghi e può portare alla raccolta 
di elevate quantità di inquinanti negli impianti di trattamento delle acque. L'inclusione di spazi 
verdi nei nuovi sviluppi urbani, così come la loro integrazione nelle aree urbane esistenti, può 
contribuire a ridurre questi rischi e offre un'alternativa ad altri sistemi di controllo delle 
inondazioni di tipo ingegneristico, che possono essere dannosi e costosi da installare. 
 
Fauna selvatica e Habitat  
Si pensa che paesi e città ospitino in genere una gamma meno diversificata di piante, animali e 
uccelli rispetto alle vicine aree rurali. Tuttavia, gli spazi verdi all'interno di un'area urbana 
possono ospitare molte delle stesse specie più comunemente associate agli ambienti rurali, 
comprese alcune minacciate. Per alcune specie, le aree urbane possono fornire un habitat più 
favorevole rispetto alle campagne ad agricoltura intensiva, suggerendo che paesi e città 
potrebbero dare un importante contributo agli sforzi di conservazione. 
 
Grandi parchi e boschi sono in grado di ospitare la più ampia gamma di specie, ma anche piccole 
aree di vegetazione come cigli stradali, rotonde e tetti verdi possono ospitare una vasta gamma 
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di piante, insetti e uccelli. Per molte persone che vivono in una città, trascorrere del tempo negli 
spazi verdi urbani è la loro unica opportunità regolare di essere circondati dalla natura. La 
ricerca suggerisce che le persone si divertono di più a trascorrere del tempo negli spazi verdi 
quando percepiscono che c'è un alto livello di biodiversità e che i visitatori degli spazi verdi 
sarebbero disposti a pagare per vedere un miglioramento della ricchezza di specie di piante, 
uccelli e insetti. Gli spazi verdi urbani possono fungere da "corridoi della fauna selvatica", 
collegando parchi più grandi e fornendo collegamenti alle aree rurali alla periferia di paesi e 
città. Ciò facilita il movimento di animali, uccelli e insetti tra i singoli spazi verdi e previene la 
frammentazione e l'isolamento della fauna selvatica. 
Gli spazi verdi urbani costituiscono un habitat importante per gli impollinatori, come le api e le 
farfalle. Mantenere una popolazione sana di impollinatori è importante poiché molti fiori e 
raccolti dipendono da loro per riprodursi. Molte specie di impollinatori stanno diminuendo, 
quindi fornire habitat vitali nelle aree urbane potrebbe far parte di una strategia più ampia per 
combattere questa tendenza. Più spazio verde c'è, meglio è per la fauna selvatica urbana. Ma 
le strategie per migliorare la biodiversità dipenderanno dall'ubicazione, dal tipo di habitat e 
dalle specie presenti. Tuttavia, cose come pratiche di gestione meno intensive (ad es. taglio 
dell'erba poco frequente); proteggere alcune parti dello spazio verde dall'interferenza umana, 
ad esempio instradando i percorsi lontano dai luoghi di nidificazione più idonei per prevenire 
effetti negativi sul successo riproduttivo degli uccelli; e l'Introduzione dei fiori di campo 
autoctoni. 
 
Impatti economici   
La presenza di spazi verdi interessa una regione urbana in molti modi diversi e gli impatti 
economici non sono facilmente quantificabili. In termini di impatti finanziari diretti, gli studi 
suggeriscono che la vicinanza allo spazio verde è positivamente legata ai prezzi degli immobili 
sia commerciali che residenziali, con proprietà che si affacciano su un parco valutate ca. 5-7% 
in più rispetto a proprietà equivalenti altrove. 
 
La creazione, la manutenzione e la gestione degli spazi verdi genera anche opportunità di lavoro 
e può avere benefici indiretti per le economie locali, incoraggiando ulteriori investimenti e lo 
sviluppo immobiliare nell'area. Tuttavia, non è chiaro se l'assegnazione di valori monetari possa 
cogliere appieno l'importanza degli effetti non monetari, come l'aumento della biodiversità o il 
significato culturale dei boschi. Sono necessarie ulteriori ricerche per sviluppare approcci in 
grado di combinare valutazioni monetarie e non monetarie al fine di valutare il vero valore degli 
spazi verdi urbani. 
 
4 consigli utili: 
- I frequentatori più assidui di spazi verdi riportano i maggiori benefici per il loro benessere 
mentale. 
- I grandi parchi con molti alberi, con ampie chiome e pavimentazione minima, riducono 
maggiormente l'effetto dell'isola di calore urbana e sono il tipo di vegetazione più efficace per 
catturare gli inquinanti. 
- Gli spazi verdi urbani immagazzinano e filtrano l'acqua, riducendo il rischio di inondazioni e 
migliorando la qualità dell'acqua di torrenti, laghi e fiumi. 
- Gli spazi verdi interconnessi costituiti da alberi e arbusti autoctoni, con una gestione meno 
intensiva, offrono i maggiori benefici per la fauna selvatica.  

 
2.3 Migliorare la pianificazione e la gestione urbana in modo partecipativo e 
inclusivo  
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Che cos’è la Pianificazione urbana ? 
Secondo l'Enciclopedia Britannica la pianificazione urbana è definita come "progettazione e 
regolamentazione degli usi dello spazio che si concentrano sulla forma fisica, sulle funzioni 
economiche e sugli impatti sociali dell'ambiente urbano e sulla localizzazione delle diverse 
attività al suo interno". 
 
Che cos’è la partecipazione pubblica? 
La partecipazione pubblica riguarda il diritto di un individuo o di un gruppo di individui di essere 
coinvolti e di influenzare la valutazione pubblica e i processi decisionali. In altre parole, i cittadini 
che vivono in una comunità hanno il diritto di essere coinvolti nella pianificazione del suo futuro. 
Dopo tutto, sono questi cittadini che vivranno le conseguenze e l'impatto dei nuovi sviluppi, 
quindi è fondamentale coinvolgerli in ogni fase del progetto, dall'ideazione allo sviluppo. È 
ampiamente riconosciuto e accettato che i cittadini devono avere più voce in capitolo nel 
plasmare il futuro delle nostre città - una condizione fondamentale della democrazia locale. La 
partecipazione pubblica è interconnessa con la democrazia partecipativa. La democrazia 
partecipativa può essere definita come il processo decisionale collettivo, in cui sia i governi che 
i cittadini lavorano insieme per facilitare la co-creazione delle politiche. 
Henry Sanoff, uno dei principali sostenitori della partecipazione degli utenti alla progettazione, 
sostiene che gli utenti hanno una particolare competenza che deve essere integrata nella fase 
di progettazione. 
 
 
 
Sfide di pianificazione urbana e partecipazione pubblica  
Mentre il concetto di partecipazione pubblica alla pianificazione urbana è ampiamente 
riconosciuto e discusso, la realtà è spesso meno praticata. La pianificazione è un processo 
complesso controllato da rigidi requisiti di legge; pertanto, i cittadini possono essere sopraffatti 
dal gergo e dal linguaggio rigido dei metodi di consultazione pubblica. Inoltre, i metodi 
tradizionali spesso costringono i cittadini a leggere documenti lunghi e complessi che possono 
richiedere molto tempo. 
 
La maggior parte dei metodi di partecipazione e consultazione pubblica non sono digitali. È 
interessante notare che gli studi hanno rilevato che i metodi digitali di partecipazione pubblica 
alla pianificazione hanno portato i cittadini a pensare in modo critico al proprio territorio e a ciò 
che vorrebbero vedere in futuro. Ciò ha incoraggiato il pensiero creativo e ha aiutato i cittadini 
a sentirsi responsabilizzati, semplificando al contempo i processi e affrontando molte delle 
carenze dei metodi più tradizionali. 
 
Criteri per una effettiva partecipazione 
La partecipazione pubblica, per quanto importante e necessaria, deve avvenire in modo da 
massimizzare il valore reale per tutte le parti coinvolte. I criteri chiave che devono essere 
soddisfatti affinché la partecipazione sia efficace sono:  

Obiettivi dell’apprendimento 

L’educatore adulto dovrebbe: 

●Comprendere l'importanza di una pianificazione urbana 

inclusiva. 

●Comprendere i criteri per un'efficace partecipazione 

pubblica. 

●Essere in grado di trasmettere queste conoscenze ai 

discenti adulti. 
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Assicurarsi che tutte le parti interessate siano rappresentate fin dall'inizio 
È estremamente importante che tutte le parti coinvolte o interessate da un nuovo sviluppo o 
progetto siano consultate e coinvolte fin dall'inizio. Ciò non significa solo consultare gli adulti 
che vivono nell'area, ma significa anche consultare i bambini, le minoranze etniche, i giovani o 
qualsiasi altro soggetto interessato allo sviluppo o al progetto. Questo significa avere un 
campione di popolazione rappresentativo. 
 
Essere trasparenti 
La trasparenza è assolutamente fondamentale per costruire relazioni di fiducia tra pianificatori, 
cittadini e parti interessate. Tutti coloro che sono coinvolti nel processo di partecipazione 
devono avere pari ed equo accesso alle informazioni. Cioè, a ciascun gruppo consultato devono 
essere fornite tutte le informazioni necessarie per presentare efficacemente i propri punti di 
vista e opinioni. 
 
Lasciare spazio alla creatività e aprirsi al nuovo 
Con l'accentuarsi delle problematiche legate alla sostenibilità e all'edilizia abitativa, 
incoraggiare l'innovazione e la creatività dei cittadini ha un enorme potenziale. Incoraggiare 
nuovi modi di pensare permette agli sviluppatori di attingere alle conoscenze dei cittadini e di 
creare percorsi innovativi e lungimiranti. 
 
Tuttavia, una partecipazione efficace da parte degli utenti integra e non sostituisce la 
progettazione professionale e le competenze tecniche. I professionisti della progettazione, 
della pianificazione e delle politiche possono ampliare la gamma di soluzioni e opzioni possibili 
in modi che gli utenti non addestrati non possono fare. L'evidenza indica la necessità di una 
buona gestione del processo di partecipazione degli utenti, se si vuole che sia efficace. In caso 
contrario, il risultato potrebbe essere una situazione di stallo o risultati scadenti che riflettono 
interessi ristretti o acquisiti a scapito dell'interesse pubblico più ampio. 
 
4 consigli utili: 
• Le esigenze dei cittadini devono essere ascoltate e prese in considerazione, in modo che 
possano vedere come le loro esigenze o preoccupazioni individuali si inseriscono nel quadro più 
ampio portando simultaneamente ad aspettative e comprensione del pubblico realistiche e più 
informate. 
• Un più forte senso di comunità e di appartenenza al risultato finale può svilupparsi man mano 
che le voci vengono ascoltate attraverso la partecipazione pubblica. 
• I risparmi sui costi vengono offerti incoraggiando un maggiore supporto degli utenti per il 
cambiamento. 
• L'impegno e la partecipazione democratica sono incoraggiati. 
 

Spunti per il futuro  
 
1. Il quartiere resiliente al clima e Tåsinge Plads 

La piazza Tåsinge Plads è il primo spazio urbano di Copenaghen adattato ai cambiamenti 
climatici. È stata inaugurata ufficialmente nel dicembre 2014. La piazza risponde a un'esigenza 
di gestione dell'acqua piovana, ed è allo stesso tempo un investimento per una migliore vita 
urbana. La piazza si trova al centro di The Climate Resilient Neighborhood, ed è diventata 
un'oasi verde e un nuovo punto di incontro per gli abitanti. 
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Tåsinge Plads, photographer Charlotte Brøndum 

La prospettiva è anche quella di trasformare Skt. Kjelds Plads, un'altra piazza cittadina, in uno 
spazio urbano verde vivo con spazio per la natura e gli insetti ma soprattutto uno spazio per i 
residenti del quartiere. 

Skt. Kjelds Plads, illustration SLA  

 
I progetti climatici dei cittadini partecipano all'adattamento ai cambiamenti climatici con i loro 
progetti verdi. I volontari locali creano aiuole, pluviali e tetti verdi nel quartiere.  
http://klimakvarter.dk/wp-content/uploads/2015/08/Copenhagens-first-climate-resilient-
neighbourhood_WEB_low.pdf 
 
2. Nuovo parco urbano sostenibile 
Il molo 2 di Aarhus Ø, con una superficie di 25.000 m2 in cemento grigio, è stato trasformato in 
un parco urbano verde e sostenibile. Nella prossima estate, i residenti e i visitatori potranno 
godersi la vita in un ambiente verde con vista sul porto.  

 

Il parco cittadino è inizialmente temporaneo per studiare cosa funziona in termini di piante, 
strutture e attività. Questo aspetto verrà analizzato in collaborazione con i residenti e gli ospiti 
di Aarhus Ø in futuro. 

http://klimakvarter.dk/wp-content/uploads/2015/08/Copenhagens-first-climate-resilient-neighbourhood_WEB_low.pdf
http://klimakvarter.dk/wp-content/uploads/2015/08/Copenhagens-first-climate-resilient-neighbourhood_WEB_low.pdf
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Il parco cittadino è stato realizzato con materiali riciclati. Le colline sono costituite da sabbia 
proveniente dal fondale marino e i sentieri sono stati realizzati con vecchio asfalto. Anche alcuni 
dei vecchi pioppi abbattuti lungo la circonvallazione sono stati riportati a nuova vita nel parco 
cittadino. I tronchi saranno predisposti in modo da diventare nuove case per piccoli coleotteri 
e insetti. Al molo 2 sono già state sistemate colline e i terreni collinari, che in primavera 
fioriranno di fiori selvatici danesi. Sono state piantate "specie autoctone" che dovrebbero 
essere in grado di affrontare l'ambiente marittimo. Inoltre, sono state piantate 250 piante e 
alberi. Di per sé, questa è una misura di prova per acquisire esperienza in vista di una possibile 
creazione di un parco cittadino permanente su Aarhus Ø.  
https://www.tv2ostjylland.dk/video/klip/190622-ny-park-i-aarhus-web 
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CAPITOLO 3 
 
Consumo Responsabile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduzione 
 
Nel marzo 2021, la Commissione Europea ha lanciato una serie di brevi video educativi per 
informare e sensibilizzare sui temi del consumo. Uno di questi video è dedicato al consumo 
sostenibile con il messaggio chiave che le nostre scelte quotidiane influenzano l'ambiente. In 
questo video apprendiamo, tra l'altro, che ci vogliono 232 anni perché ogni nuovo cellulare 
abbia un impatto ambientale zero e che se prolungassimo l'uso dei nostri dispositivi elettronici 
(telefoni, computer) per un altro anno, ridurremmo il carbonio annuale emissioni di anidride 
carbonica di 4 milioni di tonnellate, l'equivalente di togliere dalla strada 2 milioni di automobili 
(Commissione europea, 2021). 
 
Questo video è la continuazione di un grande sforzo globale per promuovere un consumo 
responsabile. Una pietra miliare in questo processo è stata l'anno 2015 e l'“Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile”, quando l'ONU ha inserito la produzione e il consumo responsabile tra i 17 
Obiettivi di sviluppo sostenibile, evidenziando così il consumo come tema chiave per il lancio 
della sostenibilità. In particolare, l’obiettivo 12 si rivolge a individui, imprese e comunità in 
modo tale che le persone di tutto il mondo abbiano le informazioni e la consapevolezza rilevanti 
per uno sviluppo sostenibile e stili di vita in armonia con la natura; la produzione di rifiuti viene 
sostanzialmente ridotta attraverso la prevenzione, la riduzione, il riciclo e il riutilizzo; e le 
aziende sono incoraggiate ad adottare pratiche sostenibili (ONU, 2021). 
 
Numerosi disastri ecologici ci avvertono di cambiare le nostre abitudini di consumo. 
L'inquinamento dei mari e delle falde acquifere, la distruzione delle foreste, il cambiamento 
climatico e l'inquinamento atmosferico ci dimostrano che non possiamo continuare a sprecare 
le nostre risorse naturali. È quindi fondamentale coltivare e adottare nuove abitudini di 
consumo e trasformare comportamenti dannosi che mettono in pericolo gli stessi sistemi da cui 
dipende il nostro sviluppo futuro. Cambiare le nostre abitudini di consumo è qualcosa che a 
prima vista sembra difficile. Guidare un'auto è ormai scontato. Usare continuamente i 
condizionatori d'aria durante l'estate sembra una necessità assoluta. Mangiare carne a giorni 
alterni è abituale. Queste abitudini indicano che abbiamo davvero poche informazioni 

Guardate questo breve video 
per vedere una sintesi del 

capitolo! 
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sull'impatto ambientale delle nostre scelte di consumo e quindi non ci sentiamo responsabili 
dei vari problemi ambientali che minacciano il nostro benessere. 
 
L'educazione al consumo responsabile viene quindi in primo piano e gli educatori sono chiamati 
a progettare e realizzare azioni volte a cambiare le nostre abitudini e modelli di consumo. Il 
cambiamento dei modelli di consumo coinvolge più livelli, a partire dagli atteggiamenti e dai 
valori personali, passando per le norme sociali e le scelte di vita, fino alle strutture e alle 
istituzioni socio-economiche. Per questo motivo, riteniamo che l'educazione degli adulti debba 
affrontare da subito il tema del consumo responsabile, poiché questo tema è al centro 
dell'educazione ambientale e alla sostenibilità 
 

3.1 Verso una comprensione del consumo responsabile  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In questo capitolo definiamo il consumo responsabile come le scelte di consumo individuali e 
sociali che siano coerenti con lo sviluppo sostenibile, cioè che abbiano il minor impatto possibile 
sull'ambiente e contribuiscano alla giustizia sociale. Oltre al termine responsabile, nella 
letteratura internazionale vengono utilizzati anche i termini consumo verde, etico e sostenibile, 
che fanno luce su diverse dimensioni del consumo responsabile (Liarakou, 2019). Di seguito 
esploriamo alcuni degli assi che costituiscono il consumo responsabile: 
 
• Consumo verde 
Si riferisce principalmente a pratiche di consumo rispettose dell'ambiente che erano 
tradizionalmente associate al non utilizzo di certi prodotti (ad esempio, propellenti) e alla scelta 
di pratiche come il riciclo e l'utilizzo dei trasporti pubblici. Oggi è ulteriormente associato agli 
sforzi per ridurre il consumo di energia e dei materiali. La necessità di risultati misurabili ha 
portato all'adozione di indicatori scientifici (come l'impronta ecologica o l'impronta di carbonio) 
per valutare l'impatto ambientale delle nostre pratiche di consumo (Sachdeva et al., 2015; 
Guckian et al., 2017). 
 
• Consumo etico 
Questo fornisce una connotazione etica al nostro comportamento di consumatore poiché, da 
un lato, le nostre scelte di consumo sono un campo di espressione di valori e norme, e dall'altro, 
i prodotti di consumo hanno una dimensione etica che è determinata dal contesto sociale, 
politico e ambientale in cui sono inseriti, prodotti, distribuiti e venduti. Questi contesti possono 
riferirsi a questioni ambientali, diritti dei lavoratori, lavoro minorile, retribuzione del 
produttore, trattamento degli animali, ecc. Possiamo esprimere responsabilità nei confronti 
dell'ambiente e della società acquistando o evitando un prodotto, considerando la sua 
dimensione etica (Carrier, 2012; Kushwah et al., 2019). 

Obiettivi dell’apprendimento 

L’educatore adulto dovrebbe: 

● Essere in grado di definire il consumo responsabile 

● Avere una comprensione dell'intreccio di diversi termini 

utilizzati per descrivere il consumo responsabile 

● Essere in grado di trasmettere questa conoscenza agli 

studenti adulti attraverso attività pratiche e discussioni 
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• Consumo sostenibile 
Si tratta di un modo socialmente ed ecologicamente consapevole di acquistare, utilizzare e 
smaltire beni e servizi che coinvolge dimensioni quali: 1. il soddisfacimento dei bisogni primari 
e la diminuzione del consumo eccessivo; 2. la cura del benessere ambientale che affronta 
l'impatto del consumo sull'esaurimento delle risorse naturali e sull'inquinamento; 3. la 
preoccupazione per le generazioni future; 4. la preoccupazione per la qualità della vita e il rifiuto 
dei valori materialistici; 5. l'adozione di un approccio basato sul "ciclo di vita", in base al quale 
sia il produttore che il consumatore dovrebbero prendere in considerazione e tenere conto di 
tutte le fasi della vita e dei costi non evidenti di un prodotto. (Lim, 2017; Quoquab & 
Mohammad, 2020). 
 
Il consumo responsabile si riferisce a un'ampia gamma di pratiche relative a beni e servizi. Le 
principali categorie o settori associati al consumo responsabile sono principalmente 
l'alimentazione, l'abitazione (che include il consumo di energia e acqua), i trasporti e 
l'abbigliamento (ad esempio, EEA, 2013). Va chiarito che l'acquisto o l'acquisizione di beni è solo 
la prima fase del processo di consumo. Il consumo è un processo più ampio di decisioni e azioni 
che comprende, oltre all'acquisto, l'uso e lo smaltimento finale dei prodotti (Peattie & Collins, 
2009). Le pratiche e i comportamenti di consumo responsabile che hanno suscitato l'interesse 
dei ricercatori negli ultimi anni sono il risparmio di energia e di acqua in casa, l'acquisto di 
articoli con imballaggi ridotti o inesistenti, la riparazione di articoli invece dell'acquisto di nuovi, 
l'acquisto di prodotti locali, biologici e riciclati. 

 
3.2 Fattori che influenzano il comportamento dei consumatori  
 
 
 
 
 
 
 
 
In base a studi recenti (Yarimoglu & Binboga, 2019; Pendergast & Tsang, 2019; Lopes de Morais 
et al., 2021), i fattori che influenzano il comportamento dei consumatori sono classificati in tre 
livelli complementari:  
 
• Il livello individuale comprende le conoscenze, gli atteggiamenti e i valori, la motivazione e le 
abitudini di consumo che un individuo ha formato. Qui si sottolinea l'importanza delle norme 
morali personali, cioè la percezione che un individuo ha dell’etica di un'azione e dell'obbligo 
morale di adottare o evitare un determinato comportamento. In base a ciò, la modifica del 
nostro comportamento di consumo è legata alla consapevolezza delle conseguenze delle nostre 
azioni e all'assunzione di responsabilità personale. Ad esempio, la comprensione delle 
implicazioni dell'uso della plastica monouso per la comunità e per il pianeta vi spingerà a 
scegliere prodotti riutilizzabili, come una borsa ecologica per la spesa, una bottiglia d'acqua 
riutilizzabile o una tazza per ridurre i rifiuti di plastica. 
 

Obiettivi dell’apprendimento 

L’educatore adulto dovrebbe: 

● Comprendere i tre diversi livelli che influenzano il 

comportamento dei consumatori. 

● Fornire esempi pratici per ciascun livello  
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• Il livello sociale coinvolge i fattori socialmente costruiti che influenzano i comportamenti dei 
consumatori. Questo include le norme sociali, l'influenza dei pari in termini di modelli di 
consumo, il bisogno di accettazione sociale, ecc. In questo caso, le aspettative degli altri 
riguardo ai modelli di consumo giocano un ruolo importante. Per esempio, prendiamo un 
minuto e pensiamo se avete mai considerato il percorso di produzione della tecnologia quando 
avete deciso di cambiare il vostro smartphone, tablet, computer, auto perché sono disponibili 
sul mercato modelli più nuovi e tutti i vostri amici hanno cambiato i loro. Avete mai pensato 
che le risorse vengono estratte in una parte del pianeta, lavorate in un'altra, costruite in una 
terza, seguendo il know-how della quarta e il design della quinta, poi trasportate, 
immagazzinate, vendute, rivendute e così via? Questo percorso è pieno di questioni 
problematiche. Utilizzo di risorse naturali, inquinamento ambientale (nella produzione, nel 
trasporto, nei rifiuti), violazione dei diritti umani (compreso il lavoro minorile), denaro sporco 
(il famoso caso dei "minerali dei conflitti" in Congo che finanziano gruppi paramilitari violenti), 
ripartizione ineguale dei profitti lungo la catena - solo per citarne alcuni. 
 
• Il livello istituzionale coinvolge fattori quali gli incentivi per le imprese (ad esempio, tasse, 
sussidi, multe), le condizioni abilitanti (ad esempio, l'accesso ai beni) e il quadro istituzionale 
(regolamenti, funzionamento del mercato, ecc.). 
 
Tutti questi fattori interagiscono e costituiscono un sistema aperto e in continua evoluzione che 
determina l'adozione o meno di pratiche di consumo responsabile. Ad esempio, si consiglia al 
singolo di fare ricerche e di acquistare da aziende che sappiano avere pratiche sostenibili e non 
dannose per l'ambiente, ma allo stesso tempo le imprese (soprattutto a livello locale) 
dovrebbero essere incentivate ad adottare pratiche sempre più sostenibili. Inoltre, la 
sensibilizzazione intorno alla crisi climatica che ha colpito l'industria della moda ha aperto la 
strada all'ampia adozione delle pratiche di riciclo. In questo senso, oggi è considerato 
socialmente accettabile indossare abiti vintage, usati e di seconda mano. I Global Goals 
consigliano di acquistare abiti di seconda mano ogni volta che è possibile. Nella pratica 
educativa dobbiamo affrontare tutti questi elementi diversi e variegati per incoraggiare i nostri 
studenti ad adottare comportamenti di consumo responsabile, anche se a volte incontrano 
barriere individuali, sociali, culturali o istituzionali. 

 
3.3 Pensare come consumatori responsabili  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci sono molti aspetti del consumo che, con semplici cambiamenti, possono avere un grande 
impatto sulla società nel suo complesso. Ad esempio, i dati e le cifre estratti dal sito web delle 
Nazioni Unite dedicato agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile indicano che ogni anno circa un 
terzo di tutto il cibo prodotto - pari a 1,3 miliardi di tonnellate - finisce a marcire nei bidoni dei 
consumatori e dei rivenditori, o si deteriora a causa di pratiche di trasporto e di raccolta 
inadeguate, un problema che le aziende devono affrontare. Per quanto riguarda i consumatori, 
le famiglie consumano il 29% dell'energia globale e contribuiscono al 21% delle emissioni di 

Obiettivi dell’apprendimento 

L’educatore adulto dovrebbe: 

● Comprendere le azioni necessarie per diventare consumatori 

responsabili. 

●Spiegare i criteri che influenzano i modelli di consumo. 

●Elencare le campagne esistenti che sostengono l'azione verso un 

consumo responsabile. 

●Essere in grado di trasmettere le conoscenze relative alle soluzioni che i 

discenti adulti e i consumatori possono adottare in materia di 

alimentazione, alloggio, mobilità, beni di consumo e tempo libero. 

onsumption 
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CO2. L'umanità sta inquinando l'acqua dei fiumi e dei laghi più velocemente di quanto la natura 
possa riciclare e purificare. L'agricoltura (compresa l'irrigazione, l'allevamento e l'acquacoltura) 
è di gran lunga il maggior consumatore di acqua, con il 69% dei prelievi annuali a livello globale. 
L'industria (compresa la produzione di energia) rappresenta il 19 per cento e le famiglie il 12 
percento (UN, 2021). 
 
Anche se i dati sopra riportati sono scoraggianti, ci sono alcune azioni che possiamo fare per 
iniziare a pensare come cittadini responsabili. Che cosa dobbiamo considerare? In primo luogo, 
dobbiamo pensare che il consumo responsabile va a vantaggio dell'economia, soprattutto di 
quella locale, in quanto permette di scambiare beni e servizi, beneficiando gli agenti coinvolti 
in questi scambi. In secondo luogo, ha un impatto positivo sulla società, in quanto i prodotti o i 
servizi acquistati sono legati a una forza lavoro che ha salari e condizioni di lavoro equi e sono 
anche positivi per gli acquirenti (in questioni come la salute). Infine, un consumatore 
responsabile riconosce anche gli impatti associati alle diverse fasi dei prodotti (dalla 
produzione, al trasporto, allo smaltimento) e cerca di acquistare quelli con un impatto minore.  
Queste sono considerate pietre miliari del consumo responsabile e si intrecciano con i tre 
diversi livelli di fattori che influenzano il comportamento del consumatore, come discusso nella 
parte 3.2. In questo senso, alcuni consumatori responsabili si concentreranno sull'aspetto 
ecologico del loro consumo, cercando di scegliere prodotti stagionali, biologici ed ecologici. Altri 
si concentreranno sull'impatto che le loro scelte avranno sull'economia, scegliendo prodotti di 
produzione locale. Ci sono poi quelli che scelgono i prodotti in base a ciò che è meglio per la 
loro salute. 
Per iniziare a pensare come un consumatore responsabile, ci sono alcuni criteri che possono 
influenzare i nostri modelli di consumo, come segue (youmatter, 2019): 
 
Consumo di prodotti green a basso impatto ambientale: 

 Prodotti provenienti da settori certificati nel rispetto dell'ambiente o della biodiversità; 
 Materie prime a bassa impronta di carbonio; 
 Prodotti biologici; 
 Beni che preservano la qualità del suolo, dell'acqua e dell'aria e in generale prevengono 

l'inquinamento, la deforestazione e l'esaurimento delle risorse naturali. 
 

Consumo di prodotti in base al loro rispetto delle norme sociali e al loro impatto sulla società:  
 Prodotti realizzati in condizioni di lavoro dignitose, senza lavoro minorile e nel rispetto 

degli orari di lavoro e delle convenzioni internazionali; 
 Prodotti realizzati nel rispetto di standard etici (in particolare la corruzione); 
 Prodotti realizzati in collaborazione con le comunità locali, nel rispetto del loro stile di 

vita e del loro profitto commerciale (come il commercio equo e solidale). 
Consumo di prodotti "più sani", nel rispetto degli standard sanitari: 

 Prodotti senza ftalati, bisfenolo e altri prodotti tossici e pericolosi; 
 Prodotti senza pesticidi o altri additivi chimici; 
 Prodotti fabbricati in conformità agli standard igienici; 
 Prodotti alimentari con una composizione nutrizionale sana.  

 
Consumo di prodotti con un impatto economico positivo:  

 Prodotti locali; 
 Produzioni che incoraggiano l'autonomia economica dei loro produttori (in 

contrapposizione alla dipendenza da sistemi commerciali o industriali come i 
supermercati); 
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 Prodotti che creano più posti di lavoro e integrazione economica e sociale per i 
lavoratori; 

 Prodotti che promuovono la qualità della vita lavorativa dei dipendenti. 
 

Il consumo di prodotti fabbricati in condizioni che rispettano determinati principi etici o morali:  
 Rispetto del benessere degli animali; 
 Rispetto dell'equità e delle libertà individuali; 
 qualsiasi altro principio che contribuisca allo sviluppo dell'interesse generale. 

 
Come consumatori, potremo contare anche sul potere della nostra voce. Conosceremo i nostri 
diritti, faremo pressione e chiederemo la responsabilità delle imprese. Ci uniremo a petizioni e 
campagne per denunciare le aziende che adottano pratiche non sostenibili. Per esempio, oggi 
l'industria dell'abbigliamento è il secondo inquinatore di acqua pulita dopo l'agricoltura e molte 
aziende di moda sfruttano i lavoratori del settore tessile nei Paesi in via di sviluppo. Le sostanze 
chimiche prodotte dai coloranti si diffondono nell'ambiente, inquinando l'aria e l'acqua e 
danneggiando la vita marina. L'industria della moda (UNFCCC, 2019): 

 Produce il 20% delle acque reflue 

 È responsabile dell'8-10% delle emissioni mondiali di gas serra. 

 Ogni anno si perdono 500 miliardi di dollari di valore a causa del sottoutilizzo degli abiti 
e della mancanza di riciclo. 

 
Per questo motivo, è imperativo fare qualche ricerca e acquistare da aziende che sappiamo 
avere pratiche sostenibili e non danneggiare l'ambiente. Come individui possiamo unirci alla 
campagna #ActNow Fashion Challenge delle Nazioni Unite che invita le persone di tutto il 
mondo a dare il proprio contributo individuale alla moda a zero rifiuti. La sfida è condividere 
ogni azione di moda a zero rifiuti sui social media utilizzando #ActNow e registrarla su 
un.org/actnow. 
 
Il consumo responsabile tocca così diversi pilastri della società, come il cibo; alloggio; mobilità; 
beni di consumo; tempo libero. Le seguenti raccomandazioni adattate dalla pubblicazione 
"Education for Sustainable Consumption, Behavior and Lifestyles: A collection of case studies" 
(Unione del Mediterraneo, 2019) mirano a suggerire modi per diventare consumatori 
responsabili, come: 
 
 
CIBO 

 Ridurre gli sprechi alimentari pianificando meglio i pasti. 
 Scegliere diete a basso impatto ambientale, che incorporino prodotti biologici e di 

stagione. 
 Controllare le etichette degli ingredienti per identificare l'origine degli alimenti e il loro 

impatto sulla catena alimentare. 
 Ridurre il consumo di carne e latticini. Aumentare il consumo di frutta e verdura. Ad 

esempio, partecipare a iniziative e sfide come "Meatless Mondays". 
 Evitare il più possibile imballaggi eccessivi e alimenti trasformati. 
 Limitare gli acquisti al proprio negozio di alimentari locale 
 Riempire e riutilizzare le bottiglie e i contenitori, evitare la plastica monouso, come le 

cannucce di plastica 
 
ABITAZIONE 
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 Passare a opzioni energetiche più ecologiche da fornitori di energia rinnovabile. 
 Implementare un piano delle 3R: Ridurre (consumare meno e in modo più efficiente), 

Riutilizzare (sfruttare gli affari dell'usato) e Riciclare (a casa, sul posto di lavoro e ovunque). 
 Risparmiare energia, impostando il condizionatore d'aria tra 24-26°C, come raccomandato 

dall'Organizzazione spagnola degli utenti e dei consumatori (OCU). 
 Essere efficienti a casa: usare lampadine a risparmio energetico, spegnere le luci e 

scollegare i dispositivi quando si termina di usarli. 
 Controllare l'utilizzo dell'acqua nel bagno limitando le docce a cinque minuti. 
 Partecipare a iniziative verdi come l'"Earth Hour". 

 
 
MOBILITA’ 
 Spostare le modalità di trasporto per aumentare il numero di viaggi a piedi, in bicicletta e 

con i mezzi pubblici. 
 Condividere l'auto negli spostamenti quotidiani, ad esempio quando ci si reca nelle aree 

metropolitane o sul posto di lavoro. 
 Celebrare iniziative locali come la Giornata internazionale senza auto o la Giornata 

mondiale della bicicletta. 
 Cercare alternative ai viaggi a lunga distanza, preferendo il treno all'aereo quando 

possibile, utilizzando per le riunioni sistemi di conferenza a distanza piuttosto che incontri 
in presenza, ecc. 

 Promuovere il lavoro da casa un giorno alla settimana per ridurre l'impronta di carbonio e 
aumentare la produttività. 

 
BENI DI CONSUMO 
 Aumentare la quantità di beni condivisi, riutilizzati e riparati nella vostra comunità 

(soprattutto tra amici, colleghi di lavoro e vicini di casa). 
 Puntare ad un approccio a rifiuti zero nella vostra vita quotidiana. Ad esempio, limitare gli 

articoli monouso (soprattutto la plastica) come i bicchieri usa e getta, adottare strategie 
senza carta al lavoro e a scuola, ecc. 

 Scambiate i vostri vestiti o donateli a negozi di seconda mano o a organizzazioni di 
beneficenza. 

 Partecipare a iniziative che riducono il fast fashion o il consumo eccessivo, come la "Giornata 
del non acquisto". 

 Scegliete prodotti riconosciuti con etichette ecologiche e certificazioni che indicano che i 
prodotti sostenibili. 

 Portate con voi le vostre borse per la spesa. 
 

TEMPO LIBERO 
 Partecipare ad attività ambientali all'aperto come la pulizia delle spiagge, la piantumazione 

di alberi o il giardinaggio. 
 Per pianificare le vacanze, dare la preferenza alle destinazioni che hanno dimostrato 

pratiche responsabili (in settori quali i diritti umani, la conservazione dell'ambiente, 
l'impegno per la pace, ecc.) 

 In vacanza, scegliere un operatore di eco-turismo e tenere presente che alcune 
destinazioni prevedono restrizioni locali sull'uso di risorse naturali come l'acqua e 
l'energia. Un bagno caldo potrebbe significare niente acqua per la comunità locale! 

 In vacanza, viaggiare leggeri riduce l'impronta di carbonio in modo sorprendente. 
Riducendo i bagagli di 15 kg si potrebbero risparmiare 100-200 kg di emissioni di CO2 su 
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un volo di andata e ritorno da Londra, Inghilterra, a Tenerife, Spagna. Inoltre, se possibile, 
evitate l'uso di veicoli 4x4, aerei ed elicotteri.  

 
Nel complesso, diventare un consumatore responsabile non è un compito facile. Per questo 
motivo, l'educazione in generale e, in particolare, l'educazione degli adulti deve concentrarsi 
sullo sviluppo delle conoscenze e delle competenze dei discenti adulti sulle questioni relative al 
consumo responsabile. 
 
L'apprendimento del consumo responsabile richiede cambiamenti a livello comportamentale. 
Informazioni e conoscenze adeguate sull'impatto ambientale e sociale delle nostre scelte 
quotidiane, così come soluzioni e alternative praticabili verso stili di vita più sostenibili, 
limitando l'uso inefficiente delle risorse e il degrado ambientale, possono determinare un 
cambiamento a livello individuale, locale, nazionale e globale. Secondo l'Institute for Global 
Environmental Strategies (2019), i cambiamenti di comportamento possono portare a un 
risparmio potenzialmente rapido delle emissioni di gas serra, soprattutto per quelle attività che 
non richiedono grandi cambiamenti infrastrutturali. Gli stili di vita individuali sono quindi 
considerati un importante agente potenziale di cambiamento delle emissioni. Ciò implica una 
trasformazione radicale dei modelli di consumo e degli atteggiamenti culturali nei confronti di 
temi quali la sostenibilità ambientale e i modelli di governance e di business che li 
caratterizzano. 
 

Spunti per il futuro  
 
Se cercate ispirazione, date un'occhiata al progetto Map Your Meal coordinato 
dall'organizzazione cipriota Future Worlds Center. Map Your Meal è un progetto finanziato da 
Europe Aid e, come suggerisce il nome, il suo obiettivo primario è stato quello di consentire ai 
consumatori di rintracciare le origini dei loro alimenti attraverso l'uso di un'applicazione per 
telefoni cellulari, scansionando il codice a barre di un prodotto; un'azione che a sua volta ha 
avvicinato i consumatori al processo di produzione e ha permesso di comprendere le condizioni 
e gli standard di lavoro dei produttori. 
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Attraverso il progetto Map Your Meal, il team ha voluto evidenziare la vasta portata delle 
interdipendenze globali, a livello personale, nazionale e internazionale (consumatore - 
produttore). Le attività sono state create appositamente per sensibilizzare i giovani, gli 
operatori/formatori giovanili, gli educatori della comunità e il pubblico in generale su 
sostenibilità, equità, giustizia globale e interdipendenze globali. Attraverso il progetto, il team 
aspira a generare una coalizione forte e attiva di cittadini che promuovano i diritti umani, 
l'equità e modi di vita sostenibili. Basato su un'applicazione completa per smartphone e sui 
materiali didattici interattivi che l'accompagnano, il progetto mirava a esplorare le origini del 
nostro cibo, i suoi singoli componenti e l'impatto socio-economico e ambientale di questi, oltre 
ad aumentare la consapevolezza dei giovani sulle interdipendenze e le ingiustizie globali e sulla 
necessità di sistemi alimentari più sostenibili. 
 
Tutte le informazioni pertinenti sono disponibili nel link sottostante:  
https://www.mapyourmeal.org/index.php/mobile-application  
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CAPITOLO 4 
 
Rifiuti Zero e Riciclo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introduzione 
 
Ogni cittadino europeo produce in media 500 chili di rifiuti ogni anno, insieme alle industrie e 
agli operatori economici in generale. Ogni anno, quindi, nel mondo si produce un'enorme 
quantità di rifiuti e una delle conseguenze sono le cosiddette "isole di plastica" che galleggiano 
nei nostri mari. 1. 
 
L'enorme quantità di rifiuti prodotti è composta da: Cibo, ferro, vetro, plastica, alluminio, carta, 
legno, detriti edilizi... quasi materiali che potrebbero avere un nuovo utilizzo (riciclo) o 
addirittura dare una nuova vita (riuso) ad altri oggetti. 
 
Ogni Paese, ogni città, fino ad arrivare a ogni singolo individuo ha una propria strategia di 
gestione dei rifiuti. In generale, le scelte delle istituzioni e degli amministratori pubblici in 
materia di smaltimento dei rifiuti determinano quanto ridurre o eliminare, optando per gli 
inceneritori o per la raccolta differenziata. Tuttavia, anche l'EDUCAZIONE DEI CITTADINI può 
giocare un ruolo importante: consumi responsabili, acquisti a km 0, riutilizzo dei materiali, 
riciclo di abiti e alimenti, stili di vita sostenibili possono facilitare la riduzione o l'eliminazione 
responsabile dei rifiuti sul territorio.  
“Rifiuti zero” diventa quindi una strategia dei singoli e delle comunità per rendere tutti 
responsabili dell'ambiente in cui viviamo. 
 
Il capitolo si concentra sulle sfide più importanti che stiamo affrontando in materia di gestione 
dei rifiuti e di tutela dell'ambiente. Leggendo questo capitolo, impareremo a conoscere le 
strategie istituzionali e individuali sulla riduzione dei rifiuti, l'importanza di RIDURRE, RIUSARE, 
RICICLARE (RRR) per raggiungere le comunità a Rifiuti Zero, l'insieme di strumenti e misure che 
abbiamo a disposizione per farlo, imparando dalle migliori pratiche locali realizzate in alcuni 
Paesi europei. 

 
4.1 Verso le "Comunità a rifiuti zero" 

                                                        
1 Great Pacific Garbage Patch | National Geographic Society 

Guardate questo breve video 
per vedere una sintesi del 

capitolo! 
 

https://education.nationalgeographic.org/resource/great-pacific-garbage-patch
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Muoversi verso le "Comunità a rifiuti zero" significa innanzitutto avere chiaro in mente cosa sia 
"Rifiuti zero". La prima definizione di "Rifiuti Zero" è stata concepita dalla "Zero Waste 
International Alliance" nel 2002, affermando che: "Rifiuti Zero: la conservazione di tutte le 
risorse attraverso la produzione, il consumo, il riutilizzo e il recupero responsabile di prodotti, 
imballaggi e materiali senza bruciarli e senza scarichi nella terra, nell'acqua o nell'aria che 
minaccino l'ambiente o la salute umana". 
 
La definizione rivista adottata dall'Alleanza internazionale Rifiuti Zero nel 2019 è la seguente, 
che può essere considerata anche la definizione più diffusa a livello globale. "Rifiuti Zero è un 
obiettivo che è etico, economico, efficiente e visionario, per guidare le persone a cambiare i loro 
stili di vita e le loro pratiche per emulare i cicli naturali sostenibili, in cui tutti i materiali scartati 
sono progettati per diventare risorse per altri da utilizzare. Rifiuti Zero significa progettare e 
gestire prodotti e processi per evitare ed eliminare sistematicamente il volume e la tossicità dei 
rifiuti e dei materiali, conservare e recuperare tutte le risorse e non bruciarle o seppellirle. 
L'implementazione di Rifiuti Zero eliminerà tutti gli scarichi nel terreno, nell'acqua o nell'aria che 
rappresentano una minaccia per la salute del pianeta, dell'uomo, degli animali o delle piante". 
 
Oltre alla definizione, l'Alleanza internazionale Rifiuti Zero ha definito ed elencato i principali 
passi da affrontare per diventare una realtà "Rifiuti Zero", a partire dalle "Comunità Rifiuti 
Zero". Questi passi rappresentano una sorta di linea guida che incorpora il "Paradigma Rifiuti 
Zero":  

Principi e fasi pratiche verso i rifiuti zero  
“Incoraggiamo TUTTE le comunità che riescono a: 
 
 Adottare la definizione di Rifiuti Zero dell'Alleanza Internazionale Rifiuti Zero: "Rifiuti Zero: 

La conservazione di tutte le risorse attraverso la produzione, il consumo, il riutilizzo e il 
recupero responsabile di prodotti, imballaggi e materiali senza bruciarli e senza scarichi nella 
terra, nell'acqua o nell'aria che minaccino l'ambiente o la salute umana” 
 

 Stabilire dei parametri di riferimento e un calendario per il raggiungimento degli obiettivi 
per misurare il successo e monitorare i risultati ottenuti. Le comunità dovrebbero puntare a 
fare passi avanti significativi entro cinque anni e investire le risorse e la leadership locali per 
raggiungere risultati tangibili e visibili che dimostrino al pubblico questa nuova direzione il 
più rapidamente possibile. Una parte fondamentale del processo di programmazione 

Obiettivi dell’apprendimento 

L’educatore adulto dovrebbe: 

● Definire e comprendere il concetto di "rifiuti zero" 

● Conoscere le pratiche riconosciute a livello internazionale sul 

paradigma Zero Rifiuti 

●Trasmettere le conoscenze relative allo stile di vita a “rifiuti zero” 

● Essere in grado di condividere esempi di città a rifiuti zero: Una 

buona pratica europea 
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consiste nello stabilire quale sia un obiettivo ragionevole per la vostra comunità, pur 
riconoscendo l'urgenza di muoversi rapidamente per affrontare il cambiamento climatico.  

 
 Coinvolgere l'intera comunità. È importante non lasciare i Rifiuti Zero agli "esperti di rifiuti". 

Nel movimento verso i Rifiuti Zero e la sostenibilità devono essere impiegate molte 
competenze diverse. Tutti hanno un ruolo da svolgere. Tutte le organizzazioni che forniscono 
servizi di riduzione, ritiro, riutilizzo, riciclaggio e compostaggio dei rifiuti devono essere 
coinvolte per raggiungere il traguardo dei Rifiuti Zero. Tutti questi gruppi e individui devono 
essere stimolati a perseguire l'obiettivo Rifiuti Zero a casa, a scuola, all'università, al lavoro, 
mentre le loro comunità sviluppano politiche e programmi a lungo termine per l'intera 
comunità. 
 

 Chiedere ai decisori politici di gestire le risorse e non gli sprechi. Gli inceneritori esistenti 
devono essere chiusi e non ne devono essere costruiti di nuovi. Le pratiche di discarica 
devono essere riformate per prevenire l'inquinamento dell'aria e dell'acqua, compreso il pre-
trattamento di tutti i residui nelle discariche prima dell'interramento per stabilizzare la 
frazione organica e prevenire la generazione di metano e l'uso di strutture per la separazione 
dei residui e la ricerca (si veda il paragrafo "Sostenere gli acquisti a rifiuti zero"). La riduzione 
dei rifiuti, il riutilizzo dei prodotti, il riciclo e il compostaggio consentono di risparmiare più 
energia e di ridurre l'impatto sul riscaldamento globale di quanta se ne possa produrre 
bruciando gli scarti o recuperando i gas di discarica. Le comunità dovrebbero contrastare 
qualsiasi tentativo di introdurre nuovi inceneritori, sotto qualsiasi forma, e sostituire le 
discariche e gli inceneritori esistenti con politiche e programmi per i rifiuti zero, tra cui parchi 
di recupero delle risorse, strutture per il riutilizzo, il riciclo e il compostaggio. 
 

 Utilizzare i fondi di stimolo economico e le tasse riscosse sulle tonnellate di rifiuti trasportati 
o smaltiti in discarica per finanziare programmi di educazione e formazione dei gestori delle 
risorse all'uso di un approccio a rifiuti zero, per sviluppare programmi di gestione degli scarti 
della comunità, per creare posti di lavoro verdi e per far rispettare le norme ambientali.  
 

 Educare i residenti, le imprese e i visitatori. Rifiuti Zero è una strategia, non una tecnologia. 
In quanto tale, mira ad una migliore organizzazione, a una migliore educazione e a una 
migliore progettazione industriale. Per ottenere il cambiamento culturale necessario per 
arrivare a Rifiuti Zero, le comunità devono istituire programmi per educare e formare i 
residenti, i bambini delle scuole, gli studenti universitari, le imprese e i cittadini sulle nuove 
regole e sui nuovi programmi. 
 

 Eseguire valutazioni sui rifiuti zero. Le comunità dovrebbero condurre una verifica dei rifiuti 
per scoprire la quantità e il tipo di rifiuti prodotti nella loro comunità. Questi audit 
dovrebbero essere utilizzati come base di partenza per identificare le opportunità di 
recupero e occupazione, i risparmi sui costi e misurare il successo del programma di 
riduzione e recupero. Valutare quali programmi e strutture aggiuntive per la riduzione alla 
fonte, il ritiro, il riutilizzo, il riciclaggio e il compostaggio sono necessari per rendere questi 
servizi più convenienti per gli utenti rispetto ai servizi di raccolta e smaltimento di materiali 
misti. 
 

 Sviluppare nuove regole e incentivi per arrivare verso Rifiuti Zero – Le comunità possono 
cambiare in modo significativo ciò che è “economico” nel mercato locale con nuove politiche,  
nuove regole e nuovi incentivi. Le comunità dovrebbero rivedere i contratti e le politiche per 
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evitare i costi di raccolta e smaltimento in quanto motore chiave per muoversi verso Rifiuti 
Zero. 

 
 Emanare norme sulla responsabilità estesa del produttore (EPR). Le comunità devono 

aiutare e incoraggiare le imprese locali a ritirare dai consumatori i prodotti e gli imballaggi 
dei loro negozi e stabilimenti. Dovrebbero inoltre sostenere politiche e programmi EPR a 
livello statale e nazionale per i proprietari di marchi e i produttori. Per quanto possibile, i 
costi di gestione degli scarti per i prodotti e gli imballaggi difficili da riutilizzare, riciclare o 
compostare nella maggior parte dei programmi locali dovrebbero essere trasferiti dal 
governo locale ai produttori del prodotto. In questo modo i produttori sono incentivati a 
riprogettare i prodotti per renderli meno tossici e più facili da riutilizzare e riciclare. I prodotti 
e gli imballaggi che non possono essere riutilizzati, riciclati o compostati a livello locale o che 
sono tossici devono essere ritirati presso il punto vendita o presso strutture create dai 
produttori per riceverli comodamente senza alcun costo per il pubblico. Tutti i prodotti e gli 
imballaggi ritirati devono essere adeguatamente riutilizzati, riciclati o compostati. 
 

 Eliminare i sussidi governativi per lo spreco - I governi di tutto il mondo hanno adottato molti 
incentivi fiscali per sovvenzionare, direttamente e indirettamente, lo spreco di risorse, invece 
del loro riutilizzo. Anche le tassazioni adottate dalle comunità hanno reso più conveniente 
sprecare piuttosto che riciclare. Le comunità dovrebbero eliminare i sussidi che alimentano 
lo spreco e chiedere l'eliminazione di queste sovvenzioni. 

 
 Sostenere gli acquisti a Rifiuti Zero - Le amministrazioni locali dovrebbero adottare il 

Principio di Precauzione per gli acquisti comunali per eliminare i prodotti e i servizi tossici; 
acquistare prodotti e servizi a Rifiuti Zero; evitare i prodotti e gli imballaggi monouso; 
restituire ai fornitori tutti gli imballaggi che generano rifiuti; ridurre gli imballaggi e 
acquistare in unità più grandi; utilizzare contenitori di spedizione riutilizzabili; acquistare 
prodotti riutilizzati, riciclati e compostati; acquistare attrezzature rigenerate; noleggiare, 
affittare e condividere le attrezzature; acquistare beni durevoli (utilizzando le analisi dei costi 
del ciclo di vita); e incoraggiare le imprese e le istituzioni a seguire queste pratiche. [Basato 
su un elenco del Green Purchasing Institute]. 

 
I principi sopra citati devono essere considerati un "documento vivente" per sostenere la 
crescita di "Comunità a Rifiuti Zero" in tutto il mondo.  
 
Il terzo strumento fondamentale che l'Alleanza Internazionale Rifiuti Zero ha sviluppato per 
stimolare il movimento di persone, organizzazioni e comunità verso i Rifiuti Zero è la 
"Dichiarazione Rifiuti Zero", adottata dalla ZWIA nel 2020. Può essere firmata sia da 
individui/cittadini che da organizzazioni. La Dichiarazione prevede l'impegno di tutti i 
sottoscrittori, in particolare dei produttori, a riprogettare i prodotti per ottenere la massima 
efficienza energetica e dei materiali, concentrando i servizi e i prodotti sulla durata, sulla 
riparabilità, sul riutilizzo, con il riciclo e/o il compostaggio come opzione finale e 
sull'eliminazione di tutti i prodotti che si dimostrano fonte di rifiuti. 
 
La dichiarazione chiede inoltre di promuovere il "consumo responsabile" tra le aziende e le 
persone, sviluppando al contempo le organizzazioni e le infrastrutture di riutilizzo e riparazione 
e ampliando le opportunità di riutilizzo e riparazione attraverso la sensibilizzazione e 
l'educazione, la promozione e gli investimenti. 
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Secondo i promotori della Dichiarazione, le risposte alle nuove sfide come le pandemie, i disastri 
naturali e le emergenze meteorologiche non dovrebbero creare ostacoli per muoversi verso un 
mondo giusto di comunità attive, resilienti e a rifiuti zero, in armonia con la natura. 
 
Vivere uno stile di vita a rifiuti- zero  
È possibile essere "persone a rifiuti zero" se tutti siamo fortemente impegnati.  Vivere uno "stile 
di vita a rifiuti zero" porta infatti una serie di benefici rilevanti, in una situazione win-win-win, 
in cui tutti vinciamo e traiamo giovamento: il pianeta, le comunità e gli individui. 
 
Le pratiche sociali hanno contribuito in larga misura al rapido aumento dei cambiamenti 
climatici, ma il metodo per ridurre la nostra impronta di carbonio è quello di azzerare i rifiuti. 
L'azzeramento dei rifiuti è una mentalità e, a livello sociale, un movimento. Il movimento "zero 
rifiuti" è uno stile di vita ecologico che mira a ridurre la quantità di rifiuti che un individuo crea 
quotidianamente. Lo scopo principale di questo stile di vita è l'impegno a mandare in discarica 
il minor numero possibile di rifiuti. Anche se è impossibile creare zero rifiuti, ci sono molti modi 
per ridurre i consumi che possono essere utili al pianeta. Le persone che aderiscono a questo 
movimento danno la priorità al riciclo e al riutilizzo di prodotti e beni piuttosto che all'acquisto 
di articoli monouso che intasano le discariche e contribuiscono al cambiamento climatico e al 
riscaldamento globale.  
 
Essendo prima di tutto una "mentalità", adottare uno "stile di vita a rifiuti zero" richiede un 
ripensamento dei comportamenti acquisiti. Le seguenti pratiche possono essere un buon punto 
di partenza per vivere in modo più sostenibile e meno impattante:  
 
     1. Eliminare gli oggetti monouso. La plastica o i prodotti di carta monouso come utensili, 
cannucce, asciugamani di carta e bottiglie di plastica contribuiscono all’ aumento di rifiuti e 
all'inquinamento che affliggono il nostro pianeta. Utilizzare invece articoli riutilizzabili, come 
posate di metallo o tovaglioli di stoffa, o anche tenere a portata di mano una bottiglia d'acqua 
riutilizzabile (come un thermos in acciaio inossidabile o una borraccia sportiva) piuttosto che 
comprare nuove bottiglie di plastica al supermercato, riduce la quantità di rifiuti di carta e 
plastica che si producono ad ogni pasto.  
 
    2. Osservate la vostra spazzatura. Anche se può sembrare poco piacevole, esaminare la 
vostra spazzatura può aiutarvi a identificare da dove proviene la maggior parte dei vostri rifiuti. 
Capire le vostre abitudini in fatto di rifiuti vi darà un'idea di quali pratiche dovete affinare per 
ridurre la produzione di rifiuti. Per esempio, se la maggior parte dei rifiuti è costituita da scarti 
alimentari, dovrete modificare le vostre abitudini di spesa in modo da acquistare solo ciò che 
potete ragionevolmente consumare.  
 
    3. Riciclo. Il riciclo è il processo di conversione dei materiali usati in nuovi prodotti. Ci sono 
molti modi per riciclare, dal riutilizzo fai-da-te di vecchi oggetti all'invio di materiali usati ad 
impianti specializzati. Il riciclo riduce la nostra necessità di raccogliere risorse, aiutandoci a 
risparmiare energia, a minimizzare le emissioni di gas serra e a ridurre la deforestazione nel 
tempo. Per saperne di più, consultate la nostra guida per principianti sul riciclo.  
 
    4. Negozi dell’usato. Acquistare abbigliamento di seconda mano in un negozio dell'usato è 
un ottimo modo per riutilizzare materiali preesistenti, piuttosto che acquistare capi nuovi, alla 
moda e di tendenza che rischiano di finire in discarica l’anno successivo. Nei negozi dell'usato 
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si possono trovare capi di abbigliamento, articoli per la casa e mobili che possono essere 
riutilizzati o riciclati in altri beni utili.  
 
    5. Riutilizzare gli oggetti di casa. Ci sono molti oggetti domestici comuni che possono essere 
riutilizzati per ridurre i rifiuti: i barattoli del sugo o da marmellata sono ottimi contenitori per la 
conservazione degli alimenti e fioriere, ad esempio. Potete trasformare un vecchio lenzuolo in 
una borsa riutilizzabile per la spesa. Utilizzate borse di stoffa per trasportare i prodotti freschi, 
in modo da non dover usare i sacchetti di plastica monouso del negozio.  
 
    6. Compost. Molti dei rifiuti alimentari che produciamo, come i gusci d'uovo o le bucce di 
frutta, sono materiali compostabili. Nelle giuste condizioni, il compostaggio può trasformare gli 
scarti alimentari in puro nutrimento organico, senza tutti i dannosi sottoprodotti metanici che 
vengono rilasciati nell'aria quando i materiali organici iniziano a decomporsi nelle discariche. Se 
avete un giardino in casa, il compost è anche un ottimo modo naturale per fertilizzare il terreno, 
invece di usare prodotti di marca che spesso contengono sostanze chimiche. 
 
    7. Acquistare alimenti freschi. Gli alimenti trasformati sono spesso avvolti in imballaggi di 
plastica dannosi per l'ambiente. Acquistare più alimenti freschi, se possibile, è un ottimo modo 
per utilizzare meno plastica. La frutta e la verdura fresche non sono in genere avvolte nella 
plastica, e si può evitare l’uso dei sacchetti di plastica forniti dai negozi di alimentari e dai 
mercati agricoli portando una propria borsa riutilizzabile. Anche per la carne, si possono  
portare i propri contenitori dal macellaio o dal salumiere, riducendo così i rifiuti di plastica e 
carta. 
 
    8. Utilizzare batterie ricaricabili. Se si usano apparecchi elettronici con batterie usa e getta, 
provate a passare alle versioni ricaricabili. Le batterie ricaricabili consentono di risparmiare e di 
ridurre la quantità di imballaggi di plastica e di batterie vuote che finiscono per avvelenare il 
terreno nelle discariche.  
 
    9. Entrare in contatto con una comunità a rifiuti zero. Le comunità di tutto il mondo hanno 
adattato con successo il loro stile di vita a rifiuti zero. Cercate forum, bacheche o visitate le 
Associazioni locali che sono orientati a incoraggiare uno stile di vita a rifiuti zero. Questi gruppi 
possono essere di supporto a fornire le informazioni necessarie per riuscire nel percorso verso 
l’obiettivo Zero Rifiuti.  
 

Città a rifiuti zero: Una best practice europea 

Capannori è una città di 50.000 abitanti in Toscana, Italia, che grazie a un movimento ecologico 
di cittadini è diventata nel 2007 la prima città a rifiuti zero in Europa. La politica cittadina ha 
infatti investito nel riciclo, nel riutilizzo di oggetti e indumenti, nella raccolta porta a porta, nella 
filiera corta in agricoltura, nella creazione di un Centro di ricerca sui rifiuti zero, come soluzioni 
alternative a un sistema di rifiuti basato sulla costruzione di un inceneritore. Il coinvolgimento 
della popolazione, delle scuole, delle associazioni e dei singoli cittadini ha portato Capannori a 
ottenere ottimi risultati, tanto che negli anni la città è diventata un esempio per altre città 
nazionali ed europee di riduzione dei rifiuti e rifiuti zero. Guidato da un insegnante di scuola 
elementare, Rossano Ercolini (presidente di Zero Waste Europe), un piccolo ma determinato 
movimento ha bloccato la costruzione di un inceneritore e ha convinto il Comune a impegnarsi 
a mandare in discarica zero rifiuti entro il 2020. La trasparenza e le consultazioni pubbliche con 
i residenti sono state le chiavi del successo della strategia che ha visto: 
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o la Creazione di un sistema di raccolta porta a porta 
o l’ Introduzione di una tariffa PAYT (Pay-As-You-Throw) 
o la Formazione della comunità e un forte coinvolgimento dei residenti 
o la Creazione del primo centro di ricerca sui rifiuti zero in Europa nel 2011. 
o l’ Apertura di un Centro di Riuso dove oggetti come vestiti, calzature, giocattoli e mobili 
possono essere riparati e venduti a chi ne ha bisogno, sottraendoli così alla discarica e 
svolgendo una funzione sociale vitale.  

 

In questo modo, in circa 10 anni la città di Capannori ha: 

 Ridotto del 40% i rifiuti (la media dei rifiuti è passata da 1,92 kg a 1,18 kg/persona/anno) 
 Aumentato il tasso di raccolta differenziata dell'82%  
 Ridotto i rifiuti residui pro-capite del 57%. 
 Ridotto le tariffe dei rifiuti per i residenti del 20%.  
 Consegnato 93 tonnellate di oggetti al Centro di Riuso  
 Capannori è così diventata un esempio internazionale. Ispirati dal suo successo, oggi 

quasi 400 comuni europei stanno percorrendo il cammino verso Rifiuti Zero. 
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4.2 Upcycling e sostenibilità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Che cos’è l’“Upcycling” e le sue differenze con il recycling 
L'upcycling rappresenta una varietà di processi attraverso i quali i "vecchi" prodotti vengono 
modificati e ottengono una seconda vita trasformandosi in un "nuovo" prodotto. In questo 
modo, grazie al mix e all'aggregazione di materiali, componenti e oggetti usati, il risultato è un 
"nuovo prodotto" con un valore superiore a quello originario della somma di tutti i suoi 
componenti. In altre parole, l'upcycling riguarda materiali o oggetti che vengono riadattati e/o 
riutilizzati in modo creativo e la cui durata di vita viene quindi estesa. Di conseguenza, il 
riciclaggio può essere ridefinito "down-cycling". 
 
Un'altra definizione nota di "Upcycling" è la seguente: "upcycling come conversione di materiali 
di scarto in qualcosa di utile o di valore, sottolineando che si tratta di un concetto utile che può 
essere applicato non solo all'industria del design dei rifiuti, ma anche al riciclaggio dei rifiuti e 
alla circolazione delle risorse", (Yi et al., 2018). 
 

Upcycling: la sua storia in breve 
Il termine "upcycling" è stato coniato nel 1994 dall'ingegnere tedesco Reiner Pliz. All'epoca il 
“riciclo” sminuiva il valore dei prodotti vecchi o usati, per cui l'ingegnere suggerì di aggiungere 
un nuovo valore, dando vita al termine "upcycling". L'autore Gunter Pauli ha scritto il primo 
libro pubblicato sull'upcycling nel 1998, ma Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make 
Things, degli autori William McDonough e Michael Braungart, è stato il primo a ottenere un 
riconoscimento nel 2002, quando il pubblico ha iniziato a conoscere questi termini e il loro 
scopo. 
 

Buone pratiche di upcycling nella moda, nell'interior design e nell'arredamento, 
nell'arte dell'upcycling, nell'architettura; casi di studio, lavoro cooperativo ed esempi: 
 
L'upcycling nella moda: il processo produttivo dell'industria tessile è complesso e richiede 
enormi quantità di energia, acqua, sostanze chimiche inquinanti e altre risorse. È molto 
inquinante per l'ambiente e la sua catena di approvvigionamento spesso non è etica. Per questo 
motivo, l'upcycling rappresenta una soluzione interessante che sta iniziando a essere sviluppata 
non solo da piccoli artigiani, ma anche da aziende come Patagonia. Gli abiti danneggiati e non 
più adatti a essere indossati vengono "smontati" e i loro tessuti vengono riutilizzati per la 

Obiettivi di apprendimento 

L’educatore degli adulti dovrebbe: 

● Comprendere cosa sia l’upcycling e le sue differenze con il riciclo 

(re-cycling)  

● Conoscere la storia dell’upcycling 

● Essere in grado di condividere buone pratiche dal settore della 

moda, dell’design d’interni, dall’architettura così come progetti 

collaborativi in materia di upcycling 
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creazione di altri capi d'abbigliamento o come custodie, segnalibri o dovunque li porti la 
creatività del designer. 
 
Upcycling dei mobili: si tratta di prendere mobili vecchi, sprecati o rotti e riutilizzarli. Dagli 
armadietti rotti i cui ripiani possono essere avvitati in una vecchia porta d'ingresso che 
funzionerà come elemento decorativo, o mettere dei supporti per i piedi in una vasca da bagno 
aperta su un lato e trasformarla in un divano: non ci sono limiti al potere della creatività 
nell'upcycling di mobili e altri oggetti domestici. 
 
Upcycling industriale: esistono organizzazioni produttive consolidate che riutilizzano i rifiuti in 
prodotti che rientrano nei cicli di consumo. Ne sono un esempio le aziende che creano 
programmi di raccolta per i rifiuti impossibili o difficili da riciclare e che finiscono per produrre 
oggetti come panchine per parchi o astucci per matite o borse da viaggio a partire dagli 
imballaggi di cibi e bevande. 
 
Upcycling art: opere d'arte, installazioni, ecc. realizzate con materiali di seconda mano o rifiuti. 
È una pratica seguita da un numero sempre maggiore di artisti. Sta diventando un movimento 
per la tutela dell'ambiente. Si basa sulla capacità di re-immaginare i rifiuti. 

 
4.3 Realtà “green” emergenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I movimenti verdi a livello di comunità hanno sostenuto la crescita di nuove realtà emergenti, 
come i Repair Café, i centri per il riutilizzo creativo dei rifiuti e lo smaltimento, ecc. Nati 
inizialmente nel Nord Europa, si sono progressivamente diffusi in tutta Europa e oltre. Infatti, è 
possibile individuare ottime pratiche a livello locale.  
 
Facendo riferimento alla realtà emergente dei Repair Café, le persone sono invitate a 
incontrarsi e a cercare di riparare vari strumenti di uso quotidiano, come aspirapolvere, 
tostapane, radio, ecc. unendo forze, conoscenze e capacità di adattamento. Nei locali di un 
Repair Cafè le persone possono imparare a riparare attraverso un catalogo di corsi di 
formazione, workshop e laboratori. 
 

Raccomandazioni per l’apertura di un Repair Cafe 
Repair Cafe Denmark ha preparato una guida per gli enti che vogliono aprire un Repair Café. Le 
raccomandazioni universali sono le seguenti:  

Obiettivi di apprendimento 

L’educatore degli adulti dovrebbe: 

● Comprendere che cosa siano i Repair Cafes ed il loro 

valore ambientale e sociale 

● Comprendere che cosa siano I Centri di riuso creative ed 

I vantaggi da essi generati per le comunità ed il pianeta  

● Discutere la buona pratica di ReMida centro per il riciclo 

creativo di materiali di scarto delle imprese 
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 Mantenere le cose semplici 

 Iniziare in piccolo e costruire da lì 

 Trovare un nome accattivante che la gente possa associare all'area locale del Repair 
Café. 

 Creare una pagina Facebook e/o un sito web con informazioni pratiche e immagini. 

 Trovare volontari che aiutino nei preparativi e riparatori volontari che possano riparare 
le cose il giorno stesso. Iniziate trovando alcuni amici o conoscenti o mettete degli 
annunci nell'area locale. 

 Avrete bisogno di volontari che aiutino ad allestire il Café, ad accogliere le persone e a 
riparare gli oggetti usati. All'inizio, dovreste trovare almeno 1 persona che ripari gli 
oggetti elettronici, 1 sarta e 1 persona che controlli e riceva gli ospiti. Con l'aumentare 
del successo, avrete bisogno di un maggior numero di riparatori. 

 Una volta riunita la vostra squadra di volontari, dovete scoprire cosa volete/potete 
aiutare a riparare. Ricordate che le attività del Café non devono distorcere la 
concorrenza con le imprese locali. 

 Trovate persone che vi diano o prestino gli attrezzi nella vostra rete di contatti. 

 Scoprite se potete ottenere una sponsorizzazione dal mercato edile locale, dal comitato 
locale o dal comune. 

 Assicuratevi di essere presenti il più spesso possibile e riconoscete a tutti i volontari il 
merito di aver contribuito a fare la differenza. 

 Comunicare le informazioni importanti in modo semplice e chiaro. 

 Scoprite dove potete prendere in prestito una sala libera: associazioni locali, centri 
culturali, biblioteche, caffè, scuole, il comune o un caffè esistente (preferibilmente senza 
scopo di lucro). La maggior parte dei Repair Café ha tra i 10 e i 50 visitatori 
contemporaneamente, quindi lo spazio deve essere abbondante. La sala dovrebbe 
ospitare 4-5 tavoli per far sedere riparatori e utenti. Coinvolgete e coinvolgete le 
persone e lasciate che siano loro a gestire l'evento. Tutti devono poter partecipare, 
indipendentemente dall'età 

 Creare un ambiente accogliente 

 Tenere traccia di tutti gli aspetti pratici e assicurarsi che gli strumenti siano in ordine. 

 Individuare la frequenza di apertura del Repair Café. Iniziate con un numero ridotto di 
volte, ad esempio con un evento pop-up.  

 Ricordate che tutti sono volontari, quindi non abbiate ambizioni troppo alte sulla 
frequenza di apertura del Repair Café.  

 Consigliamo di aprire il Repair Café una volta al mese per circa 3-4 ore. Ma soprattutto, 
siate coerenti e la gente inizierà a venire a trovarvi. 
 

Centri di riuso creative 
 
Per quanto riguarda altre realtà green emergenti, è importante considerare i Centri di riuso 
creativo. Si tratta di organizzazioni commerciali o no-profit che raccolgono materiali utilizzabili, 
avanzi o eccedenze di forniture creative e li ridistribuiscono alla comunità per il loro riutilizzo. 
Queste organizzazioni accettano donazioni da privati, produttori, partner industriali e aziende. 
Le donazioni possono essere costituite da avanzi di materiale per l'artigianato, come la vostra 
scorta di materiale per l'artigianato. 
 
Ogni centro prende decisioni diverse e ha donatori e regole di donazione differenti, ma l'etica 
è coerente: Aiutano le persone a vedere il potenziale dei rifiuti utilizzabili come arte. Le 
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possibilità creative dei materiali di scarto sono limitate solo dall'immaginazione dell'artista. Il 
riuso creativo si basa sull'upcycling e sul repurposing: elevare e riutilizzare un materiale o un 
oggetto indesiderato in qualcosa di completamente nuovo, con un valore utile.  
 
Questi centri dimostrano l'intraprendenza mostrando alternative agli imballaggi monouso e 
valorizzando gli avanzi inutilizzati e i materiali parzialmente usati. La loro arte viene spesso 
utilizzata in casi di studio e presentata in tutta la comunità, come dimostrazione pratica per gli 
educatori, i partner della sostenibilità e i distretti dei rifiuti solidi. Contribuiscono a ridurre 
notevolmente i rifiuti in discarica, a beneficio dell'intera comunità e del pianeta! 
 
Esistono diversi modelli organizzativi per un centro di riuso creativo: prendendo spunto 
dall'Europa e dai paesi extraeuropei, negli Stati Uniti si possono trovare centri di riuso istituiti e 
coordinati dalle municipalità, centri coordinati da associazioni di volontari o anche modelli di 
franchising. 
Il Progetto ReMida - Centro per il Riutilizzo Creativo dei Materiali di Scarto delle Aziende 
Manifatturiere: una best practice a Bologna, Regione Emilia-Romagna, Italia 

ReMida Bologna Terre d'Acqua è un Centro per il Riutilizzo Creativo dei Materiali di Scarto delle 
Aziende Produttive, gestito dall'Associazione Funamboli, in collaborazione con Geovest (il 
servizio di riciclaggio locale) e promosso dal quartiere di Calderara di Reno. 

L'Associazione Funamboli, nata a Bologna nel 2007, è una ONG di Promozione Sociale (D.Lgs. 
383/2000), gestita da 5 ragazze che promuovono comportamenti ecologici ed etici, attraverso 
l'ideazione e la realizzazione di progetti educativi rivolti a: bambini, giovani adulti, insegnanti e 
tutte le categorie di educatori. 

L'Emporio dei materiali di scarto è un luogo fisico e culturale dove si promuove il materiale di 
scarto come risorsa e dove chi entra trova tale materiale, ma anche suggestioni, sensazioni, 
curiosità, divertimento, emozioni, occasioni di collaborazione e incontri inaspettati. I materiali 
sono adeguatamente raccolti, esposti e prontamente disponibili per gli utenti. Non provengono 
da discariche e nemmeno da cassonetti per la raccolta dei rifiuti, ma sono scarti e trucioli della 
produzione industriale, oppure errori e rimanenze lasciate nei magazzini aziendali, non più 
vendibili, che le aziende hanno messo a disposizione di ReMida gratuitamente. 
 

Ispirazione per il futuro 
 
È possibile approfondire le buone pratiche presentate in questo capitolo consultando e 
cliccando sui link sottostanti: 
 
ZERO WASTE CITIES – The case study of Capannori, LUCCA, ITALY 

 https://zerowastecities.eu/bestpractice/best-practice-the-story-of-capannori/, 

 www.rifiutizerocapannori.it/rifiutizero/ 

ALTROMERCATO  

 https://zerowastecities.eu/wp-content/uploads/2021/11/Milan-Case-Study-1.pdf 

 https://www.altromercato.it/brand/on-earth/upcycling-creation/  

SFRIIDO START UP – list of case studies on recycling and sustainability 

 https://www.sfridoo.com/en/case-study/  

REPAIR CAFÉ’ IN BOLOGNA  

https://zerowastecities.eu/bestpractice/best-practice-the-story-of-capannori/
https://zerowastecities.eu/wp-content/uploads/2021/11/Milan-Case-Study-1.pdf
https://www.altromercato.it/brand/on-earth/upcycling-creation/
https://www.sfridoo.com/en/case-study/
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 https://www.bolognatoday.it/video/video-repair-cafe-la-riparazione-degli-oggetti-

social-contro-lo-spreco.html 

 https://www.la7.it/storie-di-economia-circolare/video/repair-cafe-19-07-2021-387658 

The REMIDA Project, Reggio Emilia, IT, Center for Creative Re-use of Manufacturing Company 

Waste Material 

 http://www.remidabologna.it/en/about/#il-progetto-re-mida 
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CHAPTER 5 
 
Occupazioni verdi ed economia verde 
 
 
 
 
 
 

Guarda questo breve video 
per una presentazione di 

sintesi del capitolo! 
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Introduzione 
 
Se si riflette sulle esigenze che l'uomo ha storicamente imposto ai nostri ecosistemi, è evidente 
che la crescita verde è il miglior approccio allo sviluppo economico. A lungo termine, infatti, la 
Green Economy è l'unico modo per sostenere la crescita economica e soddisfare i bisogni delle 
persone - di cibo, trasporti, energia e così via - in modo sostenibile ed equo. 
 
La rapida urbanizzazione e la crescita dell'occupazione comportano una maggiore richiesta di 
risorse e servizi. Ma questo ha un prezzo: enormi emissioni di gas serra che, come già spiegato 
in questo documento, sono la causa del cambiamento climatico, che danneggia non solo 
l'ambiente (amplificando i disastri naturali: siccità, inondazioni, frane, tifoni, ecc.) ma anche le 
persone e le comunità (aumentando la distruzione delle case e dei luoghi di lavoro, le malattie, 
la mancanza di cibo, ecc.)  
 
Questa situazione è diventata insostenibile, poiché le imprese e tutte le attività umane hanno 
contribuito notevolmente alle emissioni di gas serra. Pertanto, nella tabella di marcia per 
rendere l'economia e le imprese più verdi, gli investimenti nei lavori verdi aiutano a ripristinare 
l'ambiente e a combattere il cambiamento climatico, agendo come forza mitigatrice degli effetti 
del cambiamento climatico. Nuove industrie stanno crescendo e i lavori verdi sono una parte 
fondamentale della prevenzione, della mitigazione e dell'adattamento ai cambiamenti climatici.  
 
Ciò ha aperto una serie di nuove possibilità per i professionisti che desiderano entrare nella 
forza lavoro verde, con i lavori verdi che seguono una tendenza alla crescita esponenziale che 
non si presume stia rallentando. Sviluppare le competenze richieste dalle aziende verdi e/o 
scoprire come applicare le competenze precedentemente acquisite a una posizione verde 
garantirà la stabilità professionale. Il conseguimento di qualifiche e studi verdi aumenterà anche 
il valore di un individuo sul mercato. Imparare di più sulla Green Economy può anche far 
riflettere tutti noi sulle nostre pratiche lavorative e rivalutare la nostra posizione rispetto 
all'impatto che la nostra azienda ha sul pianeta.  
 
Per essere sicuri di poter vivere in un ambiente pulito e con una crescita economica sostenuta, 
dobbiamo rendere il mondo più verde e la costruzione di un'economia verde è uno dei principali 
percorsi che le nostre società dovrebbero intraprendere oggi. 

 
 
5.1 Costruendo un’economia verde 
 
 
 

 
 

Learning objectives 

The adult educator should: 

 Have an understanding of what the Green Economy is and its principles. 

 Know the benefits of a Circular Economy.  

 Have an understanding of the Green Economy growth tendencies in the context of 

international regulations.  
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Persone: crescita della ricchezza a sostegno del benessere di tutti i cittadini, basata sull'azione 
collettiva e sull'importanza delle scelte individuali. Questa economia offre protezione sociale e 
accesso ai servizi essenziali. L'economia verde è equa, all'interno e tra le generazioni e i Paesi, 
è inclusiva, giusta, non discriminatoria e offre pari opportunità. Un'economia ha bisogno di 
comunità sane e quindi di una forza lavoro sana, e promuove e crea lavoro dignitoso e posti di 
lavoro verdi. Nell'ambito di un'economia verde, le imprese non sfruttano la manodopera e non 
riducono la qualità della vita dei loro dipendenti e/o delle comunità in cui operano.  
 
Profitti: la corsa al profitto sarà sostenuta dal concetto e dalle idee di sostenibilità senza 
degradare la natura dei suoi componenti e considerando l'impatto ambientale e sociale delle 
decisioni aziendali. Un'economia verde considera il capitale come un mezzo per ottenere 
obiettivi specifici e non considera il profitto o la crescita illimitata e i benefici come il suo 
obiettivo principale. I progressi vengono misurati al di là del GPD utilizzando indicatori e 
metriche appropriate che includono tutte le dimensioni della crescita sostenibile. L'economia 
verde migliora la governance e lo stato di diritto per avere un guadagno economico più etico: è 
inclusiva, democratica, partecipativa, responsabile, trasparente e stabile.  
 
Pianeta: l'economia verde rispetta i confini planetari e i limiti e i segreti ecologici e mira a 
salvaguardare, ripristinare e investire nella natura. Protegge la biodiversità e gli ecosistemi, si 
concentra sulla resilienza degli ecosistemi - lo stato, le tendenze e i limiti dei sistemi naturali. I 
prodotti e i servizi offerti all'interno di un sistema di economia verde contribuiscono alla 
rigenerazione del pianeta. Vengono seguite misure efficienti per lo smaltimento dei rifiuti e la 
gestione dell'energia e vengono introdotte sanzioni per le organizzazioni che non si adeguano. 
Nel bilanciare elementi ambientali, economici e sociali, il concetto di economia verde ha molto 
in comune con la nozione di sviluppo sostenibile. Sebbene si possa sostenere che ci si concentri 
principalmente sul pianeta e sugli aspetti del profitto, le tendenze sperimentate nelle strategie 
volte alla crescita economica verde saranno inevitabilmente legate al mercato del lavoro e, 
quindi, alle persone. In numerosi settori industriali vengono attuati specifici regolamenti e 
protocolli di lavoro sostenibile per garantire un uso sostenibile, giusto ed equo del capitale 
umano. La domanda di Green Jobs o di lavori sostenibili è sempre più in aumento e rappresenta 
un percorso molto chiaro per definire quali aree di competenza e abilità diventeranno a prova 
di futuro. 
 

Economia circolare 
L'abbandono del modello lineare "prendere-fare-usare-smaltire" e la transizione verso un 
modello di crescita rigenerativa sono essenziali per mantenere il consumo di risorse entro i 
limiti del pianeta. Nell'ambito della Green Economy, si può parlare di Economia Circolare, 
quando il valore di prodotti, materiali e risorse viene mantenuto nell'economia il più a lungo 
possibile e la generazione di rifiuti viene ridotta al minimo.  
 
Come affermato dalla Ellen MacArthur Foundation, l'economia circolare si basa su tre principi: 
eliminare i rifiuti e l'inquinamento, far circolare prodotti e materiali e rigenerare la natura. 
Secondo la Ellen MacArthur Foundation (2022), "l'economia circolare è un quadro di soluzioni 
sistemiche che affronta sfide globali come il cambiamento climatico, la perdita di biodiversità, 
i rifiuti e l'inquinamento". 
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Le misure di consumo circolare nelle pratiche aziendali a tutti i livelli possono ridurre 
sostanzialmente l'impatto delle attività economiche umane sull'ambiente. L'economia circolare 
consente di separare la crescita economica dall'uso delle risorse, proteggendo le risorse naturali 
e favorendo al contempo una crescita aziendale sana, creativa e innovativa. Stanno emergendo 
nuove industrie per fornire alternative verdi alle risorse inquinanti tradizionali, tra cui l'energia 
eolica, i potenziamenti della rete elettrica, l'efficienza industriale, le infrastrutture per gli 
spostamenti a piedi e in bicicletta e le infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici. 
 
 
L'economia circolare: 

 consentirà di avere un pianeta più sano e di ridurre l'inquinamento 

 ridurre la pressione sulle risorse naturali come l'acqua e l'uso del suolo 

 creare nuove opportunità commerciali e posti di lavoro locali di qualità 

 consentirà catene del valore più resilienti, in particolare in quattro aree principali: 
mobilità, energia, materie prime e cibo. 

 

L’economia circolare in Europa 
Con l'intento di diventare il primo continente neutrale dal punto di vista climatico, l'UE ha messo 
in atto numerose strategie ambientali e piani d'azione. L'UE dispone di una serie di leggi per 
migliorare gli standard ambientali dei cittadini europei e proteggere la loro qualità di vita. L'UE 
garantisce che i governi nazionali attuino correttamente queste leggi ambientali. Queste leggi 
influenzano direttamente le aziende e le imprese e di conseguenza avranno un impatto sul 
mercato del lavoro e sulle particolari funzioni o competenze dei lavoratori.  
 
La transizione verso un'economia circolare è in pieno svolgimento per ridurre la pressione sulle 
risorse naturali, creare crescita e posti di lavoro sostenibili e raggiungere l'obiettivo dell'UE di 
ridurre del 55% le emissioni di gas serra nel 2030 e l'obiettivo di neutralità climatica nel 2050 e 
arrestare la perdita di biodiversità. L'UE intende bilanciare la crescita economica con la 
necessità di proteggere l'ambiente e si è posta obiettivi impegnativi per la riduzione delle 
emissioni di gas serra, l'aumento dell'efficienza energetica, la promozione delle energie 
rinnovabili e la riduzione dei rifiuti. 
 
Per rendere l'Europa più pulita e competitiva, vengono attuate politiche specifiche nei seguenti 
settori principali:  

 Plastica  

 Rifiuti e riciclo 

 Economia circolare a livello globale 

 Materie prime critiche 

 Emissioni industriali 

 Prodotti sostenibili 

 Tessili 
 

L’economia verde e gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile   
La sostenibilità ambientale e la green economy sono componenti integrali degli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile (SDGs), in quanto hanno un effetto sul miglioramento delle infrastrutture 
di base, sulla fornitura di acqua pulita e sicura e di servizi igienico-sanitari, sul potenziamento 
delle strutture per la gestione dei rifiuti solidi, sulla promozione di un sistema di trasporti 
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conveniente e accessibile, sulla fornitura di fonti di energia pulite e a prezzi accessibili e sulla 
valorizzazione dell'habitat naturale e della biodiversità, tra gli altri principi. 
 
Tutti gli aspetti della green economy e della transizione verde sono interrelati alla crescita 
sostenibile e hanno diversi collegamenti diretti e indiretti con gli SDG. L'impegno per 
un'economia verde si basa in gran parte sull'SDG 8: promuovere una crescita economica 
sostenuta, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per 
tutti. Oltre a impegnarsi per l'imprenditorialità e per la creazione di posti di lavoro dignitosi per 
tutti, l'SDG 8 sostiene anche i lavori verdi, concentrandosi sul miglioramento dell'efficienza delle 
risorse globali nel consumo e nella produzione. 
 
Sulla base dei principi della Green o Circular Economy relativi a persone, pianeta e profitto, il 
legame con alcuni altri SDGs è evidente:  "SDGs 6 Acqua pulita e servizi igienici" e gli obiettivi 
specifici di migliorare la qualità dell'acqua riducendo l'inquinamento, eliminando gli scarichi e 
minimizzando il rilascio di sostanze chimiche e materiali pericolosi nell'acqua e di aumentare 
l'efficienza nell'uso dell'acqua; "SDG 7 Energia accessibile e pulita" e gli obiettivi di garantire 
l'accesso universale a un'energia accessibile e affidabile, di aumentare la percentuale di energia 
rinnovabile utilizzata a livello globale e di migliorare l'efficienza energetica; SDG 9 Industria, 
innovazione e infrastrutture", promuovendo un'industrializzazione inclusiva e sostenibile e 
riesaminando le industrie per renderle sostenibili, con una maggiore efficienza nell'uso delle 
risorse e una maggiore adozione di tecnologie e processi industriali puliti e rispettosi 
dell'ambiente; e "SDG 15 Vita sulla terra", con l'obiettivo di garantire la conservazione, il 
ripristino e l'uso sostenibile delle risorse naturali e l'obiettivo di combattere il degrado delle 
risorse naturali.   
 
Vi è anche un'elevata influenza degli obiettivi di Sostenibilità che mirano all'ambiente:  
- SDG 2: fame zero   
- SDG 13: Azione per il clima  
- SDG 14: Vita sott'acqua  
- SDG 15 Vita sulla terraferma  
 
Così come gli SDG sociali:  
- SDG 1: Nessuna povertà  
- SDG 5: Uguaglianza di genere  
- SDG 10: Riduzione delle disuguaglianze  
- SDG 16: Pace, giustizia e istituzioni forti  
- SDG 17: Partenariati per gli obiettivi 



 

54 
 

 
 
I regolamenti a livello europeo e le pietre miliari specifiche incluse negli SDGs riguardanti 
l'economia verde creano un effetto a cascata su tutti i livelli di governo nazionale e locale. I 
governi regionali creano i propri obiettivi relativi ai diversi SDGs tenendo conto delle 
caratteristiche dell'area. Questi avranno un impatto diretto sulle imprese e sulle organizzazioni 
locali e determineranno il panorama dei lavori verdi in ogni area. 
 
 

5.2 Green Organisations and Green Jobs  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Organizzazioni verdi 
Un'impresa che ha un impatto positivo (e un impatto negativo minimo) sull'ambiente globale o 
locale, sulla comunità o sull'economia è un'impresa sostenibile. Le organizzazioni sostenibili si 
sforzano di soddisfare la triplice linea di fondo dei pilastri su cui si basa la Green Economy: 
Pianeta, Persone e Profitto. 
 
Pianeta: a prescindere dal servizio o dal prodotto principale, le imprese analizzano l'impatto 
delle loro azioni su energia, rifiuti, acqua, cambiamenti climatici e biodiversità.  
Profitto: le organizzazioni verdi intendono la crescita come un modo per contribuire 
ulteriormente al perseguimento di prezzi equi e pratiche commerciali corrette. 
Persone: l'etica diventa il punto focale delle decisioni e i dipendenti, i fornitori, i clienti, gli 
investitori, le comunità, ecc. vengono presi in considerazione a tutti i livelli.  

Obiettivi di apprendimento 

L’educatore degli adulti dovrebbe: 

 Comprendere le caratteristiche che concorrono a qualificare un’organizzazione “verde”. 

 Essere in grado di descrivere organizzazioni Verdi e di fare degli esempi. 

 Conoscere cosa siano i mestieri Verdi in dettaglio.  
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Lo sviluppo sostenibile di un'impresa può creare valore per i clienti, gli investitori e l'ambiente. 
Un'impresa sostenibile deve affrontare la sfida di creare valore per i clienti senza incidere 
negativamente sull'ambiente. Le imprese hanno una forte capacità di influenzare le società e 
gli ambienti che le circondano, perché la sostenibilità e i sistemi globali si basano su 
interdipendenze. 
 
Con la crescente pressione dei consumatori ad avere un impatto positivo come organizzazione, 
il futuro non si prospetta roseo per le aziende che non cambiano (o che semplicemente sono 
troppo lente a rispondere a questa tendenza). Le organizzazioni che colgono ora l'opportunità 
di passare a un modello aziendale sostenibile e a prova di futuro o che avviano esse stesse il 
cambiamento sono destinate a eccellere in futuro.  
 

Tipi di organizzazioni verdi 
Imprese sociali: imprese che offrono prodotti e servizi con specifici obiettivi sociali. Lo scopo di 
intraprendere tutte le loro azioni deriva principalmente da una missione sociale (impact first). 
Le imprese sociali hanno un modello di guadagno che cerca di massimizzare i profitti 
massimizzando i benefici per la società e l'ambiente; i profitti sono principalmente utilizzati per 
finanziare programmi sociali o per espandere la loro portata. Gli imprenditori sono la principale 
fonte di nuove competenze verdi e di alternative sostenibili alle imprese tradizionali. 
 
B-Corps: aziende che soddisfano volontariamente i più alti standard di performance sociale e 
ambientale. Esse seguono un rigoroso processo di certificazione, completando una valutazione 
completa dell'impatto della loro azienda su tutte le parti interessate. La valutazione viene 
verificata dal B Lab, l'organizzazione no-profit che si occupa della certificazione B Corp. 
 
Organizzazioni senza scopo di lucro (ONG): un'entità il cui obiettivo principale è aiutare o 
assistere una comunità, un ente caritatevole, sociale, ambientale, culturale o artistico, tra gli 
altri. Queste organizzazioni non mirano al profitto e non hanno intenzioni commerciali. 
Un'organizzazione non profit può generare reddito e realizzare un profitto, purché questo 
venga reinvestito nell'organizzazione e nel suo lavoro sociale.  
 
Aziende tradizionali: molte aziende tradizionali stanno rispondendo alle pressioni sociali e 
politiche verso la sostenibilità, trasformando le pratiche del modello di business preesistente o 
diversificando le loro azioni per includere prodotti/servizi verdi. Anche se i cambiamenti verso 
la sostenibilità sono in atto, ciò deriva dal desiderio di continuare a fare profitti sul mercato.  
 
Imprenditorialità verde: un imprenditore verde lavora con i limiti delle risorse, si basa sulle 
conoscenze tradizionali e considera le persone e il modo in cui ottengono un lavoro equo e 
dignitoso, realizzando profitti all'interno di questi vincoli. L'imprenditorialità verde richiede 
innovazione sociale, incorporando idee e innovazioni che soddisfino i bisogni sociali risolvendo 
le sfide sociali, culturali, economiche e ambientali esistenti. 
 

Occupazioni Green: cosa significa? 
Il settore verde offre un enorme potenziale per la creazione di posti di lavoro. Le politiche 
ambientali e gli interessi commerciali della nuova economia hanno dato vita a un'ampia gamma 
di posti di lavoro "verdi", che contribuiscono a preservare l'ambiente o a ripristinarlo. I posti di 
lavoro verdi possono riguardare settori tradizionali come la manifattura e l'edilizia, oppure 
nuovi settori verdi emergenti come le energie rinnovabili e l'efficienza energetica. 
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I lavori verdi aiutano a 
- Migliorare l'efficienza energetica e delle materie prime 
- limitare le emissioni di gas a effetto serra 
- Ridurre al minimo i rifiuti e l'inquinamento 
- Proteggere e ripristinare gli ecosistemi 
- Sostenere l'adattamento agli effetti del cambiamento climatico 
 
A livello di impresa, i lavori verdi possono produrre beni o fornire servizi a beneficio 
dell'ambiente, come ad esempio l'installazione di pannelli solari o di bottiglie d'acqua in plastica 
riciclata. Tuttavia, i lavori verdi si distinguono anche per il loro contributo a processi più 
rispettosi dell'ambiente. Ad esempio, si può avere un lavoro verde se l'obiettivo è ridurre il 
consumo di acqua o migliorare i sistemi di riciclaggio nei processi interni dell'organizzazione. In 
questo caso, i lavori verdi definiti attraverso i processi produttivi non producono 
necessariamente beni o servizi ambientali, come nel caso di un salone di parrucchiere 
tradizionale che utilizza solo i prodotti più sostenibili disponibili.  
 
Affinché i lavori verdi siano veramente sostenibili, è necessario garantire che questi posti di 
lavoro offrano condizioni di lavoro sicure, sane e dignitose. I lavori verdi devono essere positivi 
per i lavoratori, oltre che per l'ambiente. Per raggiungere questo obiettivo, i Green Jobs 
vengono offerti secondo i principi di:  
 
- Benessere: sostenere il benessere dell'individuo e di tutte le parti interessate della comunità 
lavorativa.  
- Giustizia: opportunità di lavoro inclusive, non discriminatorie, uguali ed eque. 
- Buon governo: offerto da istituzioni integrate, responsabili e resilienti. 
- Intergenerazionale: con investimenti nel futuro. 
 
I posti di lavoro verdi sono tra quelli in più rapida crescita e più resilienti dell'economia europea. 
Si cercano competenze in settori come l'efficienza energetica degli edifici, l'isolamento delle 
tubature, il riciclaggio e le tecnologie rinnovabili innovative e ci sono piani di espansione in altri 
settori che possono garantire la crescita dell'occupazione. L'eco-innovazione e l'occupazione 
sostenibile sono uno dei principali indicatori di successo ambientale valutati dall'UE. 
 
Nei Paesi ad alto reddito, i lavori verdi possono rappresentare una via d'accesso alla classe 
media, anche per i lavoratori con solo un diploma di scuola superiore. Per i lavori verdi e per 
tutti i lavori, è essenziale formalizzare la forza lavoro e promuovere la progressione di carriera 
attraverso la formazione, lo sviluppo delle capacità e la certificazione delle competenze.  
 

5.3 Competenze Verdi per professioni verdi  
 

 
 
 

 
 
 
 

Obiettivi di apprendimento 

L’educatore degli adulti dovrebbe: 

 Conoscere gli aspetti da considerare cercando un’occupazione verde 

 Comprendere come le competenze delle persone possano integrarsi in professioni 

verdi/organizzazioni verdi 

 Essere in grado di motivare le persone in formazione nel considerare opportunità di 

carriera nel settore delle professioni verdi 
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Che cosa considerare cercando un’occupazione verde? 
L'ampia gamma di Green Job e di pratiche aziendali sostenibili permette di immaginare una 
vasta gamma di opportunità di lavoro che comprendono molte funzioni diverse a tutti i livelli. 
La definizione di green job non è sempre legata all'attività o alle competenze in sé, ma piuttosto 
al contesto in cui la funzione viene svolta. I lavori verdi - che richiedono competenze verdi - si 
trovano in un'ampia gamma di settori, dalla sanità all'edilizia, e il talento verde nella forza lavoro 
è cresciuto costantemente negli ultimi anni. La domanda di talenti verdi sta già superando 
l'offerta. Avendo individuato questa tendenza nel mercato del lavoro, i lavoratori a tutti i livelli 
di istruzione stanno aumentando le loro competenze verdi. Ciò è reso possibile dai numerosi 
nuovi corsi e certificazioni offerti dalle organizzazioni educative.  
Ma avere un lavoro verde è molto di più che avere semplicemente un'occupazione garantita. 
Richiede di prendere in considerazione l'impatto che l'organizzazione per cui si lavora ha sul  
pianeta. Per fare un buon lavoro sono necessarie due cose importanti: tempo e impegno, 
risorse limitate. Questo obbliga le persone a decidere come impiegare al meglio il proprio 
tempo e il proprio impegno quando si tratta di trascorrere la giornata lavorativa. In termini di 
impatto - sia diretto che indiretto - le vostre attività aiutano un'azienda a continuare con attività 
non sostenibili o ad applicare cambiamenti positivi. 
 

Dove trovare un’occupazione verde? 
Sono sempre più numerose le bacheche online dedicate alle carriere verdi e alle offerte di 
lavoro per funzioni verdi. Questi siti web possono aiutare a restringere la ricerca e a indirizzarvi 
verso le carriere che si allineano con le vostre esperienze e competenze verdi. 
 
Quando cercate di iniziare una carriera nel settore verde, considerate le offerte di lavoro delle 
aziende verdi: I B-Corps offrono posti di lavoro a tutti i livelli di specializzazione, considerando 
la loro vasta scala e l'ampio numero di industrie incluse nella certificazione. Le amministrazioni 
pubbliche, e in particolare le amministrazioni locali, svolgono un ruolo chiave nel facilitare le 
transizioni tecnologiche nelle case e nelle aziende, informando gli elettori, sostenendo le 
imprese locali e qualificando la forza lavoro locale. Le amministrazioni locali offrono anche posti 
di lavoro verdi con una bassa soglia di ingresso.  
 
Le imprese sociali possono richiedere un insieme di competenze molto specializzate per 
soddisfare le esigenze del servizio o del prodotto innovativo offerto. I dipartimenti CSR delle 
aziende e delle società progettano le strategie seguite dalle organizzazioni per contribuire alla 
Green Economy. Imparando a conoscere i principali obiettivi verdi di ogni azienda, si può fare 
una correlazione con le richieste di lavoro.  
Inoltre, i problemi del mondo sono un ottimo modo per scoprire nuove opportunità. La 
soluzione dei problemi è una forma di creazione di valore e il valore è qualcosa per cui si può 
essere pagati. Quindi, quando qualcuno è in grado di determinare ciò di cui il mondo ha 
realmente bisogno e come raggiungerlo, l'imprenditorialità (creazione di un'attività in proprio) 
può diventare la via d'accesso alla Green Economy.  
 
I settori della Green Economy con la maggiore crescita di posti di lavoro verdi secondo il World 
Economic Forum sono: 
 

Servizi alle imprese Manifattura Energia e miniere 
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Pubblica 
amministrazione 

Edilizia costruzioni Design 

Agricoltura ed 
allevamento 

Educazione Nonprofit 

Beni di consumo Sanità Trasporti e logistica 

 

Competenze Verdi 
All'interno di questi settori in rapida crescita ci sono molti lavori che possono utilizzare le 
competenze uniche di ogni persona. Pensate a come applicare il vostro set di competenze 
uniche e predeterminate a uno di questi settori. Come potete avere un impatto?  
I lavori nel settore tecnico (produzione, costruzione/installazione e gestione e manutenzione) 
sono particolarmente richiesti e avranno un trend di crescita ancora maggiore in futuro. Anche 
la ricerca e la consulenza sono un sotto-settore in rapida crescita nell'ambito dei Green Jobs. 
Ma anche posizioni come contabili, personale amministrativo, finanza e vendite, risorse umane, 
responsabili dei clienti, team legali, marketing e comunicazione, project manager e 
collaboratori di progetto, ecc.  
 
Mettetevi alla prova pensando a come il lavoro dei vostri sogni possa essere combinato con un 
impatto positivo sulla sostenibilità. Qual è questo lavoro? Molti istituti di istruzione includono 
la sostenibilità ambientale e i risultati di apprendimento nei loro programmi di studio relativi 
alla crescita di una forza lavoro e di un'economia verde inclusiva. 
 
Per diventare talenti sostenibili (anche in un'organizzazione non verde), occorre:  
- scegliere una carriera sostenibile 
- Ricercare l'impatto delle proprie organizzazioni (considerando: pianeta, profitto e persone).  
- Fare un pitch: presentare se stessi/le idee come un buon abbinamento per affrontare un 
problema sociale o ambientale.  
- coltivare le migliori pratiche verdi nella professione 
 
Quando si cerca un lavoro, si devono considerare le opportunità di carriera, le attività e lo 
stipendio. Inoltre, le vostre convinzioni e aspirazioni personali dovrebbero essere allineate con 
gli interessi dell'organizzazione. Il vostro (nuovo) datore di lavoro sostenibile dovrebbe investire 
nella società e nella natura e preoccuparsi dell'impatto che genera sul mondo. Questo impatto 
dovrebbe essere autentico, andando oltre le norme obbligatorie della CSR (Responsabilità 
sociale d'impresa).  
 
Lavorare in un posto di lavoro sostenibile o in un incarico sostenibile ha un impatto positivo sul 
mondo e dà uno scopo agli sforzi del lavoratore, al di là del semplice guadagno. Gli stipendi 
possono essere più bassi nell'economia verde (soprattutto nelle organizzazioni non profit e 
nelle imprese sociali emergenti), ma i lavori verdi veramente sostenibili offrono condizioni di 
lavoro sicure, sane e dignitose, e si preoccupano dello sviluppo personale di ogni dipendente.  
 
Trovare l'energia di base significa prendere coscienza dei propri talenti e delle proprie capacità. 
Tuttavia, scoprire il proprio talento non è facile: a volte le persone non sono consapevoli del 
proprio talento perché gli viene naturale e in altri casi il talento non può essere scoperto perché 
non viene mai esplorato. Tuttavia, l'energia di base non si basa solo sulle competenze. Molte 
persone eccellono anche in cose che non amano affatto. Per questo è fondamentale scoprire 
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per cosa ogni persona prova passione, perché questo determinerà la sua spinta al successo e la 
sua soddisfazione complessiva nella vita.  
 
Un lavoro d'impatto, in linea con i vostri talenti e le vostre passioni, vi appagherà, dandovi un 
senso di scopo e di autenticità. 
 
Nel complesso, c'è un'urgente necessità di un'economia verde per i seguenti motivi: 
L'iniziativa verso un'economia verde è nata da diverse crisi e dalla scarsità di risorse. 
Questa economia lavora per lo sviluppo sostenibile 
Può portare a una migliore inclusione sociale, a una diminuzione della povertà, ecc. 
Questa economia è un nuovo paradigma economico che può portare alla crescita del reddito e 
dei posti di lavoro, senza mettere in pericolo l'ambiente. 
È sviluppata nell'interesse comune dei Paesi sviluppati e di quelli in via di sviluppo di tutto il 
mondo. 
 
I lavori verdi sono correttamente definiti come lavori dignitosi perché favoriscono lo sviluppo 
equo di ogni individuo e comunità: un lavoro verde significa avere voce in capitolo sul lavoro, 
uguaglianza, reddito equo, condizioni di lavoro sicure, il tutto con un impatto positivo e la tutela 
dell'ambiente.  
 

Ispirazione per il futuro 
 
Baan met toekomst:  Gemeente Amsterdam (Lavoro del fututo)  
Questo progetto è stato creato dal Comune di Amsterdam per rendere le persone entusiaste di 
un lavoro in questo settore, soprattutto per chi si sta riqualificando e per chi si affaccia alla 
professione in un secondo momento. In collaborazione con gli istituti di istruzione, il Comune 
offre un corso di formazione abbreviato a persone che provengono dall'assistenza sociale o da 
contesti simili, come percorso preliminare alla formazione regolare. Quando le persone 
superano la selezione per la formazione regolare, iniziano a lavorare immediatamente e la 
formazione è pagata dal datore di lavoro (fondi ONO). Amsterdam presta attenzione ai debiti, 
alle competenze dei dipendenti e alla cura dei figli quando valuta se il programma è adatto o 
meno a un individuo.  
Requisiti per l'istruzione: alto livello linguistico (lingua madre), elevata capacità di 
apprendimento, forza fisica, patente di guida. Non è facile entrare per le persone che parlano 
lingue diverse. Il comune sta ora facendo pressione per permettere anche a chi parla inglese di 
iniziare. È il datore di lavoro/formatore a decidere chi inizia.  
 
Greenjobs (Duurzame vacatures - Greenjobs) 
Banche del lavoro dedicate esclusivamente alla ricerca di offerte di lavoro verdi. 
 
FutureProof and Starters4Communities (Starters4Communities)  
Starters4Communities lavora su una società imprenditoriale sociale, plasmata dal basso verso 
l'alto da chi si occupa di cambiamento. Offre programmi di formazione orientati alla pratica 
attraverso i quali vari gruppi target acquisiscono conoscenze e competenze in materia di 
imprenditoria sociale, lavorano sulla loro leadership imprenditoriale e hanno un impatto 
immediato con un'impresa sociale esistente o sviluppano i propri obiettivi sociali.  
 
Futureproof è un programma che mira a rendere accessibile l'imprenditorialità sociale ai giovani 
olandesi e a stimolarli ad agire con impatto sociale. Tutto questo mentre sviluppano se stessi e 

https://greenjobs.nl/home
https://www.starters4communities.nl/
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aumentano le loro prospettive future. Il programma rende l'imprenditoria sociale accessibile ai 
giovani professionisti, soprattutto a quelli vulnerabili che normalmente non ne verrebbero a 
contatto, provenienti da diversi settori (legge, marketing, istruzione, lingue, ecc.). Permette ai 
partecipanti di lavorare con le imprese sociali del territorio, potendo fare la differenza 
direttamente e sperimentando quanto possa essere stimolante e che tutti possono contribuire 
con qualcosa. 
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Introduzione 
 
Le molteplici espansioni del paesaggio urbano, dovute ai progressi della scienza e della 
tecnologia, hanno esercitato pressioni sull'ambiente naturale negli ultimi anni. Queste pressioni 
hanno conseguenze negative, tra cui, ma non solo, il cambiamento climatico e il riscaldamento 
globale, l'inquinamento, la desertificazione, le inondazioni, la deforestazione, l'estinzione di 
specie vegetali e animali e lo squilibrio degli ecosistemi. Il degrado ambientale e il suo impatto 
sull'ambiente possono essere affrontati in modo efficace solo educando la cittadinanza 
(giovane e adulta) alla conoscenza dei concetti ambientali, delle questioni e dei problemi che 
interessano l'ambiente, alle capacità di identificare e risolvere i problemi ambientali e ai giusti 
atteggiamenti e comportamenti per migliorare e mantenere l'ambiente, secondo quanto 
emerso da vari incontri e conferenze globali. Gli adulti costituiscono la maggior parte del 
processo produttivo, sono più vicini all'ambiente rispetto ai bambini e sono i maggiori 
responsabili del degrado ambientale attraverso le loro azioni, attività e altre modalità di 
relazione con l'ambiente. È quindi necessario sviluppare e trasmettere conoscenze, 
competenze e comportamenti corretti per un uso, una gestione e una manutenzione adeguati 
delle risorse ambientali.  
 
Sia nell'educazione formale che in quella non formale degli adulti c'è una lacuna identificabile 
per quanto riguarda l'educazione ambientale. L'educazione degli adulti deve ancora essere 
riorientata per aiutare sia gli educatori che i discenti a sviluppare conoscenze, competenze, 
valori e comportamenti per affrontare e portare nell'insegnamento e nell'apprendimento 
questioni come il cambiamento climatico. In questo senso, è importante parlare ora di 
educazione ambientale degli adulti, che sarà orientata verso il cambiamento e l'avvio 
dell'azione.  
 
Il quadro pedagogico Green Step affronterà e offrirà una soluzione concreta al divario esistente 
nell'educazione ambientale nell'ambito dell'educazione degli adulti in Europa. L'obiettivo è 
quello di aiutare gli Stati membri nei loro sforzi per integrare l'apprendimento permanente delle 
questioni ambientali nell'educazione generale degli adulti, comprese le competenze ambientali 
richieste dagli educatori per insegnare in modo inclusivo. Il quadro pedagogico di The Green 
Step intende sostenere gli sforzi nazionali, regionali e locali per creare comprensione e 
consapevolezza sulle questioni ambientali, nonché per sviluppare competenze, creare un senso 
di impegno e stimolare l'azione individuale e collettiva, offrendo un quadro di riferimento 
comune, con un linguaggio e una logica comuni. Il Quadro mira a diventare uno strumento 
ampiamente riconosciuto per l'integrazione dell'educazione ambientale nella struttura più 
ampia dell'educazione degli adulti e a essere utilizzato come base per la formazione e lo 
sviluppo professionale degli educatori in tutta Europa e oltre. 
 

Definizione 
 
L'educazione ambientale (EE) è un metodo per consentire alle persone di conoscere le questioni 
ambientali, risolvere i problemi e adottare misure per migliorare l'ambiente. Gli individui hanno 
una migliore comprensione delle sfide ambientali e la capacità di compiere azioni educate e 
responsabili. In questo senso, l'EE è un processo in cui gli individui acquistano consapevolezza 
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del proprio ambiente e acquisiscono conoscenze, competenze, valori, esperienze e anche la 
determinazione che consentirà loro di agire - individualmente e collettivamente - per risolvere 
i problemi ambientali presenti e futuri. 
 
Nella sua forma più elementare, l'EE implica l'apprendimento dell'ambiente. Tuttavia, secondo 
Lucas (1972)2, e molti altri studiosi, l'EE può essere definita come educazione all'ambiente, 
all'ambiente e per l'ambiente (Figura 1). Ciò implica che l'educazione ambientale deve 
assumere il ruolo di aiutare gli individui a sviluppare conoscenze sull'ambiente, che possono 
ottenere interagendo con l'ambiente, e infine possono utilizzare le conoscenze e le abilità per 
conservare o prendersi cura dell'ambiente. 
 
Questa semplice descrizione rafforza i vari scopi che l'EE spesso persegue: i programmi 
forniscono opportunità di esplorare la natura all'aperto, informazioni sulla conservazione e sulle 
questioni ambientali e opportunità di apprendere e praticare abilità che possono essere 
utilizzate per difendere, proteggere, conservare o ripristinare l'ambiente. Questa definizione 
multidimensionale è stata confermata dai delegati della Conferenza intergovernativa di Tbilisi 
in Georgia, URSS, nel 1977 (UNESCO, 1980)3. 
 

 
Figure 1: L’Educazione ambientale come un’educazione nel, sul e per l’ambiente. 
Fonte: Mikael Chuaungo, ENVIRONMENTAL EDUCATION: Meaning, Importance and Dimensions. 

 
L'EE non è solo multiforme, ma anche in continua evoluzione. I metodi più attuali intendono 
enfatizzare l'aspetto sociale dei problemi ambientali, puntare più esplicitamente al 

                                                        
2 Lucas, A. M. (1972). Environment and environmental education: Conceptual issues and curriculum implications. 
PhD Dissertation, Ohio State University. ERIC Document ED068371. 
3 UNESCO. (1980). Environmental education in the light of the Tbilisi Conference. Paris: Unesco. 
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cambiamento dei comportamenti e sostenere piuttosto che guidare l'apprendimento. Per 
questo motivo, il punto focale dell'EE si è spostato dalle scienze naturali e dalla conservazione 
a una prospettiva più sociale e politica (Johnson & Mappin, 2005)4. 

 
Secondo Monroe et al. (2007)5,, le componenti dell'educazione ambientale sono: 

1. Consapevolezza e sensibilità nei confronti dell'ambiente e delle sfide 
ambientali. 
2. Conoscenza e comprensione dell'ambiente e delle sfide ambientali 
3. Atteggiamento di preoccupazione per l'ambiente e motivazione a migliorare o 
mantenere la qualità dell'ambiente. 
4. Competenze per identificare e contribuire a risolvere le sfide ambientali 
5. Partecipazione ad attività che portano alla risoluzione delle sfide ambientali. 
 

Nel complesso, come abbiamo già capito, esistono molte definizioni del termine EE. Nell'ambito 
del progetto The Green Step, adotteremo la definizione data dall'UNESCO: "L'educazione 
ambientale è un processo di apprendimento che aumenta la conoscenza e la consapevolezza 
delle persone riguardo all'ambiente e alle sfide ad esso associate, sviluppa le capacità e le 
competenze necessarie per affrontare le sfide e promuove atteggiamenti, motivazioni e 
impegni per prendere decisioni informate e intraprendere azioni responsabili" (Borah, 2007)6. 

 
Obiettivi 

 
 L'obiettivo 4.7 dell'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 4 recita: "Entro il 2030, garantire 

che tutti i discenti acquisiscano le conoscenze e le competenze necessarie per 
promuovere lo sviluppo sostenibile, anche attraverso l'educazione allo sviluppo 
sostenibile e a stili di vita sostenibili, i diritti umani, l'uguaglianza di genere, la 
promozione di una cultura della pace e della non violenza, la cittadinanza globale e 
l'apprezzamento della diversità culturale e del contributo della cultura allo sviluppo 
sostenibile". 

 

 Il cambiamento climatico, la perdita di biodiversità e l'inquinamento hanno portato a 
una crisi planetaria che richiede una risposta immediata e urgente. Il Segretario generale 
delle Nazioni Unite António Guterres definisce la crisi climatica "una battaglia per le 
nostre vite", mentre lottiamo per trasformare le nostre società per raggiungere il 
percorso di 1,5 gradi raccomandato dall'Accordo di Parigi.  In questa crisi globale, che è 
interconnessa con così tanti aspetti della vita, delle società e delle istituzioni in tutto il 
pianeta, si fa sempre più pressante l'invito a dotare gli individui di strumenti, 
competenze, valori e conoscenze per diventare agenti del cambiamento e lavorare 
verso società più verdi.  

 

                                                        
4 Johnson, E. A., & Mappin, M. J. (eds.). (2005). Environmental education and advocacy. Cambridge, UK: Cambridge 
University Press. 
5 Monroe, M.C., Andrews, E., & Biedenweg, K. (2007). A Framework for Environmental Education Strategies. 
Applied Environmental Education and Communication, 6:205–216. 
6 Borah, P. (2007). 4th International conference on environmental education: Environmental education towards a 
sustainable future--partners for the decade of education for sustainable development: Final report. Ahmedabad: 
Centre for Environment Education. 
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 Le società devono essere disposte e impegnate ad attuare cambiamenti che 
garantiscano il futuro delle specie. Affinché si verifichino cambiamenti nei 
comportamenti e negli atteggiamenti, tuttavia, è necessaria un'educazione permanente 
e continua in ogni aspetto della nostra vita quotidiana. Sebbene la necessità di una 
stretta comunicazione e cooperazione nei vari settori dell'educazione possa sembrare 
ovvia, i resoconti degli eventi e le relazioni contengono troppo poche prove di dialogo 
tra il settore dell'educazione ambientale e l'educazione popolare per giovani e adulti. 

 

 Un recente studio dell'UNESCO sull'educazione ambientale mostra che mentre il 95% 
degli insegnanti intervistati ritiene importante l'insegnamento del cambiamento 
climatico, meno del 30% si sente pronto a insegnarlo in relazione al proprio contesto 
locale.  Sebbene questi dati si riferiscano all'educazione dei giovani, l'educazione 
ambientale si applica a tutti i settori e a tutte le generazioni dell'istruzione e tutti gli 
individui possono diventare agenti di cambiamento.  

 
Pertanto, con questo quadro di riferimento e il programma di studi Green Step, i nostri obiettivi 
sono i seguenti:  

 Promuovere la consapevolezza dell'interdipendenza economica, sociale, politica ed 
ecologica nelle nostre comunità. 

 Fornire a ogni discente adulto l'opportunità di acquisire le conoscenze, i valori, gli 
atteggiamenti, l'impegno e le competenze necessarie per proteggere e migliorare 
l'ambiente. 

 Creare nuovi modelli di comportamento degli individui, dei gruppi e della società nel suo 
complesso nei confronti dell'ambiente. 

 Coinvolgere i discenti adulti in un processo attivo di risoluzione dei problemi nel 
contesto di realtà specifiche e incoraggiare l'iniziativa, il senso di responsabilità e 
l'impegno a costruire un domani migliore. 
 

Strategie 
 
Abbiamo determinato cinque strategie di intervento generali, che costituiranno la base dei 
metodi e degli strumenti utilizzati nel Curriculum Green Step. Queste strategie possono essere 
implementate in base all'intuizione dell'educatore e scambiate e combinate a seconda delle 
esigenze.  
 
Queste strategie sono:  
1. Istruzione diretta. Utilizzeremo questa strategia per diffondere informazioni, sensibilizzare e 
informare. Questa strategia è incentrata sugli educatori. L'obiettivo è quello di sviluppare le 
competenze negli allievi, con passaggi sequenziali. La trasmissione di informazioni è una 
strategia ampia che può essere facilmente combinata con altre strategie di insegnamento. 
Esempi di istruzione diretta sono: fare una presentazione, distribuire materiale informativo o 
invitare un esperto esterno. La divulgazione di informazioni può essere la base su cui costruire 
una formazione, ma non dovrebbe essere il punto focale. Soprattutto in temi come la 
sostenibilità e l'azione verde, è essenziale creare un livello di supporto tra i discenti. L'obiettivo 
è quello di coinvolgerli attivamente e di farli sentire come se potessero svolgere un ruolo 
importante nel cammino verso un mondo più verde. Allo stesso tempo, le persone possono 
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avere punti di vista, idee o conoscenze diverse su questi argomenti ed è importante creare uno 
spazio in cui queste idee possano essere condivise senza essere giudicate.  
 
2. Apprendimento auto-diretto. In un ambiente di apprendimento con discenti adulti ci saranno 
punti di vista e valori diversi. I concetti devono essere spiegati da più di un punto di vista e 
devono interessare discenti di diverse fasce d'età e con diversi retroterra etno-culturali. 
L'apprendimento auto-diretto implica il coinvolgimento di altre persone come risorse ed 
esperti. Non significa imparare da soli e può essere fatto fuori o dentro la classe. Gli studenti 
prendono l'iniziativa nel loro apprendimento. Pianificano, realizzano e valutano il loro processo 
di apprendimento.  
 
3. Apprendimento interattivo e apprendimento di gruppo. Si tratta di approcci pratici 
all'istruzione, basati sull'impegno degli studenti attraverso la cooperazione e l'interazione 
sociale. La creazione di attività di gruppo strutturate può essere uno strumento per gli studenti 
per elaborare insieme nuovi concetti e argomenti. L'obiettivo è costruire la comprensione: 
scambiare idee e fornire un dialogo, costruire un senso di appartenenza, chiarire e migliorare 
la comprensione di informazioni e questioni e generare interesse.  
 
4. Apprendimento trasformativo. Questo approccio si concentra sul cambiamento del modo in 
cui gli studenti pensano al mondo che li circonda e al modo in cui pensano a sé stessi. Vogliamo 
raggiungere un certo senso di coinvolgimento e di necessità con i discenti, non solo fornendo 
loro informazioni, ma trasformandoli in agenti attivi del cambiamento. Per fare questo, è 
necessario rendere gli studenti consapevoli della posizione e dello spazio che occupano nel 
mondo. A volte questo approccio utilizza dilemmi o situazioni per mettere in discussione 
presupposti e principi. Gli studenti utilizzano il pensiero critico e le domande per valutare le loro 
convinzioni e le loro ipotesi di fondo e imparano da come si percepiscono nel processo.   
 
5. Apprendimento basato su progetti e apprendimento esperienziale. Questi approcci di 
"apprendimento attraverso il fare" possono essere utilizzati per costruire, migliorare ed 
esercitare le competenze. Entrambi si concentrano sul fare qualcosa di concreto, invece di 
ricevere informazioni in un testo (sonoro o visivo). È un approccio pratico e riflessivo allo stesso 
tempo. Nell'apprendimento basato su progetti, l'educatore si avvale di situazioni reali, 
all'interno o all'esterno della classe. L'apprendimento esperienziale è simile nel senso che si 
concentra sull'esperienza di qualcosa, invece di limitarsi a elaborare fatti e informazioni. 
L'apprendimento esperienziale è definito come "un processo attraverso il quale un discente 
costruisce conoscenze, abilità e valori da esperienze dirette" (Environmental Management 
Programs Director, 2015)7. 
 
Tutte queste strategie possono avere successo nello sviluppo dell'educazione ambientale degli 
adulti, che può essere riconosciuta come un mezzo efficace per risolvere e affrontare le sfide 
ambientali. L'educazione ambientale degli adulti è fondamentale per portare trasformazioni e 
cambiamenti creando consapevolezza, rafforzando i valori, cambiando gli atteggiamenti e 
migliorando le competenze per la realizzazione della sostenibilità ambientale. L'educazione 
ambientale degli adulti va oltre la creazione di consapevolezza, l'impartizione di conoscenze e 
la diffusione di informazioni sull'ambiente. L'accento è posto sul cambiamento dei 
comportamenti e sulla capacità degli individui di avviare azioni, sviluppare competenze, creare 

                                                        
7 Environmental Management Programs Directory. (2015). EnviroEducation.com. Environmental Management 
Programs Directory, EnviroEducation.com. N.p., n.d. Web. 26 Dec. 2015 
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un senso di impegno e stimolare azioni individuali e collettive a livello personale, comunitario e 
governativo. L'educazione ambientale degli adulti assicura che i discenti adulti siano coinvolti 
nell'ambiente e con l'ambiente attraverso la costruzione di capacità individuali e di gruppo, 
esponendoli a conoscenze rilevanti, a competenze che consentano azioni informate, e che 
considerino le opinioni degli individui adulti, che impieghino capacità di problem solving, che gli 
sforzi siano orientati ai risultati e che si concentrino sulla risoluzione dei problemi ambientali. 
Nell'educazione ambientale degli adulti, gli individui adulti sono portati a comprendere che le 
loro decisioni e azioni hanno conseguenze dirette sull'ambiente. 
 

Metodi efficaci e strumenti 
 
Dopo aver identificato alcune delle più importanti strategie pedagogiche utilizzate sia 
nell'educazione formale che in quella non formale, è importante ora discutere alcuni metodi e 
strumenti che possono essere utilizzati per coinvolgere gli studenti in processi educativi 
nell'ambiente, sull'ambiente e per l'ambiente.  
 
Prendendo in considerazione le strategie di cui sopra, si possono creare quattro diverse 
categorie che indicano quattro processi generali applicabili a un'ampia gamma di progetti 
educativi, compreso l'insegnamento delle questioni ambientali nell'educazione degli adulti. Le 
categorie sono le seguenti: 
1. Trasmettere informazioni 
2. Costruire la comprensione 
3. Migliorare le competenze 
4. Consentire azioni sostenibili 
 
La variabile più importante in tutte e quattro le categorie è la partecipazione del pubblico. In 
questo caso, la misura in cui gli educatori si impegnano e collaborano con i loro studenti 
migliorerà i metodi e gli strumenti educativi suggeriti in ogni categoria e aumenterà le nostre 
possibilità di raggiungere gli obiettivi e le finalità educative indicate in questo quadro e nel 
curriculum. 
 
Ma esploriamo alcuni metodi e strumenti coinvolti in tutte e quattro le categorie: 
 
Categoria Finalità Metodi di 

educazione formale 
Metodi di 
educazione non 
formale 

Veicolare 
informazioni 

Sviluppare 
consapevolezza, 
disseminare e 
diffondere 
informazioni 

Libri, testi, lezioni, 
video, film, risorse 
internet 

Campagna 
informativa, 
media elettronici, 
risorse Internet o siti 
web, poster, 
brochure, cartello, 
annuncio di servizio 
pubblico, 
articolo di giornale, 
mostra 

Costruire 
comprensione 

To exchange ideas and 
provide dialogue, to 

Discussion, role play, 
simulation, case study, 
experiment, game, 

Workshop, 
presentation with 
discussion, charette, 



 

67 
 

build a sense of place, 
to clarify and enhance 
the understanding of 
information and 
issues, and to 
generate concern 

constructivist 
methods, experiential 
learning, 
field study 

interactive website, 
simulation, case study, 
survey, focus group, 
interview, peer to 
peer training, action 
research, issue 
investigation, 
environmental 
monitoring, 
guided tour, guided 
nature walks 

Migliorare 
competenze 

Sviluppare emettere in 
azione competenze 

Apprendimento 
cooperativo, indagine 
sui problemi, 
apprendimento per 
indagine, 
scienza dei cittadini 
programmi, 
volontariato 
servizio, alcuni tipi di 
di educazione basata 
su progetti 

Coaching, mentoring, 
dimostrazioni, 
formazione tecnica, 
monitoraggio 
ambientale 
monitoraggio 
ambientale, offrendo 
la possibilità di 
esercitarsi in un'abilità 
specifica o di lavorare 
su un compito, 
strategie di 
persuasione e 
marketing sociale che 
modificare le norme 
sociali, 
tra cui: modellamento, 
l'impegno, gli incentivi 
e le sollecitazioni per 
incoraggiare lo 
sviluppo di 
competenze e il 
cambiamento di 
comportamento. 

Stimolare azioni 
sostenibili 

Costruire una capacità 
trasformativa 
capacità di leadership 
trasformativa, 
problemi creativi 
risoluzione dei 
problemi, 
monitoraggio 

L'educazione basata 
sull'indagine, alcuni 
l'ambiente come  
concetto di 
integrazione, 
e altre 
opportunità per 
studenti di definire 
problemi, progettare 
e selezionare progetti 
d'azione 
progetti d'azione, 
identificare 
fatti e costruire 
competenze in 
problem solving 

Gestione collaborativa 
ed adattiva,  
ricerca,  
facilitazione di 
partenariati e reti, 
ricerca congiunta di 
fatti, mediazione, 
risoluzione alternativa 
delle controversie, 
regolamentazione 
negoziata, 
reti di apprendimento 
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La tabella precedente, adattata da Monroe, Andrews e Biedenweg (2007), descrive una 
moltitudine di metodi e strumenti che possono essere utilizzati dagli educatori per adulti per 
trasmettere conoscenze e competenze ambientali ai loro studenti. Segue un elenco di metodi 
partecipativi che possono essere utilizzati nell'educazione degli adulti per insegnare 
efficacemente la sostenibilità ambientale. Ad esempio,  

 Imparare facendo è un metodo che richiede il coinvolgimento attivo dei discenti 
nell'esplorazione e nell'indagine del mondo reale. 

 Essere nell'ambiente naturale è un metodo che incoraggia gli studenti a sperimentare, 
apprezzare, pensare e connettersi emotivamente con l'ambiente naturale. 

 Life Learning in Real Places è un metodo che coinvolge gli studenti in attività di 
apprendimento basate su luoghi reali, problemi reali e compiti autentici. 

 Full Sensory, Mind Body Engagement è un metodo che offre agli studenti l'opportunità 
di esplorare, pensare e riflettere su esperienze reali utilizzando tutti e cinque i sensi. 

 Exploring Issues in Local Contexts (Esplorare le questioni in contesti locali) incoraggia 
gli studenti a esplorare e indagare i problemi e le questioni ambientali nel "proprio 
cortile". 

 Avventura e sfida offre agli studenti l'opportunità di lavorare in gruppo, superare i 
limiti fisici ed emotivi, risolvere problemi e riflettere sui propri punti di forza. 

 
Buone pratiche ed educazione ambientale nei paesi 
partner 
 
Paesi Bassi 
 
Categoria della buona prassi 

 

Categoria 

Progetto, Prodotti e servizi, 
Programma di formazione, Caso di 
studio, Storia di successo, altro 
(specificare) 

Progetto / Storia di successo 

Banche dati utilizzate 
Includete tutte le banche dati (siti 
web, piattaforme UE come 
eTwinning, SALTO Youth, ecc.) che 
avete utilizzato per effettuare le 
vostre ricerche. 

Stadsboeren - Van Amsterdamse Bodem 

Intervista: E' un luogo comune, ma è un luogo 
comune! - Il corpo di Amsterdam 

181221WereldtuineninNLdefpr.pdf (here-comes- 
the-sun.nl) 

 

 
La crescita della città nel periodo di Bijlmerbajes- 
AZC - La rivista Down To Earth 

 

Informazioni generali sulla buona pratica 
 

https://vanamsterdamsebodem.nl/initiatieven/stadsboeren/
https://vanamsterdamsebodem.nl/interview-het-is-een-cliche-maar-eten-verbindt/
https://vanamsterdamsebodem.nl/interview-het-is-een-cliche-maar-eten-verbindt/
https://here-comes-the-sun.nl/files/pro/01379/181221WereldtuineninNLdefpr.pdf
https://here-comes-the-sun.nl/files/pro/01379/181221WereldtuineninNLdefpr.pdf
https://downtoearthmagazine.nl/groen-mengt-in-stadstuin-bijlmerbajes-azc/
https://downtoearthmagazine.nl/groen-mengt-in-stadstuin-bijlmerbajes-azc/
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Nome della buona pratica 
Bijlmerbajestuin (giardino della prigione di Bijlmer) 

Tipo di documento (opzionale) 

Specificare se il documento 

consultato è una scheda di buona 

pratica, una scheda informativa, 
una scheda di esperienza, un caso 
di studio, un manuale, una linea 
guida, un web-tool, una 
piattaforma, altro 

 

Paese 

In quale/i Paese/i è stata attuata la 
buona pratica? 

 
Paesi Bassi 

Livello di pratica 

Locale, nazionale, europeo, 
internazionale, altro (specificare) 

 
Locale 

 
Posizione / copertura geografica 

Qual è l'area geografica in cui è 

stata utilizzata la buona pratica? 

Specificare, se possibile, il Paese, la 

regione, la città e il villaggio. 

Città di Amsterdam - in aree emarginate e in quartieri 
gentrificati con pochi giardini/spazi verdi e un'alta 
densità di appartamenti/edifici (Amsterdam Nord, 
Amsterdam Sud). 

 

Particolarmente interessante per noi è il loro progetto 
presso la Bijlmerbajestuin (prigione di Bijlmer), un'ex 
prigione dove è stato costruito un Centro per rifugiati. 

 

Attività 

Data di inizio/data di fine 

Inizio dell'azione: 2012 

Bijlmerbajestuin: 2016-2020 (interrotto con la 
chiusura del centro per i rifugiati - l'area è in fase di 
trasformazione in zona residenziale) 

Fine dell'azione: febbraio 2022 



 

70 
 

Partenariato che attua l'iniziativa 

Chi sono le istituzioni, i partner, le 

agenzie esecutive e i donatori 

coinvolti nella buona pratica e qual 

è la natura del loro 
coinvolgimento? 

Stadsboeren (Agricoltori della città) (organizzazione 
senza scopo di lucro) 

 
Il finanziamento è stato possibile grazie al lavoro dei 
volontari, al sostegno del Comune di Amsterdam e 
alle iniziative di crowdfunding. 

 

Contenuti della buona prassi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introduzione 

Qual è il contesto (situazione 
iniziale) e la sfida da affrontare? 

L'iniziativa è nata dall'interesse di coltivare cibo per un 
nuovo ristorante che avrebbe dovuto essere 
completamente autosufficiente grazie all'orto. 
Nonostante l'idea del ristorante sia presto 
tramontata, l'idea di coltivare cibo in città aveva 
ancora molto potenziale. 

 
La nuova iterazione del progetto è nata come risposta 
alla riduzione degli spazi verdi e dei giardini nella città 
di Amsterdam e alla crescente ignoranza della 
popolazione in materia di piante, natura e cibo. 

 
Il progetto si ispira al Prinzessinnengarten di Berlino e 
ad altri orti comunali di New York e Vancouver. Anche 
l'iniziativa "Posso cambiare il mondo con le mie due 
mani" di Amsterdam, una cooperativa di orti comuni e 
cibo, è servita da ispirazione. 

 
Inoltre, al culmine della crisi migratoria dei rifugiati in 
Europa, hanno avuto l'idea di avviare un orto proprio 
accanto al centro per i rifugiati, come modo per 
fornire un'alternativa sociale ai residenti dell'AZC nel 
loro tempo libero e un modo a bassa soglia di 
incontrare persone provenienti da Amsterdam. 

 

Questo progetto è servito a fare buon uso dei terreni 
incolti della città. 
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Obiettivi principali 

Quali sono gli obiettivi principali 
della buona pratica? 

L'organizzazione ha messo a disposizione dei cittadini 
di Amsterdam che non hanno un giardino dei 
contenitori da affittare per coltivare i propri ortaggi. 
L'obiettivo principale è sociale ed educativo, 
attraverso l'incontro di numerose persone di diversa 
provenienza e lo sviluppo di nuove competenze in 
materia di produzione di frutta e verdura. Inoltre, 
l'obiettivo di educare i partecipanti ai problemi e alle 
soluzioni ambientali è stato al centro dell'attività. 

 
Ogni mese vengono organizzati workshop 
sull'orticoltura (per sapere quando seminare, 
trapiantare o raccogliere) e sulle questioni ambientali 
per i residenti locali e i rifugiati e vengono organizzati 
vari eventi per promuovere l'integrazione. 
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 L'orto sul terreno del Centro per rifugiati doveva 
fornire ai residenti una forma di attività diurna e 
l'accesso alle reti sociali del quartiere e della regione. 
Tutto questo per migliorare gli standard di vita dei 
rifugiati e favorire l'inclusione sociale. 

 
 
 

 
Gruppo target 

Chi sono i beneficiari o il gruppo 
target della buona pratica? 

In primo luogo, persone di Amsterdam che non hanno 
un giardino ma che sono interessate al giardinaggio. 
Le attività sono state offerte tramite il noleggio di 
contenitori per piante. 

I (600) rifugiati che vivevano nel centro erano liberi di 
andare e venire a piacimento. Potevano decidere 
liberamente di partecipare al giardino comune. 

Inoltre, si ritiene che il giardino del Bijlmerbajestuin 
faciliti i contatti con la popolazione locale, in 
particolare con gli abitanti delle zone residenziali 
circostanti. 

 
 
 
 

Profilo dei partecipanti (età, 
istruzione, ecc.) 

Qual è l'età e l'istruzione dei 
partecipanti alla buona pratica? 

Possono partecipare persone di tutte le caratteristiche 
(adulti, bambini, abitanti del luogo, persone con 
background migratorio...). 

È chiaro che la maggior parte dei partecipanti al 
Bijlmerbajestuin erano adulti con un livello di 
istruzione inferiore. 

Grazie alla sua posizione in mezzo alla città, l'orto è 
ideale per insegnare ai bambini del quartiere 
l'importanza del giardinaggio biologico e del cibo equo 
e solidale. Lo stesso si può dire per gli adulti 
interessati. 

 
Esigenze dei partecipanti (all'inizio 
dell'iniziativa) 

A quali esigenze risponde la buona 
pratica? 

Questo progetto serve a portare speranza e gioia alle 
persone che vivono nel centro profughi e a fornire 
loro un modo diretto di entrare in contatto con i 
residenti locali. Ciò favorisce l'integrazione sociale dei 
rifugiati. Inoltre, il coinvolgimento attivo delle persone 
di Amsterdam aumenta il tasso di integrazione e di 
accettazione dei rifugiati. 

 
 
 

 
Risultati raggiunti 

Quali sono stati i risultati raggiunti 
dalla buona pratica? 

Unire le persone. 
 

Oltre a ottenere frutta e verdura fresche, questo 
progetto rende i partecipanti consapevoli del cibo e 
dell'alimentazione sana, costruendo al contempo una 
rete sociale basata sulla creazione di legami tra gli 
abitanti del quartiere originario e i rifugiati. 
Soprattutto attraverso un'attività ricreativa 
significativa, è stata raggiunta l'inclusione sociale dei 
richiedenti asilo, che hanno avuto un contatto 
costante con gli abitanti della zona e hanno acquisito 
nuove competenze (sociali, intellettuali e pratiche). 
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Impatto sui partecipanti 

Qual è stato l'impatto (positivo o 
negativo) di questa buona pratica 

 

Aumentare il loro potenziale di partecipazione alla 
società di Amsterdam. Creazione di una stretta 
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sui mezzi di sussistenza dei 
beneficiari? 

comunità in cui i nuovi e vecchi abitanti del quartiere 
si conoscono. 

L'affitto degli spazi agricoli ha una funzione verde, 
sociale ed educativa nella città. 

Sono stati organizzati seminari sull'orticoltura per i 
residenti ed eventi sociali. In questo modo, si 
contribuisce ad accrescere la consapevolezza delle 
pratiche ecologiche, a familiarizzare i cittadini con la 
produzione alimentare e a promuovere l'ecologia e la 
sostenibilità di Amsterdam. 

Adattabilità ad altri contesti 

La buona pratica è adattabile ad 
altri contesti? La buona pratica è 
stata testata in contesti diversi? 

L'orto comunitario non deve essere collocato 
esclusivamente nei terreni di un centro per rifugiati. 
Può essere collocato in qualsiasi area in cui sia 
necessario promuovere la coesione sociale. 

 
 

Lezioni apprese 

Quali sono i messaggi chiave e gli 
insegnamenti da trarre 
dall'esperienza delle buone 
pratiche? 

Questo progetto ha successo laddove si svolge in aree 
in cui la popolazione è attivamente coinvolta. Anche 
nelle aree in cui i residenti non hanno un proprio 
giardino, poiché la loro motivazione a partecipare a 
un'attività verde (anche pensando all'aspetto sociale) 
è molto minore. 

 

Il cibo mette in contatto. La condivisione della cultura 
alimentare da parte di persone di nazionalità e 
provenienza diverse dà vita a conversazioni più ampie 
e profonde. 

 
 

 
Replicabilità e/o up-scaling 

Quali sono le possibilità di 
estendere la buona pratica in 
modo più ampio? 

L'orto è composto solo da aiuole e dallo spazio per 
allestire l'orto. Questo lo rende altamente replicabile. 

Il centro per rifugiati di Bijlmerbajes è stato chiuso, 
così come il giardino, perché è in costruzione un'area 
residenziale. Tuttavia, l'essenza di questa azione può 
essere portata in altre aree vicine ai centri per rifugiati 
in tutta Europa, fornendo un ulteriore passo avanti 
nell'integrazione. Anche i giardini cittadini in diversi 
centri per richiedenti asilo in altre città potrebbero 
funzionare bene. 

 
 

Danimarca 
 

Categoria di buone pratiche 
 

Categoria 

Progetto, Prodotti e servizi, 
Programma di formazione, Caso di 
studio, Storia di successo, altro 
(specificare) 

Programma di formazione 

Banche dati utilizzate Informazioni sui corsi di Brandbjerg Højskole 

https://brandbjerg.dk/baeredygtighed-4/?gclid=EAIaIQobChMI87fgnfKd-AIViACLCh2MSAMbEAAYASAAEgJE7_D_BwE
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Includete tutte le banche dati (siti 
web, piattaforme UE come 
eTwinning, SALTO Youth, ecc.) che 
avete utilizzato per effettuare le 
vostre ricerche. 

 

Informazioni sulla transizione verde presso 
Brandbjerg Højskole 

 
Informazioni sulla vita quotidiana a Brandbjerg 
Højskole 

 

FAQ su Brandbjerg Højskole 
 

I valori di Brandbjerg Højskole 

 

Certificato di progettazione in permacultura 
presso Brandbjerg Højskole 

 

Informazioni generali sulla buona pratica 
 

Nome della buona pratica 
Brandbjerg Højskole 

Paese 

In quale/i Paese/i è stata attuata la 
buona pratica? 

 
Danimarca 

Livello di pratica 

Locale, nazionale, europeo, 
internazionale, altro (specificare) 

 
Locale 

Posizione/copertura geografica 

Qual è l'area geografica in cui è 

stata utilizzata la buona pratica? 

Specificare, se possibile, il Paese, la 

regione, la città e il villaggio. 

 

 
Brandbjerg, Jylland, Danimarca 

Attività 

Data di inizio/data di fine 

Il programma si svolge due volte l'anno, dal 3rd 
gennaio al 26th giugno e dal 15th agosto al 18th 
dicembre. 

Partenariato che attua l'iniziativa 

Chi sono le istituzioni, i partner, le 

agenzie esecutive e i donatori 

coinvolti nella buona pratica e qual 

è la natura del loro 
coinvolgimento? 

La buona pratica scelta è quella di un liceo popolare 
locale. La scuola si propone di invitare altri attori locali 
per imparare da loro e condividere le conoscenze di 
cui dispone. Questi attori includono, ma non solo, la 
comunità locale, gli ex studenti, i dipendenti e i 
partner commerciali locali e internazionali. 

 
Contenuti della buona prassi 

 

 
Introduzione 

Qual è il contesto (situazione 
iniziale) e la sfida da affrontare? 

La scuola popolare Brandbjerg affronta la sfida di 
cambiare la nostra mentalità verso la sostenibilità. 
Offre ai suoi utenti la possibilità di lavorare con la 
transizione verde sia in termini di attivismo politico 
che di strumenti concreti per impegnarsi nella 
sostenibilità nella vita quotidiana. 

https://brandbjerg.dk/baeredygtig-omstilling/
https://brandbjerg.dk/baeredygtig-omstilling/
https://brandbjerg.dk/livet-paa-hoejskolen/
https://brandbjerg.dk/livet-paa-hoejskolen/
https://brandbjerg.dk/faq/
https://brandbjerg.dk/vaerdier-og-kulturer/
https://brandbjerg.dk/permakultur-design-certifikat/
https://brandbjerg.dk/permakultur-design-certifikat/
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Obiettivi principali 
Gli obiettivi principali sono quelli di ampliare le 
conoscenze degli studenti sulla sostenibilità e sulla 
transizione verde, con l'obiettivo di ispirare gli 
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Quali sono gli obiettivi principali 
della buona pratica? 

studenti ad assumere una posizione di leadership 
nella transizione verde. Secondo Brandbjerg Højskole, 
la transizione verde inizia da se stessi, ed è per questo 
che il liceo popolare offre una formazione in 
competenze pratiche e specifiche. 

 
Un liceo popolare è una scuola senza esami e voti, il 
che significa che gli studenti vi si iscrivono 
volontariamente e possono scegliere i corsi a cui sono 
più interessati. Questo garantisce un senso di 
appartenenza ai contenuti dei corsi, che fa sì che le 
competenze acquisite rimangano impresse negli 
studenti. 

 
 
 
 

Gruppo target 

Chi sono i beneficiari o il gruppo 
target della buona pratica? 

I beneficiari della buona pratica sono innanzitutto gli 
studenti del liceo popolare, ma anche altri attori 
traggono vantaggio dal fatto che Brandbjerg Højskole 
condivida le proprie conoscenze sulla transizione 
verde e sulla sostenibilità. 

Più concretamente, un festival locale chiamato Jelling 
Festival beneficia del liceo folk di Brandbjerg, in 
quanto gli studenti di Brandbjerg lavorano al festival 
per aumentare il loro profilo di sostenibilità. In questo 
senso, le competenze acquisite al liceo folk vengono 
messe a frutto nel terzo festival più grande della 
Danimarca. 

 
 

Profilo dei partecipanti (età, 
istruzione, ecc.) 

Qual è l'età e l'istruzione dei 
partecipanti alla buona pratica? 

I partecipanti sono principalmente giovani tra i 18 e i 
25 anni, che hanno appena terminato la scuola 
superiore o studenti che stanno facendo un anno 
sabbatico all'università. Tuttavia, la scuola ospita 
anche alcuni adulti che hanno bisogno di una pausa 
dalla vita quotidiana. Inoltre, circa il 15-20% degli 
studenti è internazionale. Tutto ciò contribuisce a 
garantire un gruppo di studenti molto eterogeneo. 

 
 

 
Esigenze dei partecipanti (all'inizio 
dell'iniziativa) 

A quali esigenze risponde la buona 
pratica? 

Gli studenti sono tutti interessati ad essere precursori 
della transizione verde, ma non hanno 
necessariamente le competenze necessarie. Pertanto, 
un soggiorno presso il liceo popolare di Brandbjerg 
risponde all'esigenza di acquisire competenze più 
sviluppate in termini di sostenibilità e transizione 
verde. La scuola popolare di Brandbjerg offre 
un'esperienza molto pratica e concreta, che gli 
studenti possono utilizzare direttamente nella loro 
vita quotidiana una volta terminato il soggiorno 
presso la scuola popolare. 
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Risultati raggiunti 

Quali sono stati i risultati raggiunti 
dalla buona pratica? 

Oltre a fornire agli studenti preziose conoscenze sulla 
sostenibilità e sulla transizione ecologica, il soggiorno 
presso il liceo popolare ha anche ottenuto risultati 
concreti. Il gruppo di studenti della primavera 2022 ha 
implementato la raccolta differenziata in sei diverse 
categorie al terzo festival più grande della Danimarca. 
Le categorie sono state sviluppate appositamente per 
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 il festival, il che significa che erano rilevanti per tutti 
gli ospiti. Oltre alle sei categorie, hanno anche creato 
una stazione di riciclaggio per le tende, le sedie del 
festival e i sacchi a pelo, per garantire che venissero 
riciclati e non gettati nella normale spazzatura o 
rovinati. 

 
 
 

 
Impatto sui partecipanti 

Qual è stato l'impatto (positivo o 
negativo) di questa buona pratica 
sui mezzi di sussistenza dei 
beneficiari? 

L'attenzione alla sostenibilità presso il liceo 
Brandbjerg folk ha fornito agli studenti una 
consapevolezza generale della necessità di una 
transizione verde e di un'azione sostenibile, dando 
loro anche conoscenze pratiche su come progettare la 
loro vita in modo più sostenibile. 

Più concretamente, alcuni studenti hanno ottenuto un 
certificato di progettazione in permacultura presso la 
scuola popolare di Brandbjerg. Brandbjerg è l'unica 
scuola popolare che offre il certificato di 
progettazione in permacultura, che fornisce strumenti 
molto concreti per pianificare e progettare una 
cultura sostenibile e "permanente". 

 
 

Adattabilità ad altri contesti 

La buona pratica è adattabile ad 
altri contesti? La buona pratica è 
stata testata in contesti diversi? 

Questa buona pratica è applicabile a tutti gli altri licei 
popolari in Danimarca, dove un corso sulla 
sostenibilità sarebbe molto importante. 

Un liceo popolare è caratterizzato da un approccio 
informale all'apprendimento, in cui gli studenti sono 
molto coinvolti. Il corso potrebbe essere 
implementato anche in altre forme di apprendimento 
informale, come i doposcuola, dove i bambini possono 
avere anche un giardino. 

 
 
 
 
 
 

 
Lezioni apprese 

Quali sono i messaggi chiave e gli 
insegnamenti da trarre 
dall'esperienza delle buone 
pratiche? 

Il risultato di questa buona pratica è che gli studenti 
acquisiscono una maggiore consapevolezza generale 
sulla sostenibilità quando soggiornano in un luogo in 
cui sono circondati da essa. Anche gli studenti che non 
frequentano l'intero corso non possono evitare di 
essere influenzati dal profilo di sostenibilità della 
scuola, presente nella cucina, nell'ambiente fisico e 
nella mentalità dell'intero staff. 

Inoltre, la scuola popolare di Brandbjerg dimostra che 
molte persone vogliono impegnarsi nella sostenibilità 
e nella transizione verde. Gli studenti pagano tutti per 
il soggiorno al liceo Brandbjerg folk, il che dimostra 
che sono disposti a pagare per le conoscenze e le 
esperienze offerte. Il soggiorno include ovviamente 
anche altri fattori, come il senso di comunità e le 
grandi esperienze di vita in un luogo diverso. Tuttavia, 
il fatto che Brandbjerg abbia un profilo di sostenibilità 
e circa 100 studenti dimostra che si tratta davvero di 
un argomento di interesse. 
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Replicabilità e/o up-scaling 
Il programma di sostenibilità del liceo popolare di 
Brandbjerg può essere esteso a livello nazionale e 
internazionale. Altri licei popolari possono prendere 
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Quali sono le possibilità di 
estendere la buona pratica in 
modo più ampio? 

spunto dal liceo di Brandbjerg e chiedere consiglio a 
loro quando cercano di creare il proprio programma. 

A livello internazionale, il programma può essere 
esteso ad altre scuole con lo stesso contesto di 
apprendimento informale. Si tratta di un processo in 
corso, dato che il liceo popolare Brandbjerg invita già i 
partner internazionali a venire nella loro scuola e a 
lasciarsi ispirare, mentre Brandbjerg impara anche da 
loro. 

 

Italia 
 

Categoria di buone pratiche 
 

Categoria 

Progetto, Prodotti e servizi, 
Programma di formazione, Caso di 
studio, Storia di successo, altro 
(specificare) 

Programma di formazione 

Banche dati utilizzate 
Includete tutte le banche dati (siti 
web, piattaforme UE come 
eTwinning, SALTO Youth, ecc.) che 
avete utilizzato per effettuare le 
vostre ricerche. 

N/D 

 

Informazioni generali sulla buona pratica 
 

Nome della buona pratica CORSO IFTS (EQF IV) PER ESPERTO JUNIOR IN 
ECONOMIA CIRCOLARE, ACROMYM: JECE 

Tipo di documento (opzionale) 

Specificare se il documento 

consultato è una scheda di buona 

pratica, una scheda informativa, 
una scheda di esperienza, un caso 
di studio, un manuale, una linea 
guida, un web-tool, una 
piattaforma, altro 

 
 
 

ALTRO 

Paese 

In quale/i Paese/i è stata 
implementata la buona pratica? 

 
Italia, Finlandia, Svizzera, Estonia 

Livello di pratica 

Locale, nazionale, europeo, 
internazionale, altro (specificare) 

Internazionale 

Visitate https://studycirculareconomy.com/ 

Posizione / copertura geografica 

Qual è l'area geografica in cui è 
stata utilizzata la buona pratica? 

Regione Emilia Romagna-IT, Regione OULU, Svizzera, 
Estonia (Tallin) 

https://studycirculareconomy.com/
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Specificare, se possibile, il Paese, la 
regione, la città e il villaggio. 

 

Attività 

Data di inizio/data di fine 
2010-2022 

Partenariato che attua l'iniziativa 

Chi sono le istituzioni, i partner, le 

agenzie esecutive e i donatori 

coinvolti nella buona pratica e qual 

è la natura del loro 
coinvolgimento? 

 
Donatore: EIT MATERIE PRIME 

PARTNER: ART-ER, CENTOFORM, OULU UNIVERSITY, 
TALLIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, MYCLIMATE 
FOUNDATION 

 

Contenuti della buona prassi 
 

Introduzione 

Qual è il contesto (situazione 
iniziale) e la sfida da affrontare? 

L'emergente e crescente fabbisogno di profili 
altamente qualificati per sostenere la cosiddetta 
transizione verde 

 
 
 
 
 
 
 

 
Obiettivi principali 

Quali sono gli obiettivi principali 
della buona pratica? 

L'obiettivo era quello di sviluppare e certificare un 
corso pilota di istruzione post-secondaria non terziaria 
della durata di un anno che potesse essere trasferito a 
livello europeo ed essere adottato dall'EIT 
RawMaterials Academy come quadro generale per i 
futuri corsi VET (istruzione e formazione 
professionale). 

 
JECE è un corso di istruzione e formazione tecnica 
superiore della durata di un anno (Quadro Europeo 
delle Qualifiche di IV livello) finalizzato all'ottenimento 
di una nuova qualifica, organizzato grazie a un 
partenariato internazionale di istituti scolastici di Italia, 
Finlandia, Estonia e Svizzera e al supporto di EIT Raw 
Materials. 

 
Il progetto Junior Expert in Circular Economy si basa sul 
modello di successo dell'IFTS (Istruzione e Formazione 
Tecnica Superiore) italiano, che sarà poi implementato 
in altri paesi europei rappresentati nel progetto. 

Gruppo target 

Chi sono i beneficiari o il gruppo 
target della buona pratica? 

 

20 giovani europei residenti o domiciliati in Emilia- 
Romagna 

Profilo dei partecipanti (età, 
istruzione, ecc.) 

Qual è l'età e l'istruzione dei 
partecipanti alla buona pratica? 

Giovani adulti qualificati con almeno un diploma di 
scuola (ad es. Licei, Abitur, Maturità, Baccalauréat, 
Scuola secondaria superiore o professionale) e 
preferibilmente non occupati, né in fase di istruzione o 
formazione. 

Esigenze dei partecipanti (all'inizio 
dell'iniziativa) 

A quali esigenze risponde la buona 
pratica? 

Un Junior Expert in Circular Economy è un tecnico 
superiore che può svolgere il ruolo di "facilitatore" dei 
processi di innovazione in relazione all'economia 
circolare. È in grado di: 
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 Gestire il sistema di qualità di un'azienda e il 

controllo di qualità di prodotti e processi. 

 Valutare l'impatto delle prestazioni aziendali 
sull'ecosistema, attuando e promuovendo 
politiche di tutela ambientale, di risparmio 
energetico e di salute e sicurezza sul luogo di 
lavoro. 

 Descrivere il potenziale e i modi in cui 
l'economia circolare contribuisce allo sviluppo 
sostenibile. 

 Contribuire a ottimizzare processi, prodotti e 
servizi in relazione al loro potenziale di 
circolarità. 

 Valutare i processi e i prodotti industriali in 
relazione al loro ciclo di vita, al fine di ridurre 
il loro impatto ambientale. 

 Applicare gli strumenti di project 
management, in particolare in relazione a 
progetti e interventi che aumentano la 
sostenibilità dei processi industriali. 

 Comprendere le opportunità legate alla 
riprogettazione dei prodotti per aumentarne 
la sostenibilità. 

 interagire all'interno di un gruppo di lavoro, 
adottando modalità e atteggiamenti 
comunicativi per garantire il raggiungimento 
di un risultato comune 

 
 
 
 
 
 
 
 

Risultati raggiunti 

Quali sono stati i risultati raggiunti 
dalla buona pratica? 

Il corso è tenuto in inglese ed è composto da 800 ore: 

 
- 446 ore di lezioni interattive, parte in presenza 

a Ferrara e parte online (21 novembre - aprile 
2022). 

- 34 ore di progetto. 
- 320 di stage (attualmente previsto per aprile- 

giugno 2022) 

 
Il corso ha fornito ai partecipanti gli strumenti e le 
competenze necessarie per lo sviluppo sostenibile e la 
transizione circolare nell'economia e nella società. 
Seguendo le 3 R (ridurre, riutilizzare e riciclare), i 
partecipanti hanno acquisito competenze nell'analisi, 
nella valutazione e nel miglioramento dei processi di 
produzione, nei metodi di valutazione dell'impatto, 
nella gestione della qualità totale per la sostenibilità 
ambientale, nell'imprenditorialità e 
nell'alfabetizzazione digitale. 
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Impatto sui partecipanti 

Qual è stato l'impatto (positivo o 
negativo) di questa buona pratica 

RIFERENDOSI ALLE COMPETENZE RAGGIUNTE E AGLI 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

I partecipanti sanno come l'economia circolare si 
differenzia dall'economia lineare, cosa significano le 
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sui mezzi di sussistenza dei 
beneficiari? 

differenze per l'economia sostenibile e quali 
opportunità e sfide esistono per la sua 
implementazione nella produzione industriale. 

come valutare un ciclo di vita (in particolare i processi 
di produzione industriale) per i prodotti con domande, 
fasi e strumenti per contribuire a ottimizzare l'impatto 
ambientale e la circolabilità. 

possono esercitarsi nell'applicazione degli strumenti e 
dei concetti e comprendere il loro funzionamento in un 
contesto aziendale 

conoscere le possibilità e i rischi di esempi di 
riprogettazione dei prodotti e di nuovi modelli di 
business per i servizi e sapere come facilitare 
l'innovazione con domande e strumenti pertinenti per 
migliorare la sostenibilità e la circolabilità 

 
 
 
 
 

Adattabilità ad altri contesti 

La buona pratica è adattabile ad 
altri contesti? La buona pratica è 
stata testata in contesti diversi? 

Dal 2020 sono state realizzate due diverse edizioni del 
corso IFTS. La prima edizione pilota è stata finanziata 
dall'EIT e autorizzata dalla Regione Emilia Romagna, 
per quanto riguarda l'Italia, mentre la seconda edizione 
è stata finanziata dalla Regione Emilia Romagna 
attraverso il FSE. Secondo tutti i partner, dopo i due 
test, la pratica potrebbe essere trasferita ad altri 
contesti e sistemi educativi, considerando le differenze 
esistenti in Europa e il coinvolgimento, fin dal primo 
pilota, di paesi molto diversi. I singoli moduli possono 
essere erogati come moduli LLL per l'aggiornamento 
dei disoccupati, dei lavoratori o dei cittadini (in 
particolare i moduli più elementari riguardanti le 
peculiarità della CE e della progettazione circolare). 

Lezioni apprese 

Quali sono i messaggi chiave e gli 

insegnamenti da trarre 

dall'esperienza delle buone 

pratiche? 

 
Approccio misto ritenuto valido dai partecipanti, molto 
apprezzata la dimensione internazionale del Consiglio 
di esperti della Facoltà, molto apprezzato il programma 
di formazione sul sistema duale 

Replicabilità e/o up-scaling 

Quali sono le possibilità di 
estendere la buona pratica in 
modo più ampio? 

Corso IFTS replicato in Italia nel 2021-2022 

Possibilità di estensione nei programmi di formazione 
duale EQFV. 

 

Cipro 
 

Categoria di buone pratiche 
 

Categoria 

Progetto, Prodotti e servizi, 
Programma di formazione, Caso di 

Progetto 
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studio, Storia di successo, altro 
(specificare) 

 

Banche dati utilizzate 
Includete tutte le banche dati (siti 
web, piattaforme UE come 
eTwinning, SALTO Youth, ecc.) che 
avete utilizzato per effettuare le 
vostre ricerche. 

https://globalgoeslocal.cega.bg/ 

https://globalgoeslocal.cega.bg/publications-and- 
resources/ 

 

Informazioni generali sulla buona pratica 
 

Nome della buona pratica 
L'educazione globale diventa locale 

Tipo di documento (opzionale) 

Specificare se il documento 

consultato è una scheda di buona 

pratica, una scheda di esperienza, 
un caso di studio, un manuale, una 
linea guida, un web-tool, una 
piattaforma, altro... 

 
 

 
Una scheda informativa 

 
Paese 

In quale/i Paese/i è stata 
implementata la buona pratica? 

Questo progetto è stato realizzato a Cipro dal Future 
Worlds Center, in Bulgaria dalla Fondazione C.E.G.A., 
in Austria da Sudwind Steiermark, in Lituania dalla 
Global Citizens' Academy/GCA, in Slovenia 
dall'Institute for African Studies/IAS e in Spagna da 
Cazalla Interculturale. 

Livello di pratica 

Locale, nazionale, europeo, 
internazionale, altro (specificare) 

 
Internazionale 

 
 
 
 
 
 
 

Posizione / copertura geografica 

Qual è l'area geografica in cui è 

stata utilizzata la buona pratica? 

Specificare, se possibile, il Paese, la 

regione, la città e il villaggio. 

Formazione locale in 30 piccole comunità in 6 Paesi 
dell'UE. A Cipro le comunità partecipanti sono state: 

 
 Formazione in loco Athienou 

 Formazione in loco Lefkara 

 Formazione in loco Dali 

 Formazione in loco Ypsonas 

 Formazione in loco Lakatamia 

 
Internazionale 

 
 Riunione di esperti 

 
 Workshop internazionale per condividere 

i risultati 
 

 Scuola invernale/estiva con il Sud del 
mondo 

Attività 

Data di inizio/data di fine 

 Identificazione delle località 

 Formazioni comuni sull'educazione globale 
 Formazione in loco in ogni località 

https://globalgoeslocal.cega.bg/
https://globalgoeslocal.cega.bg/publications-and-resources/
https://globalgoeslocal.cega.bg/publications-and-resources/
https://www.futureworlds.eu/wiki/Future_Worlds_Center
https://www.futureworlds.eu/wiki/Future_Worlds_Center
https://www.futureworlds.eu/wiki/C.E.G.A._Foundation
https://www.futureworlds.eu/wiki/S%C3%BCdwind_Agentur
https://www.futureworlds.eu/wiki/Global_Citizens%E2%80%99_Academy/GCA
https://www.futureworlds.eu/wiki/Institute_for_African_Studies/IAS
https://www.futureworlds.eu/wiki/Cazalla_Intercultural
https://www.futureworlds.eu/w/index.php?title=Experts_Meeting&action=edit&redlink=1
https://www.futureworlds.eu/w/index.php?title=International_Workshop_to_share_results&action=edit&redlink=1
https://www.futureworlds.eu/w/index.php?title=International_Workshop_to_share_results&action=edit&redlink=1
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  Processi locali di apprendimento-azione 

 Workshop internazionali per condividere i 
risultati 

 Sviluppo di risorse per l'educazione globale 

 Corso online aperto su larga scala 

 Formazione internazionale per operatori e 
leader giovanili 

 Scuole estive nazionali per giovani 

 
1/11/2017-31/10/2020 

 
 
 

Partenariato che attua l'iniziativa 

Chi sono le istituzioni, i partner, le 

agenzie esecutive e i donatori 

coinvolti nella buona pratica e qual 
è la natura del loro 
coinvolgimento? 

Il progetto è cofinanziato dall'Unione Europea. Le 
istituzioni partner sono Cazalla Intercultural, 
Globalcitizen.it, Future Works Centre, 
Institute for African studies, Südwind e 
Young People We Care. Tutti i partner del 
progetto hanno lavorato in modo 
collaborativo per costruire la proposta di 
progetto. Il processo è stato avviato da 
C.E.G.A. che ha costruito l'attuale 
partenariato sulla base dell'esperienza dei 
partner del progetto e del valore che 
avrebbero apportato al progetto. 

 

Contenuti della buona prassi 
 

 

Introduzione 

Qual è il contesto (situazione 
iniziale) e la sfida da affrontare? 

L'obiettivo generale del progetto è promuovere 
l'impegno dei cittadini europei ad assumere un ruolo 
attivo nell'affrontare le sfide del mondo 
interdipendente in cui viviamo, sulla base della 
consapevolezza e della comprensione critica delle loro 
relazioni bidirezionali con le questioni dello sviluppo 
globale. 

 
 
 
 

Obiettivi principali 

Quali sono gli obiettivi principali 
della buona pratica? 

 Promuovere la comprensione 
dell'interconnessione tra i paesi in via di 
sviluppo e i paesi in via di sviluppo. 

 Aumentare la consapevolezza dei cittadini delle 
piccole località, in particolare dei giovani, 

 Generare e promuovere nuovi approcci e 
metodologie per coinvolgere i giovani. 

 Costruire la capacità degli attori nelle piccole 
località di gestire un processo di 
apprendimento globale di qualità con le 
comunità locali e soprattutto con i giovani. 

Gruppo target 

Chi sono i beneficiari o il gruppo 
target della buona pratica? 

 
14-30 anni 

Profilo dei partecipanti (età, 
istruzione, ecc.) 

Coinvolge giovani e adulti con una coscienza 
ambientale. 
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Qual è l'età e l'istruzione dei 
partecipanti alla buona pratica? 

 

 
 
 
 

Esigenze dei partecipanti (all'inizio 
dell'iniziativa) 

A quali esigenze risponde la buona 
pratica? 

Il concetto di educazione globale è emerso insieme al 
processo di globalizzazione, quando il mondo ha 
iniziato a riconoscere le disuguaglianze tra il nord e il 
sud del mondo. È stata riconosciuta l'importanza della 
cooperazione tra tutti i membri della comunità 
globale per risolvere i problemi globali. Pertanto, 
l'obiettivo finale dei programmi di educazione globale 
è quello di mettere i cittadini del mondo in condizione 
di agire, in modo che sempre più persone 
acquisiscano consapevolezza e si impegnino a fare la 
loro parte per combattere le ingiustizie e contribuire 
allo sviluppo sostenibile del nostro pianeta. 

 
 
 

Risultati raggiunti 

Quali sono stati i risultati raggiunti 
dalla buona pratica? 

I risultati finali dell'educazione globale sono il 
cambiamento dei comportamenti e la 
responsabilizzazione all'azione. Possiamo considerarla 
come un processo in cui gli studenti ottengono 
maggiori informazioni e diventano consapevoli delle 
questioni globali, sviluppano competenze e 
atteggiamenti e acquisiscono una comprensione più 
profonda delle interdipendenze tra loro e una o più 
sfide globali. Cominciano a capire le connessioni tra la 
loro comunità locale, se stessi e ciò che fanno e il 
mondo globale. 

 
 
 
 
 

Impatto sui partecipanti 

Qual è stato l'impatto (positivo o 
negativo) di questa buona pratica 
sui mezzi di sussistenza dei 
beneficiari? 

 I partecipanti comprendono il significato di 
azione nel contesto dell'Educazione Globale e 
imparano a prepararla e a valutarla in modo 
adeguato. 

 conoscere l'attivismo digitale e i principi e le 
linee guida della comunicazione online 

 conoscere alcune azioni concrete condotte da 
giovani che utilizzano la cultura POP per agire. 

- riflettere su come motivare e mobilitare i giovani 
all'azione e mantenerli impegnati in una prospettiva a 
lungo termine 

- infine, assaggiare alcuni strumenti basati sulla 
cultura pop che permettono ai giovani di sviluppare 
tutte le caratteristiche sopra menzionate. 

 
 

 
Adattabilità ad altri contesti 

La buona pratica è adattabile ad 
altri contesti? La buona pratica è 
stata testata in contesti diversi? 

Finora la consapevolezza globale si è rivolta 
principalmente ai giovani attraverso le scuole, 
utilizzando contenuti basati sui programmi scolastici. 
L'approccio di prendere in considerazione la cultura 
pop, che i giovani già consumano e a cui sono molto 
interessati, dovrebbe portare nuove prospettive nel 
futuro sviluppo pedagogico dell'educazione globale. 
Basandosi su ciò che i giovani stanno attualmente 
seguendo, il progetto produrrà una guida e un corso 
online adatti ai giovani, collegando le questioni globali 
alla musica popolare, ai film, alle serie, ai programmi 
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 televisivi, ai meme, agli youtuber e ai vlogger, ai 
videogiochi, ai fumetti, all'arte di strada e ai social 
network. Attraverso le azioni, i giovani avranno la 
possibilità di pianificare l'idea di utilizzare la cultura 
pop per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle 
questioni globali e per sostenere gli SDGs. 

Lezioni apprese 

Quali sono i messaggi chiave e gli 
insegnamenti da trarre 
dall'esperienza delle buone 
pratiche? 

 
 

Sensibilizzazione, sviluppo delle capacità delle 
strutture locali e azioni. 

Replicabilità e/o up-scaling 

Quali sono le possibilità di 
estendere la buona pratica in 
modo più ampio? 

Oltre a intervenire direttamente in 30 località e a 
generare risorse educative globali, il progetto prevede 
sforzi sufficienti affinché i risultati, il know-how e i 
contenuti generati da queste attività siano 
adeguatamente diffusi e sfruttati. 

 
 

 

Romania 
 

Categoria di buone pratiche 
 

Categoria 

Progetto, Prodotti e servizi, 
Programma di formazione, Caso di 
studio, Storia di successo, altro 
(specificare) 

Progetto 

Banche dati utilizzate 
Includete tutte le banche dati (siti 
web, piattaforme UE come 
eTwinning, SALTO Youth, ecc.) che 
avete utilizzato per effettuare le 
vostre ricerche. 

N/D 

 

Informazioni generali sulla buona pratica 
 

Nome della buona pratica EnportBeta - Un approccio integrato per lo sviluppo 
del turismo sostenibile nelle aree rurali 

Tipo di documento (opzionale) 

Specificare se il documento 

consultato è una scheda di buona 

pratica, una scheda informativa, 

una scheda di esperienza, un caso 
di studio, un manuale, una linea 
guida, un web-tool, una 
piattaforma, altro 

 
 
 

ALTRO 

Paese Romania, Italia, Bulgaria, Francia 
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In quale/i Paese/i è stata attuata la 
buona pratica? 

 

Livello di pratica 

Locale, nazionale, europeo, 
internazionale, altro (specificare) 

Europeo 
(https://www.facebook.com/enportbeta2021/) 

Posizione / copertura geografica 

Qual è l'area geografica in cui è 

stata utilizzata la buona pratica? 

Specificare, se possibile, il Paese, la 

regione, la città e il villaggio. 

 
Romania settentrionale, regione del Delta del Danubio 
Romania, Sardegna Italia, regione Basilicata, regione 
Vichy, distretto di Sliven Bulgaria 

Attività 

Data di inizio/data di fine 
2020-2022 

 
 
 

Partenariato che attua l'iniziativa 

Chi sono le istituzioni, i partner, le 

agenzie esecutive e i donatori 

coinvolti nella buona pratica e qual 

è la natura del loro 
coinvolgimento? 

Coordinatore 

Italia: GAL Distretto Rurale Barbagia, Mandrolisai, 
Gennargentu 

Partner 

Italia: GAL La Cittadella del Sapere 
Francia: GAL Pays Vichy-Auvergne 
Bulgaria: GAL Kotel, Sungurlare e Varbitsa 
Romania: GAL Napoca Porolissum 
Romania: LAG Lider Cluj 
Romania: GAL Delta Dunării 
Romania: GAL Razim 

 

Contenuti della buona prassi 
 

 
 
 

Introduzione 

Qual è il contesto (situazione 
iniziale) e la sfida da affrontare? 

L'obiettivo principale del progetto è sviluppare un 
turismo rurale sostenibile, in quanto i territori partner 
hanno un grande potenziale turistico, ma mancano di 
associazioni che se ne occupino, hanno infrastrutture 
turistiche carenti, scarsa promozione dei prodotti 
locali e una lenta transizione verso la green economy. 

 

EnportBeta promuove due concetti popolari: lo 
slow travel e lo slow food. 

 
 
 

Obiettivi principali 

Quali sono gli obiettivi principali 
della buona pratica? 

-Sviluppare le competenze e le conoscenze dei partner 
coinvolti nel progetto attraverso lo scambio di 
esperienze e buone pratiche sul turismo rurale. 
-Sviluppare il potenziale turistico dei territori dei 
partner coinvolti creando offerte turistiche. 
-Promuovere il turismo rurale organizzando un 
processo di lavoro comune e condividendo le risorse. 
-Creare uno schema/quadro e una metodologia 
innovativi per lo sviluppo e la promozione del turismo 
sostenibile, in modo che possa essere utilizzato da 
altri GAL e organizzazioni. 

http://www.facebook.com/enportbeta2021/)
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 -Facilitare lo sviluppo di un turismo sostenibile ed 
ecologico nelle aree rurali dei Paesi partner (Romania, 
Italia, Francia e Bulgaria). 

Gruppo target 

Chi sono i beneficiari o il gruppo 
target della buona pratica? 

Adulti, interessati al settore del turismo 

Organizzazioni che operano nel settore del turismo 

Comunità locali: ONG, autorità locali, ecc. 

Profilo dei partecipanti (età, 
istruzione, ecc.) 

Qual è l'età e l'istruzione dei 
partecipanti alla buona pratica? 

Il gruppo target è costituito da adulti, qualificati o 
interessati al settore del turismo, preferibilmente 
residenti in aree rurali, con almeno un diploma di 
scuola superiore. 

 
 
 
 
 
 

Esigenze dei partecipanti (all'inizio 
dell'iniziativa) 

A quali esigenze risponde la buona 
pratica? 

Il progetto di cooperazione promuove il concetto di 
viaggio lento nelle aree rurali servite dai GAL partner. 
Secondo le statistiche turistiche, queste aree rurali 
sono tra le prime destinazioni dell'UE in termini di 
risorse e patrimonio turistico. 

I partner hanno individuato delle lacune nella 
promozione di un turismo sostenibile nei loro Paesi. 
Pertanto, il progetto si rivolge ad adulti che 
desiderano lavorare nel settore del turismo o che già 
lo fanno. Saranno formati nel campo del turismo 
lento, delle economie verdi e delle migliori pratiche 
nel campo del turismo sostenibile. Il progetto facilita 
lo scambio di know-how all'interno della 
cooperazione. I partner e gli attori locali interessati al 
settore del turismo parteciperanno a 6 visite di lavoro 
nei Paesi partner e a una fiera internazionale del 
turismo. 

 
 
 
 
 
 

 
Risultati raggiunti 

Quali sono stati i risultati raggiunti 
dalla buona pratica? 

Acquisizione di nuove competenze tecniche e 
amministrative, abilità e conoscenze per gli attori 
pubblici e privati direttamente coinvolti (operatori 
agrituristici locali, produttori locali, fornitori di servizi 
turistici, rappresentanti delle amministrazioni locali) e 
indirettamente (giovani, disoccupati, imprenditori, 
artigiani, amanti della natura e dello sport); 

 

Individuare nuovi potenziali partner e clienti nel 
settore turistico; 

 
Creare nuovi posti di lavoro; 

 
Migliorare la competitività economica e sociale del 
territorio; 

 

Rafforzare l'identità territoriale; 
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 Creazione di reti tematiche sul turismo sostenibile 
(operatori agrituristici, produttori locali, fornitori di 
servizi turistici e amministrazioni pubbliche locali); 
Creazione e promozione di nuovi pacchetti ecoturistici 
(operatori agrituristici, produttori locali, fornitori di 
servizi turistici); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impatto sui partecipanti 

Qual è stato l'impatto (positivo o 
negativo) di questa buona pratica 
sui mezzi di sussistenza dei 
beneficiari? 

Il progetto di cooperazione promuove il concetto di 
viaggio lento nelle aree rurali servite dai GAL partner. 
Secondo le statistiche turistiche, queste aree rurali 
sono tra le prime destinazioni dell'UE in termini di 
risorse e patrimonio turistico. 

Il gruppo target è coinvolto nell'attuazione del 
progetto, in quanto partecipa a scambi di know-how 
con omologhi dei Paesi partner, beneficia di corsi sul 
turismo sostenibile e sulle economie verdi. Sono più 
preparati sul campo, poiché il progetto è stato 
concepito per rispondere alle loro esigenze. 

 

Inoltre, il progetto è stato sottoposto a un'analisi di 
marketing sul potenziale turistico di ciascuna regione 
partner, per cui il database è a disposizione di tutti i 
partner e dei gruppi target, che possono utilizzarlo per 
una migliore promozione delle loro attività e dei loro 
prodotti. 

 

Il progetto è attualmente in corso, ma il gruppo target 
sta già beneficiando delle risorse del progetto (in 
particolare di quelle umane), in quanto ha la 
possibilità di sperimentare visite in altri Paesi e di 
vedere come viene visto il turismo in altre parti, di 
beneficiare del know-how di altri partner e di 
imparare di più sulle economie più verdi e sulla 
possibilità di implementarle nella propria attività. 

 

L'impatto del progetto è positivo e il partenariato 
facilita una buona cooperazione e importanti 
strumenti di apprendimento per il gruppo target. 
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Adattabilità ad altri contesti 

La buona pratica è adattabile ad 
altri contesti? La buona pratica è 
stata testata in contesti diversi? 

Il progetto di cooperazione è partito dall'idea di 
testare l'approccio del turismo sostenibile in diversi 
Paesi. Gli attori locali partecipano a uno scambio di 
know-how (nel campo del turismo) nei Paesi partner. 
Le attività principali del progetto (analisi di marketing, 
corsi di formazione) vengono svolte in ciascun Paese 
del partenariato. 

Gli attori coinvolti hanno la possibilità di vedere come 
il turismo viene visto e applicato in altri Paesi e 
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 regioni, adattandolo al proprio contesto. Le buone 
pratiche apprese all'interno del progetto saranno 
applicate in ogni Paese, poiché questo è l'obiettivo 
principale del progetto: cooperare, partecipare a 
scambi di know-how, imparare e incontrare persone 
nello stesso campo di attività. 

Lezioni apprese 

Quali sono i messaggi chiave e gli 
insegnamenti da trarre 
dall'esperienza delle buone 
pratiche? 

Il turista oggi preferisce il turismo lento e i prodotti 
locali, il legame con la natura è molto importante, i 
prodotti locali/naturali sono molto apprezzati, la 
tutela dell'ambiente è un aspetto importante da 
tenere in considerazione quando si ha un'attività. 

 

 
Replicabilità e/o up-scaling 

Quali sono le possibilità di 
estendere la buona pratica in 
modo più ampio? 

Questo è il progetto 2nd EnportBeta che si sta 
realizzando. La prima edizione è stata un successo ed 
è per questo che si sta svolgendo la 2nd edizione. Il 
primo progetto aveva più o meno lo stesso tema, in 
quanto il turismo è un aspetto molto importante nella 
vita delle persone ed è importante che gli attori del 
settore comprendano le esigenze dei turisti, si 
adattino a tali esigenze e svolgano un'attività 
sostenibile ed ecologica. 
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