
Nell'editoriale, considerazioni sullo stato attuale della tutela del patrimonio storico, artistico e naturale della A/a- BOLLETTINO
zione (testo della relazione di Giorgio Luciani alla manifestazione per la consegna dei premi Zanotti-Bianco 1982
e 1983) • Massimo Olivieri presenta il volume, da lui curato, che raccoglie i testi — con alcuni aggiornamenti ^\j^\f\, gli elaborati grafici e la documentazione fotografica dello studio per il Piano del Parco dell'Appia antica prò- M ^rf&

mosso dalla Sezione romana di Italia Nostra • Seconda parte dell'inchiesta del Bollettino sulle nuove professio- ^fc>^^^^J
nalità per l'ambiente: Priscilla Grazio/i Medici, capo d'arte, espone con grande vivacità i problemi dei marmorari
romani, eredi di un patrimonio di conoscenze unico, attraverso un'intervista di Fiore/la Francaviglia • Valer/a Fossati Bellani illu-
stra l'indagine conoscitiva, preliminare al restauro, sulle cause di degrado del "Cartone della Scuola d'Atene" di Raffaello promos-
sa dalla Sezione di Milano di Italia Nostra nell'ambito di una serie di iniziative per il recupero di opere d'arte dei musei privati citta-
dini • Con un'acutissima analisi critica, Giovanni Losavio interviene nel dibattito aperto dal Bollettino sull'art. 12 del nuovo Con-
cordato Stato-Chiesa • Le ragioni che avrebbero dovuto recisamente sconsigliare l'ubicazione del nuovo Tribunale di Ferrara nel
centro storico della città esposte da Armando Montanari in un articolo che informa anche delle gravi disfunzioni già provocate
da tale scelta urbanistica nella zona circostante l'edificio • Gin Racheli richiama l'attenzione su una risorsa culturale, oltre che
economica, importantissima per il nostro futuro: // mare.
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TEMI EDUCATIVI a cura di Anna Maria Onali

L'educazione ambientale, oggi

/ documenti internazionali

Di fronte al degrado ambientale causa-
to dal cieco saccheggio che l'uomo d'og-
gi compie dentro le energie vitali del pro-
prio pianeta, intellettuali, associazioni e
istituzioni hanno più volte lanciato grida
d'allarme, raccolte e amplificate da cam-
pagne d'informazione dei mass media
specie in seguito a clamorosi fatti di cro-
naca come alluvioni, terremoti, frane, in-
quinamenti, desertificazioni, alterazioni
climatiche etc.

Documenti internazionali quali la Di-
chiarazione dell'ONU sull'ambiente uma-
no (Stoccolma 1972), la Carta dell'ONU di
Belgrado (1975), il documento sugli inse-
diamenti umani dell'ONU a Vancouver
(1976), la dichiarazione di Tbilisi sull'edu-
cazione ambientale (1977), fino alla Car-
ta di Gubbio del 1982 costituiscono la ba-
se etica, giuridica e pedagogica per un
nuovo discorso sul rapporto uomo-am-
biente secondo principi non di dominio-
sfruttamento, ma di rispetto-amore per la
vita naturale e sociale del mondo presente
e venturo.

Specie la recente Carta di Gubbio, che
si richiama alla fratellanza universale di
S. Francesco per tutte le creature viven-
ti, indica i princip? essenziali per raggiun-
gere un «uso frugale dei beni della terra»
(abbandonando il concetto di progresso
universale in termini quantitativi di pos-
sesso e di accumulo dei beni materiali) e
proporre un progetto alternativo attraver-
so l'impegno di tutti, specie dei giovani.
In questa prospettiva bisogna quindi ab-
bandonare le tecnologie distruttive per la
natura e dannose per la salute umana e
sostenere modelli di vita «a basso consu-
mo di energie e di risorse», richiamando
l'attenzione dei popoli industrializzati sui
problemi della fame nel mondo.

La scienza e la tecnica sono tra le più
alte espressioni della creatività umana,
purché rispettino la dignità dell'uomo e la
dinamica naturale del pianeta terra.

Su questi principi la Carta di Gubbio ri-
chiama «i responsabili dell'istruzione pub-
blica di tutti i Paesi perché inseriscano nei
programmi della scuola di ogni ordine,
grado e indirizzo l'educazione ambienta-
le e le tematiche della crisi dei rapporti
umanità-risorse, in forme tali da determi-
nare la massima consapevolezza» in ogni
uomo sin dalla formazione di base.

energetico, un insieme interattivo di
massa-energìa, che comprende gli aspetti
fisici, biologici e antropici, in un organi-
co ecosistema di relazioni profonde e vi-
tali.

L'intervento tecnologico dell'uomo può
e deve innovare questa realtà dinamica,
purché non violi e distrugga il dialettico
equilibrio di vita-morte delle energie na-
turali.

Ogni ambiente infatti è una realtà viva
che ha una sua storia, è un presente che
richiama il passato per costruire un futu-
ro. Compito educativo e didattico della
scuola è quello di preparare i discenti a
superare i dati effimeri dell'immediato per
progettare un ambiente futuro, creativo e
non autodistruttivo, vedendo la realtà se-
condo uno spessore storico e problema-
tico.

Donato Goffredo
(1. segue)

• // prof. Donato Goffredo, del Dipartimen-
to Scuola Educazione della Rai, è docente
di «Teoria e tecnica della comunicazione» in
campo educativo, ha pubblicato numerosi li-
bri sui problemi psicosociali della comuni-
cazione e sull'uso socio-educativo dei beni
e dei servizi culturali ed è tra gli esperti del-
la Commissione nazionale Educazione-Am-
biente di Italia Nostra.

L'impegno didattico-educativo

Ma come tradurre questi nobili princi-
pi nel campo propriamente didattico del-
la scuola?

Sul piano scientifico della conoscenza,
bisognerebbe sin dalle classi elementari
educare gli studenti a vedere il mondo vi-
tale (la biosfera), del quale sono parte e
coscienza, come un immenso campo bio-
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