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EDUCAZIONE a cura di Anna Maria Onali

Le "Settimane ecologiche europee"

Fare i conti con la società, oggi, vuoi dire
farli con l'ambiente. In un ambiente in crisi,
la società è destinata inevitabilmente alla
perdita del proprio futuro, e del proprio
significato. Questa interpretazione delle
conseguenze del degrado ambientale, pur
giustificata dalla situazione reale, può però
portare a una rassegnazione nichilista che
in ogni modo e a ogni costo è necessario
evitare. Per prima cosa sarà utile ricondurre
la mobilitazione pubblica sulle problemati-
che ambientali a una mobilitazione sui
problemi della società; infatti, banalizzare la
realtà e il problema dell'ambiente riducen-
doli a una moda, che in quanto tale è
destinata a passare, può essere estema-
mente pericoloso. Un futuro senza futuro a
chi può interessare? Quella coscienza eco-
logica che comunque la "moda ambiente"
ha creato sarà presto cancellata perché
non ha radici; il nostro impegno deve allora
concentrarsi sullo studio e l'approfondi-
mento delle problematiche ambientali, così
da poter contribuire alla crescita di un
nuovo tipo di conoscenza che nasce vera-
mente dall'intelligenza, dall'intuito e dalle
attitudini dell'uomo a vivere in pace. Questo
"sapere umano" può e deve avere una
parte fondamentale nelle decisioni di natura
scientifica e politica che ci riguardano tutti,
nel limitare e indirizzare le scelte che di
norma vengono prese da pochi, nel produr-
re e nel realizzare perciò quei progetti
culturali che possono essere la salvezza del
rapporto tra l'uomo e l'ambiente.

Queste non sono cose nuove: già la
"Dichiarazione di Stoccolma sull'ambiente
umano" del 1972 le aveva messe chiara-
mente in evidenza; e la Carta di Gubbio del
1982, che aveva espresso proposte utili per
una nuova cultura ambientale, sottolinean-
do la necessità di unire la sensibilizzazione
verso l'ambiente a un'approfondita cono-
scenza dell'ambiente stesso, auspicava la
collaborazione degli istituti pubblici e privati
per ricerche sull'educazione ambientale. A
questo proposito ci sembra interessante
l'iniziativa delle "Settimane ecologiche eu-
ropee" così com'è stata organizzata e pro-
mossa a Roma e provincia dal Provveditora-
to agli studi in collaborazione con l'Ufficio
italiano della Cee, con l'Assessorato all'am-
biente della Provincia e con la consulenza
scientifica del "Planning environmental and
ecological institute".L'iniziativa romana ha
avuto come momento propedeutico tre gior-
nate di studio, svoltesi a Roma nel novembre
'83 (gli atti sono a disposizione presso
l'Ufficio studi del Provveditorato, Via Pian-
ciani, Roma), durante le quali gli interventi di
rappresentanti del Governo, di legislatori, di
pedagogisti, di esponenti di associazioni
protezioniste e di responsabili dei mezzi di
comunicazione di massa hanno permesso
un utile confronto e un dibattito sul rapporto

scuola-ambiente. Alle numerose e interes-
santi richieste che i partecipanti, in gran
parte docenti, avevano avanzato in conclu-
sione di questo primo momento di riflessio-
ne, sarà certamente data una risposta in
occasione di queste "Settimane ecologi-
che" culminate in un'iniziativa che si è
inaugurata a Roma il 15 febbraio scorso
presso la sala conferenze del Palazzo della
Civiltà del lavoro. Dal programma di queste
giornate romane caratterizzato da Tavole
rotonde, seminari, mostre e films di carattere
ecologico, emerge il particolare impegno
assunto dal Provveditorato agli studi, che
ha voluto offrire un qualificato contributo
all'aggiornamento culturale e metodologico
degli insegnanti con la Tavola rotonda
"Ambiente e realtà culturale" e con seminari
legati ai programmi della scuola dell'obbligo
e di quella secondaria superiore, preoccu-
pandosi anche dell'educazione degli adulti
— sempre più trascurata — con l'incontro

sul tema "II cittadino e la gestione dell'am-
biente".

Nello sforzo organizzativo di queste "Set-
timane ecologiche europee" sono senz'al-
tro uniti i fattori della sensibilizzazione al-
l'ambiente, dell'approfondimento dei suoi
contenuti e della collaborazione di tutte le
agenzie culturali. Quali saranno i veri risul-
tati dell'impegno dei promotori di questa e
delle sempre più numerose iniziative dedica-
te alla scuola e all'ambiente? Quanto di
quello di cui si teorizza e si discute arriverà
realmente ai ragazzi? Ai nuovi metodi e
strumenti, che da soli non possono operare,
vanno unite una nuova "cultura umana"
che studi le cause e produca progetti e,
soprattutto, la possibilità di vederli concre-
tizzati per evitare che le energie usate, i
dibattiti e i confronti servano solo per metter-
si in pace la coscienza. Q
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NOTIZIE Italia

UOMO E AMBIENTE

"L'Uomo d'oggi di fronte al disastro
ecologico". Su questo tema, il 14 marzo
scorso si è svolto a Campobasso. presso la
Sala consiliare del Comune, un'"incontro"
tra i soci degli organismi locali di Italia
Nostra e del Rotary club. L'incontro ha
acquistato un significato e un'impotanza
particolari, essendo l'argomento profonda-
mente sentito dalle due Associazioni e dai
cittadini molisani, e ha quindi richiamato un
folto pubblico.

Al centro della manifestazione è stata la
relazione del segretario generale di Italia
Nostra, prof. Franco Raffi, preceduta da una
breve presentazione del presidente della
Sezione, prof. Renato Salvatore, il quale nel
proprio intervento ha voluto così formulare
una sintesi dell'impegno dei protezionisti,

proponendola quasi come un significativo
"slogan" al Molise e a Campobasso in
particolare: «La tutela ambientale è prima di
tutto Salute, in secondo luogo Bellezza, in
modo particolare Economia, conseguente-
mente. Lavoro»; per attuare ciò, però, è
necessario cambiare molte regole, dare va-
lore alle testimonianze del passato, ai beni
ambientali intesi come risorse culturali della
Comunità.

Nell'iniziare la relazione, il prof. Raffi ha
preso spunto dalla Carta di Gubbio 1982 —
nella quale si afferma che il futuro dell'uma-
nità e del pianeta Terra è in pericolo e che la
situazione si va gradualmente deteriorando
—, per richiamare l'attenzione sul messag-
gio "ecologico" di San Francesco (amore,
rispetto per tutte le creature e, in primo
luogo, per "sora nostra maire terra"), mes-
saggio che, purtroppo, non è mai penetrato

profondamente nella società. Data questa
premessa, in modo particolare è stato preso
in esame il problema del territorio, della
difesa del suolo e dei fenomeni sismici, che
hanno provocato danni gravissimi anche
perché accentuati dal disordine territoriale e
urbanistico del nostro Paese. Alla luce dei
principi di Italia Nostra, il prof. Raffi si è
soffermato sulla necessità di un razionale e
parsimonioso uso delle risorse, deprecando
l'imperante consumismo dei nostri tempi.

Nel corso del serrato dibattito che è
seguito, tutti i temi ecologici oggi sul tappeto
sono stati analizzati diffusamente: dall'indi-
scriminato abbattimento di intere foreste
all'uso di tecnologie violente nel settore
industriale, agli eccessivi consumi energetici
che comportano alti livelli di inquinamento.

Il prof. Raffi ha quindi concluso il dibattito
auspicando che conoscenza razionale e
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a cura di Carlotta Torossi

conoscenza intuitiva, Scienza e "fede" trovi-
no sul piano pratico un punto di conciliazio-
ne, così come lo hanno trovato sul piano
teorico nella formulazione della Carta di
Gubbio 1982, che ha visto raccolti intorno a
uno stesso tavolo esponenti del mondo
religioso, ecologico, scientifico, uniti nel
lanciare all'umanità un messaggio di spe-
ranza per una prospettiva non di catastrofe
ma di vita.
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