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Educazione allo sviluppo sostenibile: impegni internazionali 

1) ONU – Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile 
Varata dai leader mondiali a settembre 2015, indica 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile da realizzare su scala 
globale entro il 2030. 

2) UNESCO – Programma d’Azione Globale (GAP)
Approvato dall’UNESCO in occasione della Conferenza 
mondiale di Aichi-Nagoya (novembre 2014) , per dare 
seguito al Decennio ONU di Educazione allo Sviluppo 
Sostenibile (2005-2014) e contribuire all’Agenda 2030.

3) Convenzione delle Nazione Unite sulla Lotta ai Cambiamenti 
Climatici (UNFCCC) 
Accordo di Parigi (2015) e linee-guida 
ACE «Action for Climate Empowerment» 
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1) ONU – Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile 
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Agenda 2030 – Goal 4 (Istruzione)

 

Target 4.7: Entro il 2030, 
assicurarsi che tutti gli 
studenti acquisiscano le 
conoscenze e le 
competenze necessarie 
per promuovere lo 
sviluppo sostenibile 
attraverso, tra l’altro, 
l'educazione per lo 
sviluppo sostenibile e stili 
di vita sostenibili… 
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Agenda 2030 - Goal 12 (Modelli Sostenibili di produzione e 
consumo)

 

Target 12.8: Entro il 
2030, fare in modo che le 
persone abbiano in tutto 
il mondo le informazioni 
rilevanti e la 
consapevolezza in tema 
di sviluppo sostenibile e 
stili di vita in armonia con 
la natura 
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Agenda 2030 – Goal 13 (Lotta ai Cambiamenti climatici)  

 

Target 13.3: Migliorare 
l'istruzione, la 
sensibilizzazione e la 
capacità umana e  
istituzionale riguardo ai 
cambiamenti climatici in 
materia di mitigazione, 
adattamento, riduzione 
dell’impatto e di allerta 
precoce 
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2) UNESCO – Global Program of Action (2014). 5 azioni prioritarie:
1) Rafforzare le politiche di educazione allo svs;
2) Rendere più sostenibili gli ambienti educativi;
3) Migliorare la formazione di insegnanti e formatori;
4) Mobilitare i giovani;
5) Stimolare reti e programmi su scala locale.
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3) UNFCCC – Convenzione quadro 
delle Nazioni Unite per la Lotta 
ai Cambiamenti Climatici

 Art 6 della Convenzione (1992) e Doha Work Programme (2012-2020).  Aree
d’azione: educazione, formazione, accesso alle informazioni, sensibilizzazione, 
partecipazione e cooperazione internazionale.

 Accordo di Parigi (COP21, 2015) - Art 12 Parties shall cooperate in taking 
measures, as appropriate, to enhance climate change education, training, 
public awareness, public participation and public access to information, 
recognizing the importance of these steps with respect to enhancing actions 
under this Agreement. 

 Presentazione delle Linee-guida (COP22, 2016) – The Climate Action for 
Empowerment: Guidelines for accelerating solutions through education, 
training and public awareness. Invitano i Paesi a elaborare strategie nazionali
ACE.
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In ambito Nazioni Unite il Foro Politico di Alto Livello sullo Sviluppo Sostenibile
(HLPF - High Level Political Forum on SD) si riunisce ogni anno per verificare i  
progressi realizzati dai Paesi membri nell’attuazione degli SDGs. L’analisi 
dell’HLPF si basa su appositi indicatori individuati, per ogni target, da un gruppo 
internazionale di esperti (IAEG).  

Per monitorare il Target 4.7 (Entro il 2030 tutti gli studenti devono acquaisire
competenze e conoscenze necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile), 
l’indicatore IAEG chiede di analizzare, su scala nazionale, in quale misura
l’educazione allo svs è presente:

- Nelle politiche educative nazionali; 
- Nei curricula didattici;
- Nella formazione degli insegnanti;
- Nella valutazione degli studenti.   

… e l’Italia?
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Una tradizione ricca di esperienze e iniziative, sin dagli anni ’90. 

Sistema nazionale INFEA INformazione-Formazione-Educazione Ambientale: 
1994 Programma triennale per la tutela ambientale; 1997 Carta di Fiuggi; 2000 
Tavolo tecnico nella Conferenza Stata-Regioni; 2002 programma nazionale 
Infea/Accordi di programma; 2007 approvazione in Conferenza St-Reg di un nuovo 
documento programmatico. 

Campagna UNESCO per il Decennio ESS 2005-2014. «Settimane nazionali» 
tematiche (2006 energia; 2007 clima; 2008 rifiuti; 2009 città; 2010 mobilità; 2011 
acqua; 2012 alimentazione; 2013 paesaggi; 2014 educ-azione). 

Collaborazione MATTM – MIUR: Circolare La Ferla 1996, Linee-guida EA 2009, 
2010, 2014. Sviluppi recenti: Accordo PON Scuola e Carta di Roma (2016, slides 
seguenti).

Punti di debolezza dello scenario italiano: frammentazione, discontinuità, 
disomogeneità territoriale, episodicità di iniziative, poca interdisciplinarietà, poco 
collegamento con mondo del lavoro e con la ricerca scientifica, approccio mono-
dimensionale anziché tri-dimensionale (ambientale-sociale-economico).
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I nuovi scenari – Strategia nazionale di sviluppo sostenibile (in corso) 

Art.3 della Legge 221/2015 «Disposizioni in materia ambientale per promuovere 
misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse 
naturali» (c.d. collegato ambientale): il Governo, con apposita delibera del CIPE, su 
proposta del Ministero dell’ambiente, sentita la Conferenza Stato-Regioni e 
acquisito il parere delle associazioni ambientali, provvede all’aggiornamento della 
Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile.
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I nuovi scenari – Collaborazione MATTM – MIUR

Riforma della Scuola: Tra gli obiettivi formativi prioritari (art.1, c. 6) della Legge 
107/2015: «lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 
rispetto della sostenibilità ambientale” e di competenze in materia di cittadinanza 
attiva e democratica orientate alla cura dei «beni  comuni».

Linee guida sull’EA (2015) 

PON Scuola (Protocollo d’Intesa 2016) 

Carta di Roma (novembre  2016)
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Carta di Roma sull’Educazione Ambientale e allo Sviluppo Sostenibile

Firmata dai Ministri dell’Ambiente e dell’Istruzione in occasione della Conferenza 
sull’educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile (Roma, 22-23 novembre 
2016)

Elaborata da gruppi di lavoro tematici –
composti da esperti, rappresentanti di 
associazioni, istituzioni, enti di ricerca, 
settore privato e comunicazione. 

Strutturata in una parte generale e 
in 12 allegati tematici. 
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Carta di Roma – Ambiti tematici:

1 Biodiversità Aree naturali protette, servizi eco sistemici e sviluppo del territorio

2 Agenda 2030 Educazione allo sviluppo sostenibile, modelli innovativi di impresa e di consumo

3 Mobilità sostenibile Nuova cultura della mobilità, governance, informazione, sicurezza e benefici 
ambientali

4 Società civile Modelli educativi formali, non formali e informali: strumenti di integrazione

5 Digitale e comunicazione Dai nativi digitali ai nativi ambientali, come sarà possibile? Contenuti, 
linguaggi, format

6 Ambiente e Salute Educazione, ambiente e salute. La necessità di un approccio sistemico: quali 
ostacoli e quali vantaggi

7 Economia circolare Strategie per educare il produttore e il consumatore al nuovo modello

8 Turismo sostenibile Ambiente e valorizzazione delle risorse paesaggistiche

9 Lotta al cambiamento climatico Strategie educative vincenti per i cambiamenti climatici

10 Città Cambiamenti climatici, mitigazione e adattamento in aree urbane. Come formare una comunità 
resiliente

11 Gestione delle risorse naturali Tutela e gestione delle acque, difesa del rischio idrogeologico e 
gestione del rischio alluvioni

12 Spreco alimentare Agricoltura sostenibile, educazione alimentare, prevenzione degli sprechi
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Carta di Roma – Impegni Generali

 Creare un momento di confronto permanente con la comunità scientifica, la 
società civile il mondo produttivo ed economico e le Istituzioni in cui 
periodicamente sono discussi ed eventualmente ridefiniti gli obiettivi e le strategie 
per l’educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile monitorandone lo stato 
d’attuazione.

 Attuare nell’ambito della programmazione 2014 – 2020 del PON Scuola nonché 
nella Strategia Nazionale sullo Sviluppo Sostenibile in attuazione dell’Agenda 2030 
strategie e progetti che realizzino efficacemente gli obiettivi, le metodologie e le 
azioni individuate nei tavoli tematici della Conferenza Nazionale sull’Educazione 
Ambientale.

 Creare una piattaforma che possa favorire lo scambio e la condivisione di 
esperienze, al fine di consentire la replicabilità e dare risonanza a esempi e buone 
pratiche educative al fine di rilanciare un sistema nazionale per l’educazione alla 
sostenibilità
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PON Scuola 2014-2020 

Il PON (Programma Operativa Nazionale) «Per la Scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento», finanziato con i Fondi Strutturali europei, contiene le priorità 
strategiche del settore istruzione e ha una durata settennale (2014 -2020). 

In sinergia con l’obiettivo tematico 6 dei Fondi Strutturali (ambiente) prevede azioni di 
educazione ambientale e interventi per la riqualificazione degli edifici scolastici secondo 
criteri di sostenibilità («smart schools»). 

Ad agosto 2016 è stato siglato un Protocollo d’Intesa tra MATTM e MIUR, per 
inserire l'educazione ambientale nelle scuole italiane di ogni ordine e grado, con un 
investimento pari a 20 milioni di euro. Seguirà un Piano di Azioni.

Azioni (in definizione): formazione di docenti e dirigenti scolastici; sensibilizzazione e 
rafforzamento delle competenze degli studenti; definizione di modelli, metodologie, 
strumenti e contenuti didattici per stimolare un approccio interdisciplinare… 
Questioni prioritarie da affrontare: Cambiamenti climatici, transizione verso un’economia 
verde e a basse emissioni di carbonio, rapporto tra legalità e tutela ambientale.
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I principi cardine dell’ESS: dai documenti ONU alla Carta di Roma (1)

• Affrontare l’ESS in un’ottica interdisciplinare e transdisciplinare, secondo una 
visione sistemica dei saperi.

• Utilizzare metodologie didattiche interattive, partecipative, innovative, che 
rendono gli studenti protagonisti e riescano a far leva sull’emotività e sui 
comportamenti, oltre che sul pensiero razionale.

• Garantire la formazione dei docenti e dei formatori, stimolando anche la capacità 
di costruire percorsi interdisciplinari e  metodologie di insegnamento innovative e 
partecipative, nonché di valutarne l’efficacia. 

• Coinvolgere nell’attività educativa e formativa una vasta rete di attori: educatori, 
studenti, genitori, associazioni, istituzioni, imprese, università, enti di ricerca, allo 
scopo di creare un’alleanza tra la scuola e il mondo extra-scolastico e 
massimizzare i reciproci benefici.

• Partire da un più forte collegamento con il territorio, attraverso esperienze 
concrete sul campo ed esplorazioni dei luoghi.
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I principi cardine dell’ESS: dai documenti ONU alla Carta di Roma (2)

• Sfruttare le opportunità esistenti nel quadro dell’alternanza scuola-lavoro, per 
es. coinvolgendo i ragazzi nell’elaborazione di un bilancio di sostenibilità di una PMI 
o nell’ideazione di start up o di progetti di ricerca.

• Assicurare la sostenibilità non solo nella didattica ma anche del contesto: tutte le 
sedi educative devono proporsi come esempi di gestione sostenibile (attenzione 
all’energia, all’acqua, ai rifiuti, agli acquisti, alle mense, alla mobilità ma anche all’ 
inclusione, alla democrazia partecipata, al dialogo interculturale..).

• Inserire l’ESS in tutto ciclo scolastico, dall’età infantile fino ai percorsi 
universitari, e professionalizzanti, proseguendo anche oltre, affinché si fonda con 
l’apprendimento permanente degli adulti e con l’educazione non formale ed 
informale. 

La scuola è un microcosmo, ma è solo uno dei luoghi di incontro e di confronto dove 
sviluppare consapevolezza della fragilità che caratterizza la nostra unica casa e delle 
difficoltà di relazioni tra noi abitanti di quella casa, difficoltà che da superare 
insieme costruendo conoscenza e comunità. (Franco Lorenzoni)



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

Dott.sa Federica Rolle

Rolle.federica@minambiente.it

“Sostenibilmente” Evento finale
Lunedì 19 dicembre 2016 – ore  9:30/12:30
Sala Auditorium 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Via Capitan Bavastro, 174 – Roma


