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LA GENESI
Il vero viaggio di ricerca non consiste
nel cercare nuove terre, ma
nell’avere nuovi occhi

Marcel Proust

La passione

Partecipazione come
fondamento della sostenibilità
• La sostenibilità dunque non si fonda sulla
conservazione dell’ambiente nella
condizione data dalle visioni acquisite di
esso.
• Ma sul principio di intervenire a favore del
cambiamento di atteggiamento dei fruitori
nei confronti dell’ambiente stesso.

sostenibilità

• Quasi tutti hanno sentito parlare di "sviluppo
sostenibile" ma pochi comprendono realmente
il significato di questo termine alla moda,
ampiamente utilizzato dai governi, dalle
aziende, dalle organizzazioni ambientali e
sociali ed anche dai media. Sono state coniate
numerose definizioni;

sostenibilità
• tra tutte, noi abbiamo scelto questa:
"Lo sviluppo sostenibile è quello che
soddisfa le necessità delle attuali
generazioni senza compromettere la
capacità delle future generazioni di
soddisfare le proprie"
• (Commissione mondiale sull'ambiente e
lo sviluppo dell'ONU, 1987).

sostenibilità
• Il tema centrale per il nostro presente e futuro
è infatti come riuscire a vivere su questo nostro
pianeta con un numero di esseri umani che ha
già superato i 6 miliardi senza distruggere i
sistemi naturali da cui traiamo le risorse per
vivere, in maniera dignitosa ed equa per tutti,
senza oltrepassare la loro capacità di
supportare gli scarti ed i rifiuti dovuti alle
nostre attività produttive.

sostenibilità
il WWF nel suo “Living Planet Report”,definisce lo
sviluppo sostenibile. Come imparare a vivere nei
limiti di un solo pianeta. Quindi lo sviluppo
sostenibile è la capacità della nostra specie di
riuscire a vivere, in maniera dignitosa ed equa per
tutti, senza distruggere i sistemi naturali da cui
traiamo le risorse per vivere e senza oltrepassare
le loro capacità di assorbire gli scarti e i rifiuti
dovuti alle nostre attività produttive.

Per ottenere uno sviluppo delle società
umane che sia sostenibile è necessario
che:
• • l’intervento umano sia limitato entro le capacità di
carico dei sistemi naturali conservandone la loro vitalità e
la loro resilienza;
• il progresso tecnologico per la produzione di beni e
servizi venga indirizzato all’incremento dell’efficienza
piuttosto che all’incremento del flusso di energia e
materie prime;
• i livelli di prelievo delle risorse non rinnovabili ecceda le
loro capacità rigenerative;
• l’emissione di scarti e rifiuti (solidi, liquidi e gassosi)
dovuti al metabolismo dei sistemi sociali non ecceda la
capacità di assimilazione dei sistemi naturali.

Visione della Sostenibilità come Cambiamento

• Il pianeta, l'ambiente, le società, l'uomo, possono
continuare a vivere solo cambiando, evolvendosi,
così da adattarsi alle condizioni emergenti.
• Il ruolo delle azioni per la sostenibilità è quello di
rendere consapevoli gli individui e le comunità dei
cambiamenti che ci circondano e che spesso
inconsapevolmente contribuiamo a costruire.
• Occorre imparare a "guidare la natura, lasciandosi
guidare". (Edgar Morin)

“Quello che vedi dipende dal tuo punto di vista.
Per riuscire a vedere il tuo punto di vista devi
cambiare punto di vista”
Marianella Sclavi (2002)

Il principio della Sostenibilità non è dunque la
conservazione dell’ambiente ma l’accettazione del
cambiamento che in natura si esplica attraverso la
biodiversità e l’adattamento, ma in noi stessi
nell’accettazione di diversi punti di vista della
sostenibilità non solo ambientale ma sociale, politica,
economica e culturale

I differenti tipi del ‘cambiamento’

• "Cambiamento 1" è un cambiamento all’interno di
una ‘cornice’, di un insieme predefinito di regole
implicite o esplicite. "Cambiamento 2" è un
cambiamento di cornice, di regole del gioco.
• Se vogliamo uscire dalle nostre cornici dobbiamo
essere consapevoli di averle! (Change, Watzlawick,
Weakland and Fisch)
• Un cambiamento verso la sostenibilità è un
cambiamento di ‘cornice’, dobbiamo riconoscere di
dover abbandonare le vecchie regole e provare a
costruirne di nuove.

Quale sviluppo? Quale sostenibilità?

• Ogni interpretazione del termine sviluppo sostenibile è
basata su valori e visioni del mondo.
• Non solo sviluppo economico ma anche sociale,
culturale, politico, spirituale …
• per una sostenibilità che guardi a tempi biologici
• e che veda l’equità sociale e gli equilibri ecologici
come l’obiettivo da raggiungere.
• Sostenibilità come prodotto di ogni comunità per la
comunità, fondata su processi di partecipazione
democratica alle decisioni (IUCN, 2002)

Sostenibilità come condivisione di
un sistema di valori
Dimensioni della
Sostenibilità
• Sostenibilità Sociale
• Sostenibilità Ecologica

Valori associati

• Equità, pace e diritti umani
• Rispetto della diversità e
tempi biologici
• Sostenibilità Economica • Rispetto della cultura e
dello sviluppo locale
• Sostenibilità Istituzionale • Partecipazione e
democrazia
(rielaborazione dal progetto Unesco: Educating for a sustainable future)

Per una sostenibilità dei
saperi
•

.Una visione della conoscenza come conoscenza complessa e
sistemica, capace di cogliere :
* L'interdipendenza tra l'uomo e il suo ambiente, tra
l'osservatore e il sistema osservato, tra i fenomeni locali e
quelli globali;
* La consapevolezza della non eliminabilità dei rischi e
delle incertezze, e la necessità quindi di seguire sempre il
principio di precauzione;
* La necessità di seguire processi evolutivi e di valorizzare
quindi le diversità in quanto potenziali strumenti per
ottenere i migliori risultati all'interno dei vincoli del sistema.

