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LA RETE DELLA VITA

� Carta della Terra come fondamento etico

� Educazione chiave fondamentale per la 
sostenibilità (UNESCO, DESD 2005-2014)

� Potenzia il ruolo di “cuore” educativo 
pulsante della scuola, rafforzando il legame 
con le comunità locali

� In rete 47 plessi di 12 istituti scolastici, 70 
Comuni (rete territoriale Cogeme) e una 
trentina di associazioni

� Lavora su “fondamenta” e consapevolezza 
interiore necessarie per cambiamenti negli 
stili di vita

� Target: istituti scolastici, educatori, 
amministrazioni comunali, mondo 
accademico.

CARATTERISTICHE GENERALI
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� Premio annuale per tesi di laurea.
� Micro-ricerche universitarie.
� Colloqui con docenti universitari.

Un pensiero ecologico
per la società

complessa

� Evento di presentazione del progetto per le 
comunità locali.

� Serate sugli stili di vita responsabili.
� Individuazione di indicatori vincolanti per la qualità

della vita delle comunità locali.

Stili di vita 
responsabili

per le comunità locali

� La presentazione della rete.
� Portale internet.
� Supporto commissione POF di ogni istituto.
� Interventi in classe.
� Dispensa docenti. 
� Carta della Terra per bambini e ragazzi.
� Corsi docenti.
� POF day.
� Il Party della rete.

Verso un’identità
sostenibile della
comunità scolastica

Iniziative Iniziative AzioniAzioni

AZIONI E INIZIATIVE
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LA CASA IN CUI 
VIVIAMO
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La visione ecologica 
(integrata) come prospettiva 

da assumere:

- Ogni cosa che accade è un tassello 
che va inserito in un contesto ben più
ampio.

- Attenzione alle relazioni

LE FONDAMENTA - 1
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LE FONDAMENTA - 2

La rete come metodo 
fisiologico:

- Ogni sistema vivente è una rete
- Ovunque c’è vita, ci sono delle reti

Auto-organizzazione

Flessibilità e diversità
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La cittadinaza terrestre come 
sfida principale della 

sostenibilità

LE FONDAMENTA - 3



LA RETE DELLA VITA

LE FONDAMENTA - 4

La Carta della Terra come 
sfondo etico comune

Ci troviamo in un 
momento critico 
della storia della 
Terra, un periodo 
in cui l’umanità
deve scegliere il 
suo futuro.
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LE FONDAMENTA - 5

La formazione di docenti ed 
educatori come chiave di volta.

- Necessità di una formazione alla 
visione integrata

- Strumenti di riflessione e 
consapevolezza
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LE FONDAMENTA - 6

Gli stili di vita da trasmettere:

- prendersi cura della “comunità della 
vita” con comprensione, compassione 
e amore;

- gestire con responsabilità le risorse e i 
beni ambientali;

- promuovere la cittadinanza attiva.
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In una prospettiva ecologica 
autentica la Terra è vista come 
una comunità di esseri viventi e 

non viventi capaci di
auto-sviluppo,

auto-sostentamento,
auto-governo,

auto-guarigione,
auto-realizzazione
auto-educazione.

(Vittorio Falsina)

RUOLO CENTRALE DELLA COMUNITÀ



LA RETE DELLA VITA

Puntare a un territorio sostenibile, dove persone, 
società e ambiente interagiscono per la vita.


