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L’Onu, attraverso il lancio del 
decennio dedicato all’educazione allo 

sviluppo sostenibile, individua 
nell’educazione una chiave 

fondamentale per raggiungere la 
sostenibilità .

L’Unesco ha riconosciuto la Carta 
della Terra quale importante 

documento educativo.

Educazione e sviluppo Educazione e sviluppo 
sostenibilesostenibile
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Ciò che viene sostenuto in una 
comunità sostenibile non è la 

crescita economica, lo 
sviluppo, la quota di mercato o 
la superiorità competitiva, ma 
l’intera RETE DELLA VITA da 

cui dipende la nostra 
sopravvivenza a lungo termine.

(F. Capra )

Cosa significa Cosa significa ““sostenibilitsostenibilità”à”??



Simone Mazzata 280407

La Carta della TerraLa Carta della Terra

Frutto del contributo di tutti i popoli, tra 
i quali i nativi (dai Nativi americani ai 
popoli andini agli Inuit alle culture 
africane e orientali), essa indica le 

principali sfide ambientali, sociali ed 
economiche che attendono l’umanità e 
propone una prospettiva nuova e antica 

da cui guardare il rapporto uomo-
ambiente.
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La Carta della Terra afferma, in 
linea con il pensiero ecologico 

moderno, che l’uomo è legato ad 
ogni essere vivente nella 

medesima “comunità della vita” e 
il suo impegno deve essere quello 
di promuovere la vita in ogni sua 
forma, coltivando un’esperienza 
diretta e profonda di relazione 

con la terra.

InterdipendenzaInterdipendenza……
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Ci troviamo in un momento critico della storia
della Terra, un periodo in cui l’umanità deve
scegliere il suo futuro. (…) È imperativo che
noi, popoli della Terra, dichiariamo le nostre

responsabilità reciproche e nei confronti della
comunità più grande della vita e delle

generazioni future. 

(Preambolo della Carta della Terra)

…… e responsabilite responsabilitàà
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Una formazione ecologica 
significa comprendere i principi 
ecologici fondamentali e riuscire 

ad incorporarli nella vita 
quotidiana delle comunità umane.

Crediamo che i principi 
dell’ecologia dovrebbero fungere 

da cardini nella creazione di 
comunità scolastiche sostenibili.

(F. Capra)

Apprendere lApprendere l’’ecoeco--alfabetoalfabeto
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La concezione della vita in 
termini di reti, flussi e cicli è
relativamente nuova per la 
scienza,  mentre è parte 

fondamentale della sapienza di 
tradizioni spirituali come quella 

dei nativi americani, della 
tradizione cristiana o buddhista

Per ogni cosa cPer ogni cosa c’è’è la sua la sua 
stagione: gira, stagione: gira, giragira, , giragira……
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Radici epistemologiche della crisi Radici epistemologiche della crisi 
ecologicaecologica

Cosmologia meccanicista

Riduzionismo

Utilitarismo

Primato della tecnica
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Radici profonde della crisi Radici profonde della crisi 
ecologicaecologica

ALIENAZIONE

dagli altri
dalla Terra

dalla 
Creazione

““Ciò richiede un cambio interiore, un Ciò richiede un cambio interiore, un 
cambio del cuore e della mentecambio del cuore e della mente””
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� è il risultato di un decennio di dialoghi interculturali;

� aiuta a comprendere il carattere connesso del nostro
pianeta e veicola un senso di responsabilità universale;

� articola i principi per uno sviluppo sostenibile; 

� mette a disposizione la necessaria attrezzatura
pedagogica per una cultura di pace.

Importanza della Carta della Importanza della Carta della 
Terra per lTerra per l’’azione educativaazione educativa
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Creazione di reti di collaborazione:
Società civile

Economia
Governi

Applicazione
di valori

Problemi ambientali
Problemi sociali

Problemi economici

Principi guida

I II                          III

AzioneConsapevolezza
crescente

La Carta della Terra può essere usata per 
promuovere tre fondamentali obiettivi educativi


