
 
 

Progetto: “Pensare la scuola con la Carta della Terra (EC)” 
Il Piano dell’Offerta Formativa (POF) per una progettazione educativa sostenibile, tra 

scuola e comunità locale 
 

Sintesi incontro 02 ottobre 2008 
 
 

Il primo incontro, dopo il benvenuto di Giovanni Frassi, Presidente della Fondazione 
Cogeme Onlus, è stato tenuto dal Prof. Carlo Baroncelli, docente di Scienze della Terra 
nell’Università Cattolica, sul tema “La dimensione ecologica dell’educazione. Riflessioni e 
provocazioni operative a partire dalla Carta della Terra”. 

Prendendo spunto dal decennio Onu 2005-2014 dedicato all’educazione 
sostenibile, ha evidenziato come la “cosmologia meccanicistica", che ha dominato la 
scienza e la cultura occidentali, si sta rivelando sempre più inadeguata per analizzare la 
complessità in cui viviamo. 

Le più moderne teorie della scienza sono orientate all’idea di “rete della vita”, in cui 
l’uomo si sperimenta collegato agli altri sistemi viventi, così come peraltro esprimono da 
sempre le culture indigene (ad es.: i Nativi americani) con l’idea di “Madre Terra”. 

Tutto questo porta a riflettere sul concetto di sistema vivente, che spesso è inteso in 
modo errato e che funziona con precise regole, tra le quali: interdipendenza, non linearità, 
cooperazione, flessibilità, diversità, autopoiesi. 

La Carta della Terra ci invita, in quest’ottica, a vedere il nostro pianeta come una 
rete, una comunità di cui fanno parte tutti gli esseri e i sistemi viventi e verso cui l’uomo ha 
una precisa responsabilità, ed invita ad un’agire consapevole.  

In tutto questo la scuola - sistema e comunità educativa per eccellenza - prendendo 
spunto dal documento e dai princìpi sopra elencati, potrebbe portare al cambiamento, 
modificando il proprio rapporto con la società: passare da un legame lineare non 
cooperativo di gestire le relazioni ad uno cooperativo, al fine di coevolvere insieme. Il 
cambiamento ha origine dall’idea di essere una comunità di insegnamento e 
apprendimento, considerando gli individui con le caratteristiche di un essere vivente. 
 Il prossimo incontro si terrà giovedì 16 ottobre, alle ore 15, presso l’Iseolagohotel, 
con l’intervento della dott.ssa Luisa Bartoli. 


