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Di fronte alla crisi ecologica: Di fronte alla crisi ecologica: 

la filosofia, promotrice dell'educazione la filosofia, promotrice dell'educazione 
allo sviluppo sostenibileallo sviluppo sostenibile
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continuo di 
biodiversità

acqua dolce



FILOSOFIA FILOSOFIA 
AMBIENTALEAMBIENTALE Si occupa del rapporto Si occupa del rapporto 

dell’uomo nei confronti dell’uomo nei confronti 
della natura.della natura.

Approfondisce e indaga le Approfondisce e indaga le 
cause della “crisi ecologica”:cause della “crisi ecologica”:
--Radici storiche;Radici storiche;
--Problema culturale ed etico.Problema culturale ed etico.

della natura.della natura.

Propone un ripensamento Propone un ripensamento 
etico e culturale di fronte etico e culturale di fronte 
alle problematiche alle problematiche 
ecologiche.ecologiche.



Hans Jonas e il Principio ResponsabilitàHans Jonas e il Principio Responsabilità

“Il pianeta è sovrappopolato, ci siamo
presi troppo spazio, siamo penetrati
troppo nell’ordine delle cose. Abbiamo
turbato troppo l’equilibrio, abbiamo già
condannato troppe specie all’estinzione.
(…) E’ questa situazione ad avermi
indotto a fare un bilancio filosofico e aindotto a fare un bilancio filosofico e a
chiedermi se la natura morale dell’uomo
lo possa permettere. (…) SiamoSiamo ((……))
chiamati,chiamati, ora,ora, aa unun tipotipo completamentecompletamente
nuovonuovo didi dovere,dovere, aa qualcosaqualcosa cheche primaprima
inin veritàverità nonnon esistevaesisteva –– adad assumereassumere lala
responsabilitàresponsabilità perper lele generazionigenerazioni futurefuture
ee lala condizionecondizione delladella naturanatura sullasulla terra”terra”
(H. Jonas, Sull’orlo dell’abisso, 2000, p. 7).



Seminari di “Etiche dell’ambiente”  Seminari di “Etiche dell’ambiente”  
Università Statale di Milano Università Statale di Milano 





Il portale di Ateneo dedicato alla 
Sostenibilità sostenibile.unife.it



Il progetto “TESSI”



L’acqua virtuale è il volume 
di acqua dolce utilizzata per 
produrre un bene, misurata 
nel luogo in cui il bene è 
stato effettivamente 
prodotto.

La water-footprint è un modello in grado di
calcolare l’acqua virtuale di un prodotto, di un
singolo individuo o addirittura di una
nazione.



Decennio dell’educazione allo 
Sviluppo Sostenibile

“L’educazione in tale contesto va intesa
in senso ampio, come istruzione,
formazione, informazione e
sensibilizzazione. Va dall’educazione
scolastica alle campagne informative,
dalla formazione professionale alledalla formazione professionale alle
attività del tempo libero, dai messaggi
prodotti dai media a quelli più in
generale del mondo artistico e culturale.
Comprende tutti gli input che
provengono dalla società e ne
contribuiscono a formare i valori e la
cultura”.

http://www.unescodess.it/dess



Educazione allo Sviluppo 
Sostenibile… per vivere 

consapevolmente nel proprio 
ambiente (locale e mondiale), 

comprendendone i tratti 

Proposte di percorsi didattici

comprendendone i tratti 
ambientali, economici e sociali.

PERCORSO DIDATTICO : Acqua, territorio e vita.PERCORSO DIDATTICO : Acqua, territorio e vita.

PERCORSO DIDATTICO : Alimentazione, fame e sprechi.PERCORSO DIDATTICO : Alimentazione, fame e sprechi.



ACQUA, TERRITORIO E VITA

• Sapresti tracciare il percorso dell’acqua che
usi per lavarti le mani, dalla precipitazione
al tuo rubinetto?
• Dove sono gli acquedotti nella tua regione?
• L’acqua usata per lavarti, dove finisce?
• Quanta acqua consumi al giorno? E se fossi
in Congo, quanta potresti consumarne?
•Nel mondo è garantito a tutti l’accesso
all’acqua potabile?



ACQUA, TERRITORIO E VITA.

Contenuti: l’importanza dell’acqua e le sue caratteristiche; il ciclo naturale
dell’acqua; l’acqua nella nostra regione; potabilizzazione e depurazione;
concetto di “acqua virtuale” e impronta idrica; accesso mondiale all’acqua
potabile; sprechi d’acqua e buone pratiche.
Obiettivi: apprendere i contenuti; conoscere la terminologia specifica;
informarsi e conoscere il proprio territorio in termini di risorse idriche;
riflettere sulle problematiche mondiali legate all’acqua e sul proprio stile di
vita.
Strategie, spazi e materiali: lezioni frontali e in compresenza, lavori di
gruppo, laboratori didattici con esercitazioni, uscite sul territorio per visitare
depuratori, acquedotti, impianti di potabilizzazione.



ALIMENTAZIONE, FAME E SPRECHI

• Cosa mangi? Com’è composta una
dieta equilibrata?

• Sai da dove provengono i cibi che
mangi abitualmente?

• Sai indicare cinque prodotti
ortofrutticoli originari della tua regione
e la loro stagione di maturazione?

• Quanto cibo spreca un italiano?
• Documentati sulla fame nel mondo.



ALIMENTAZIONE, FAME E SPRECHI

Contenuti: i principi nutritivi; la piramide alimentare e l’equilibrio nella
dieta; malattie legate alla cattiva alimentazione (sovrappeso e
denutrizione); situazione della fame nel mondo; sprechi di alimenti;
quanto costa all'ambiente il tuo carrello della spesa.
Obiettivi: apprendere i contenuti; conoscere la terminologia specifica;
informarsi e conoscere il proprio territorio in termini prodotti agricoli
locali; riflettere sulle problematiche mondiali legate all’alimentazione e sul
proprio stile di vita.
Strategie, spazi e materiali: lezioni frontali e in compresenza, lavori di
gruppo, laboratori didattici con esercitazioni.



La Filosofia, promotrice dell’educazione 
allo Sviluppo Sostenibile

La filosofia può contribuire a far sì 
che nell’educazione venga 
sviluppato un senso che faccia 
prevedere gli effetti a lunga 
scadenza dell’agire umano sul 
delicatissimo equilibrio fra pretese 

FILOSOFIA

EDUCAZIONE 
delicatissimo equilibrio fra pretese 
umane ed efficienza della natura. 

Essa può contribuire a far nascere, 
attraverso la sua riflessione e 
articolazione, iniziative per 
salvare e conservare l’ambiente. 

(Hans Jonas, Sull’orlo dell’abisso, p. 
16)

EDUCAZIONE 
ALLO SVILUPPO 

SOSTENIBILE

CAMBIAMENTO 
CULTURALE



GRAZIE


