
Fie interpreta l’agenda 2030 nella scuola
Ipotesi di lavoro
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Da dove partire?

 Art. 1 commi 2-3   dello statuto FIE

La FIE promuove 

 il corretto incontro della popolazione giovanile con l'ambiente naturale, sviluppandone le 
capacita ̀ di conoscenza, interpretazione e rispetto;

 la tutela e la conservazione dell'Ambiente al fine di consegnare l'integrita ̀ delle risorse 
naturali alle generazioni future, secondo i principi della sostenibilita ̀;

 piena collaborazione con le Istituzioni e gli Enti, pubblici e privati, preposti alla tutela dello 
sport, dell’ambiente e del turismo, nonché con la famiglia, le Istituzioni e gli Enti, pubblici e 
privati, preposti all’educazione scolastica e giovanile 
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Un inizio

 I  punti evidenziati hanno già al loro interno quanto serve per sviluppare 
una prospettiva  di lavoro in ambito giovanile e scolastico .

 Finora tuttavia  questo campo è rimasto piuttosto inesplorato e affidato 
principalmente all’iniziativa e buona volontà di singoli affiliati FIE che 
magari lavoravano in una scuola ed hanno coinvolto i propri studenti. 

 Tali iniziative, anche numerose non erano finora rientrate in un percorso 
organico con obiettivi fatti propri da entrambe le istituzioni , le cose stanno 
tuttavia rapidamente cambiando.
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Non ho l‘età……..

 Diciamo che  la maggioranza  di noi non è proprio nel fior fiore di gioventù 
e….dunque non sarebbe male fare uno sforzo per provare ad agganciare 
…..la meglio gioventù

 Credo che questo sia il momento giusto per diverse ragioni che è
necessario esaminare per comprendere appieno la congiuntura
favorevole del momento attuale per FIE ma anche e soprattutto per la
scuola che in forza del disposto della legge 92/2019 può ora rispondere in
modo positivo alle nostre eventuali proposte.
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Fie

 Come già detto Fie nel suo statuto ha come obiettivo importante il

coinvolgimento delle giovani generazioni in un’ottica di sviluppo

della loro consapevolezza civile ed ambientale e quello per la tutela

e conservazione dell’ambiente e integrità delle risorse naturali alle

generazioni future secondo i principi della sostenibilità.
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La scuola

 FIE , può attivarsi all’interno delle scuole e coinvolgerle con progetti

che possano essere finalmente accolti e fatti propri a partire dai

nuovi paradigmi legislativi della legge 20 agosto 2019, n. 92

“Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”

innovazione normativa che implica, ai sensi dell’articolo 3, una

revisione dei curricoli di istituto per adeguarli alle nuove disposizioni.
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Il nuovo paradigma

 La Legge, pone a fondamento delle nuova disciplina “ Educazione civica” 
diverse aree che le scuole dovranno declinare  obbligatoriamente nei loro 
curricoli  graduandole a seconda del livello di scuola coinvolta.

 Il legislatore non ha lasciato nessun grado di scuola fuori dal percorso di 
costruzione di una cittadinanza attiva, consapevole di quanto il   locale 
possa diventa globale coinvolgendo nel percorso i singoli ma anche le 
comunità.
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I temi
 Le tematiche individuate dal MIUR per i curricoli scolastici

sono pienamente in sintonia con i valori e gli obiettivi
proposti dalla FIE e fortemente influenzate dal peso
dell’Agenda 2030.

Le Istituzioni scolastiche sono chiamate, ad aggiornare i curricoli di
istituto e l’attivita ̀ di programmazione didattica nel primo e nel secondo
ciclo di istruzione, al fine di sviluppare “la conoscenza e la comprensione
delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali
della società” (articolo 2, comma 1 della Legge)……. trovare un terreno
di esercizio concreto per sviluppare “la capacita ̀ di agire da cittadini
responsabili e di partecipare pienamente e consapevolmente alla vita
civica, culturale e sociale della comunita ̀” (articolo 1, comma 1 della
Legge).

8



Temi 

Tema 1
 Conoscenza della Costituzione Italiana, che viene riconosciuta non

solo come norma cardine del nostro ordinamento, ma anche
come criterio per identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti
personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno sviluppo
della persona e la partecipazione di tutti i cittadini
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
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Tema 1

 (Art.  9, “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca 
scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e 
artistico della Nazione……..”

 Art. 117: Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: tutela 
dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

 Direttive e norme europee e nazionali a tutela dell’ambiente e del 
paesaggio: 

 -Direttiva del Consiglio della Comunità Europea n. 337/1985 

 -Convenzione europea del paesaggio Firenze 2000 etc….
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Cosa significa

 gli articoli 9 e 41 della Costituzione Italiana, appena novellati, vengono
individuati non solo come norma cardine del nostro ordinamento, ma
anche come criterio per identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti
personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della
persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica,
economica e sociale del Paese. La tutela e la valorizzazione del patrimonio
culturale concorrono infatti a preservare la memoria della comunità
nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura
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Art. 9 e 41 novellati

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione.
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Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La 
legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

Art. 41.  L’iniziativa privata è     
libera   

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata 
possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare 
danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità 
umana .



Temi 2 -3-4

 Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale
delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015; educazione ambientale, conoscenza e
tutela del patrimonio e del territorio, salvaguardia della convivenza e dello
sviluppo sostenibile.

 Gli obiettivi non riguardano solo la cura dell’ambiente e delle risorse naturali, ma
la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone,
il rispetto per gli animali e per i beni comuni,

 Sviluppo eco-sostenibile e  tutela  del patrimonio ambientale, delle  identita',  
delle  produzioni  e  delle eccellenze territoriali;

 educazione al rispetto e alla  valorizzazione  del  patrimonio culturale e dei beni 
pubblici comuni;
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Il peso di Agenda 2030

 L’Agenda 2030 delle Nazioni Unite ha preso il posto dei Millennium

Development Goals. Questi ultimi erano infatti obiettivi che riguardavano

esclusivamente i Paesi in via di sviluppo, l’Agenda 2030, con i suoi

Sustainable Development Goals (SDGs), dal 2015 si presenta come

promessa universale, rivolta a tutti paesi del mondo.
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Agenda 2030

 Nelle parole di Ban Ki-moon, l’Agenda 2030 è un programma per il pianeta, 
la nostra casa comune .

 Essa contiene 17 obiettivi (gli SDGs) che, nelle loro relazioni e intersezioni, 
integrano le tre dimensioni dello sviluppo: sociale, economico e 
ambientale. 

15



Agenda 2030



Di seguito alcuni dei goals che potrebbero  essere di interesse per un percorso 
a scuola:

 Obiettivo 11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri,duraturi e 
sostenibili (Sustainable cities and communities)

 Obiettivo 13. Adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico 
e le sue conseguenze (Climate action)

 Obiettivo 14. Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le 
risorse marine per uno sviluppo sostenibile.

 Obiettivo 15. Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema 
terrestre, gestire sostenibilmente le foreste, contrastare la desertificazione, 
arrestare e far retrocedere il degrado del terreno,e fermare la perdita di 
diversità biologica (Life on land)
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Temi MIUR-FIE

E’ abbastanza evidente che tutti i temi individuati dal MIUR
sono molto vicini al sentire della FIE e alla sua pratica
quotidiana. Sarebbe di notevole interesse avviare delle
collaborazioni con le scuole che sviluppino questi temi,
proponendo diverse ipotesi di lavoro con i seguenti
obiettivi (a cui se ne aggiungeranno altri particolari a
seconda dei contesti , delle tipologie di scuola e delle
scelte):
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GLI OBIETTIVI

 Rendere consapevoli gli studenti dell’importanza di preservare il pianeta,
la nostra “casa comune”, anche se ognuno di noi abita in un posto diverso.

 Farli riflettere su quanto paesaggio e il territorio in cui si vive sia raccordato
strettamente al patrimonio culturale, siano la nostra memoria e la nostra
origine, il paesaggio, quindi, ci rappresenta, ci identifica e ci rende unici.
La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono infatti a
preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a
promuovere lo sviluppo della cultura.

 Curare attività didattiche, laboratori, esperienze con le giovani generazioni
e contribuire in questo modo a sviluppare atteggiamenti rispettosi nei
confronti del territori , habitat e degli esseri viventi che li abitano.
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OBIETTIVI PER FIE

 Far conoscere ai giovani la FIE rendendone note le attività, i valori,
l’impegno volontario in difesa dell’ambiente e del patrimonio
naturale/storico e culturale del nostro paese.

 Favorire attraverso le attività e lo scambio con le scuole un ricambio
generazionale dei diversi gruppi operanti nel territorio.

 Evidenziare e favorire la comprensione dell’importanza del camminare
nella natura, delle regole che tale attività comporta e di come esse
possano contribuire a formare una personalità equilibrata ed in armonia ,
capace di leggere con occhi nuovi ciò che lo circonda.
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I laboratori ambientali

 Essendo tali tematiche, parte integrante dei curricoli delle scuole non vi è

dubbio che le associazioni escursionistiche potrebbero avere un ruolo di

fondamentare importanza nel curare attività didattiche, laboratori,

esperienze con le giovani generazioni e contribuire in questo modo a

sviluppare atteggiamenti rispettosi nei confronti del territori , habitat e degli

esseri viventi che li abitano nella consapevolezza che

 non ci si salva da soli ma siamo tutti legati a un’ «unica comunità di

destino».
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Diversamente abili

 Eventuale coinvolgimento di studenti con Handicap da valutare in
collaborazione con la scuola con previsione di progettazione dedicata
con l’assistenza dei docenti di sostegno e valutazione attenta nella scelta
dei percorsi della effettiva fattibilità in sicurezza di quanto si andrà a
proporre.
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COME  PARLARE ALLE SCUOLE: TEMPI-MODI-PERSONE

I Documenti:

PTOF piano offerta formativa triennale

POF  piano offerta formativa (annuale)

I progetti che verranno concordati con le scuole dovranno essere presentati
nei primi giorni di settembre, in tempo perché siano contemplati e inseriti nel
piano dell’offerta formativa che è il piano complessivo delle attività didattiche
che una scuola progetta per l’anno in corso.

Oltre questo termine è molto difficile che la scuola possa accogliere le
proposte perché la loro programmazione ha dei tempi prestabiliti anche per
l’eventuale imputazione di spese nel bilancio.
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Chi propone-scrive-collabora

 I progetti devono nascere da una collaborazione tra i docenti della scuola
e i referenti FIE.

 Le scuole hanno delle figure dedicate a questo genere di rapporti, la
relazione con le associazioni e le istituzioni in generale passano attraverso
delle figure istituzionali , le funzioni strumentali, che hanno il compito di
curare i rapporti con gli enti e relazionare ai collegi dei docenti (organo
tecnico) nel merito delle proposte.
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iter

 I Collegi dei docenti approvano i progetti e li inseriscono nei piani annuali o 
triennali, facendoli così diventare stabilmente parte del piano di offerta 
formativa della scuola .

 Viene in questo modo stabilita una collaborazione duratura e continua tra
la scuola e l’associazione in cui ciascun attore avrà compiti e
responsabilità definiti.
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Primo e secondo grado

 Nelle scuole di primo grado i percorsi devono essere inseriti all’interno delle
attività di sviluppo di una cittadinanza attiva quindi all’interno delle 33 ore
previste per questa disciplina. Le scuole di secondo grado hanno invece
anche la possibilità di inserire le attività legate alle tematiche
ambientali/naturalistiche /ecologiche all’interno dei Percorsi Trasversali di
Competenze e Orientamento (PTCO).

 In questo caso Fie deve certificare le ore e valutare l’attività svolta,
firmerà un contratto con la scuola che la riconoscerà come partner . (Può
farlo essendo un’associazione legalmente riconosciuta).

 Non esiste un unico docente di cittadinanza, ma lo sviluppo delle attività 
viene di solito affidata a un team di discipline con le quali si individuano i 
collegamenti principali . Di seguito qualche esempio.
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Ipotesi e percorsi

 Italiano-storia-storia dell’arte in un percorso legato al territorio, alla sua storia , alla 
eventuale presenza di peculiarità sotto il profilo antropologico , archeologico.
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2
28

Scienze, ecologia, diritto in un percorso che si focalizzi sulla presenza di
parchi, riserve all’interno di un territorio e si concentri sugli aspetti legati alle
flora e fauna locale, agli aspetti geologici ed ecosistemici
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 Diritto-gestione del territorio – ecologia-Scienze Fisiche e naturali in un 
percorso che si focalizzi sulla presenza umana e il suo operato all’interno di 
un territorio. (Percorso per CAT)
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 Ecologia-Fisica-Scienze percorso legato ai cambiamenti climatici e alla 
sostenibilità degli ecosistemi.
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 Le ipotesi di lavoro sono tantissime , c’erano anche prima ma ciò che
rende tutto più semplice ora è il fatto che le scuole sono obbligate a
costruire questi percorsi e presentare agli studenti un’offerta formativa che
sia centrata sulle tematiche ambientali legate all’agenda 2030.

 Hanno perciò un forte interesse ad aderire a delle attività che propongano
questi temi .

 Devono infine individuare attività non solo teoriche ma che si sviluppino in
una modalità esperienziale nuova , sotto forma di stages, campi, uscite
didattiche, escursioni.
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 Ciò che fondamentale è partire dal fatto che è necessario rendere
consapevoli gli studenti dell’importanza di preservare il pianeta, la nostra
“casa comune”, anche se ognuno di noi abita in un posto diverso

 Farli riflettere su quanto paesaggio e il territorio in cui si vive sia raccordato
strettamente al patrimonio culturale, siano la nostra memoria e la nostra
origine, il paesaggio, quindi, ci rappresenta, ci identifica e ci rende unici.
La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono infatti a
preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a
promuovere lo sviluppo della cultura
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Dunque possiamo iniziare il cammino,
buon viaggio a tutti noi!
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