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Per una Educazione Trasformativa 

 SDG 4 – Una Educazione Inclusiva e di Qualità.
Una Società Sostenibile ha bisogno di  
apprendimento sociale continuo e  diffuso.

 ‘Lo sviluppo di una società sostenibile dovrebbe 
essere visto come un continuo processo di 
apprendimento, che esplori argomenti e scelte 
difficili, dove risposte e soluzioni appropriate 
potrebbero cambiare con la crescita 
dell’esperienza’ per il quale serve una 
educazione che fornisca 

 ‘capacità critica, maggiore consapevolezza e 
forza per esplorare nuove visioni e concetti e per 
sviluppare metodi e strumenti nuovi’. 

2005, Strategia UNECE 

per l’Educazione allo Sviluppo Sostenibile 



 Saper guardare i fatti, gli avvenimenti, in maniera sistemica e integrata ricercando innanzi tutto 

le connessioni (tra sistemi e interne ai sistemi) e gli sviluppi temporali e spaziali. Essere consapevoli 

della possibilità di effetti lontani nel tempo e nello spazio delle nostre azioni.

 Concetto chiave: interdipendenza.

 Saper riconoscere ed apprezzare le diversità, come fonte di arricchimento sia culturale sia 

biologico e al tempo stesso riconoscere i ‘vincoli’ al cui interno le diversità possono svilupparsi. 

Essere consapevoli di come i vincoli influiscano sull’evolversi delle situazioni (politiche, economiche, 

biologiche…), e di come sia necessaria prudenza nel modificarli.

 Concetti chiave: diversità e vincoli.

 Saper riconoscere l’incertezza intrinseca ai sistemi complessi e saper agire con umiltà e 

attenzione all’imprevisto.  Essere consapevoli dell’incertezza della stessa conoscenza scientifica, e 

dei limiti – planetari o locali, naturali o sociali – il cui superamento aumenta l’imprevedibilità e i rischi.

 Concetti chiave: incertezza e rischio.

Documento: Per una Buona Educ-azione, Decennio UNESCO per l’ESS in Italia



Le competenze sono conoscenze ‘in 
azione’, e oltre al ‘sapere’ 
comprendono valori e azioni 
consapevoli:  saper essere e saper 
fare. 
……………….

Intraprendere il cammino dello 
sviluppo sostenibile richiederà una 
profonda trasformazione del modo 
in cui pensiamo e agiamo. Per creare 
un mondo più sostenibile e 
impegnarsi sui temi concernenti la 
sostenibilità…, gli individui devono 
diventare agenti del cambiamento 
verso la sostenibilità…
(UNESCO,   2017, p.7)
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Approccio Olistico Immaginare il cambiamento Ottenere la trasformazione
Integrazione
Approccio sistemico
L'educatore aiuta gli studenti a sviluppare 
una comprensione del mondo in cui tutto è 
interconnesso, a cercare collegamenti tra i 
nostri sistemi naturali e sociali e a 
considerare le conseguenze delle nostre 
azioni

Visione di futuro
L'educatore aiuta gli studenti a esplorare 
alternative di futuro possibile  e ad usarle 
per riflettere su come i nostri  
comportamenti potrebbero dover 
cambiare

Partecipazione
L'educatore aiuta gli studenti a contribuire 
a quei cambiamenti che possono 
sostenere lo sviluppo sostenibile

Coinvolgimento
Attenzione
L'educatore aiuta gli studenti ad essere vigili 
in merito alle cause strutturali 
dell’insostenibilità della nostra società e a 
come si sta determinando, e li rende 
maggiormente consapevoli dell’urgenza di 
un cambiamento

Empatia
L’educatore aiuta gli studenti a rispondere 
ai propri sentimenti ed emozioni e a quelli 
degli altri, e anche a sviluppare una 
connessione emotiva con il mondo 
naturale

Valori
L'educatore sviluppa tra gli studenti la 
consapevolezza di come convinzioni e 
valori siano alla base delle nostre  azioni e 
di come i valori abbiano bisogno di essere 
negoziati e riconciliati 

Pratica
Transdisciplinarità
L'educatore aiuta gli studenti a costruire 
collaborazione sia all'interno che all'esterno 
della propria disciplina, del proprio ruolo, 
delle proprie prospettive e valori

Creatività
L'educatore incoraggia il pensiero creativo 
e la flessibilità nei propri studenti 

Azione
L'educatore aiuta gli studenti, in maniera 
proattiva e consapevole,  ad entrare in 
azione 

Riflessione
Pensiero critico
L'educatore aiuta gli studenti a valutare 
criticamente la rilevanza e l'affidabilità delle 
asserzioni, delle fonti, dei modelli e delle 
teorie 

Responsabilità
L’educatore aiuta gli studenti a riflettere 
sulle proprie azioni, ad agire in modo 
trasparente, e ad accettare le proprie 
responsabilità personali sul lavoro

Competenza decisionale
L'educatore aiuta gli studenti, ad agire con 
cautela e tempestività anche in condizioni 
di incertezza

Il Progetto ERASMUS + ‘A Rounder Sense of Purpose’
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