
 

C.A.I. Muggiò 

Progetto Educazione Ambientale 

ANNO SCOLASTICO 2022-23 

 

La recente modifica dell’art. 9 della Costituzione introduce, oltre alla tutela del 

paesaggio e del patrimonio storico-artistico, il dovere per lo Stato di salvaguardare 

“l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future 

generazioni.  

Il CAI ha sempre dedicato attenzione e impegno per la tutela dell’ambiente; 

recentemente ha assunto anche l’onere di una partecipazione attiva ad ASVIS, 

l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, sia per il percorso di analisi e 

proposizione attivo nei diversi obiettivi che nelle iniziative di pratica della sostenibilità. 

Sostenibilità  

Il principio a cui si ispira la Sostenibilità è quello dello Sviluppo Sostenibile, concetto 

introdotto nel dibattito geo-politico mondiale nel 1987 e utilizzato per la prima volta 

nel rapporto Brundtland, Presidente norvegese, assunto come documento-cardine 

nei contenuti dell’Agenda 2030 e relativi obiettivi riguarda in particolare il “rapporto 



 

ambiente, società, economia, istituzioni dentro un equilibrio condiviso e partecipato 

delle popolazioni”(Agenda 2030).  

La tutela dell'ambiente, degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve 

essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche 

pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi 

della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, 

dei danni causati all'ambiente.  

Biodiversità  

La tutela della Biodiversità fa parte degli indirizzi e dei contenuti della politica 

ambientale ed economica riferita allo sviluppo sostenibile nei vari settori. 

“Le decisioni in ambito politico tendono in molti casi a privilegiare le necessità di 

carattere economico rispetto a considerazioni di tipo ambientale. L’ambiente e 

quindi anche la biodiversità vengono perciò spesso trattati come fattori secondari e 

subordinati, che possono anche essere sacrificati in nome dell’imperativo della 

produttività economica. Tuttavia, questa prassi merita di essere fondamentalmente 

riconsiderata. Infatti, ad un esame più accurato, la biodiversità risulta uno degli 

elementi essenziali ed irrinunciabili sia per la sopravvivenza della specie umana e per 

quella delle altre specie, sia per la conservazione degli equilibri globali del Pianeta”.  

Obiettivi  

La crisi ambientale e climatica in corso sta mettendo a serio rischio il futuro delle 

giovani generazioni: sono infatti i giovani di oggi che dovranno sostenerne e 

affrontarne le conseguenze in futuro. Diventa quindi necessario attivare percorsi di 

educazione alla sostenibilità nel mondo della scuola, portando all’interno delle classi 

le conoscenze e l’esperienza delle organizzazioni ambientaliste, cogliendo anche le 

opportunità offerte dal nuovo insegnamento di educazione civica (seconda area) 

per approfondire il tema dello sviluppo sostenibile e della tutela del territorio. 

Gli obiettivi della iniziativa possono essere i seguenti:  

•  rafforzare e innovare la didattica della sostenibilità ambientale, integrando nei 

percorsi educativi competenze curricolari, conoscenza del territorio e promozione 

di cambiamenti negli stili di vita; 

•  stimolare ragazze e ragazzi a portare il proprio contributo attivo nella costruzione 

di una società più consapevole e sostenibile; 

•  aumentare la conoscenza e la consapevolezza di ragazzi e ragazze 

sull’importanza della sostenibilità ambientale nella quotidianità; 

• fornire gli strumenti per una partecipazione attiva alla tutela dell’ambiente e 

riconoscendo il loro ruolo di protagonisti della transizione ecologica. 



 

ATTIVITÀ PROPOSTA 

L’attiivà proposta dal CAI Muggiò si svilupperà in tre fasi: 

1. Attività svolta dai soci/esperti CAI con le varie classi. Questa attività consisterà 

nell’incotrare gli studenti in tre diversi momenti di seguito specificati. 

2. Attività svolta dai docenti con i loro studenti da svolgersi in classe sviluppando e 

producendo elaborati inerenti alla attività afforntata negli incontri con glii esperti 

CAI. 

3. Giornata della Sostenibilità e della Biodiversità da organizzarsi a fine anno 

scolastico, dove gli studenti con le loro famiglie rappresenteranno in una grande 

festa cittadina i temi della sostenibilità e biodiversità affrontati durante l’anno 

scolastico. 

Per quanto riguarda la prima fase la sezione CAI Muggiò, tramite propri soci esperti 

e/o titolati, seguendo le indicazioni nazionali, instaureranno contatti conoscitivi 

preventivi con i docenti delle Scuole sensibili a questi argomenti e concorderanno le 

modalità, i tempi e i contenuti degli interventi, che potranno interessare la portata 

della modifica costituzionale (artt. 9, 41) e gli obiettivi/goals di Agenda 2030, in 

particolare i goals 6 (Acqua pulita e servizi igienico-sanitari), 11 (Città e Comunità 

sostenibili), 12 (Consumo e produzione responsabili), 13 (Lotta contro il cambiamento 

climatico), 15 (Vita sulla Terra). 

Per l’anno scolastico 2022/23 la nostra sezione ha pensato di puntare il focus 

sull’acqua e sui rifiuti organizzando tre momenti di incontro con le classi: 

1. L’Acqua l’oro blu 

2. Muggiò la mia città pulita 

3. Uscita sul territorio 

Le attività quindi saranno in classe e in ambiente: 

• In aula tramite comunicazioni frontali dedicate alla trattazione di tematiche 

ambientali, proiezione e confronto di foto/video che mostrino il cambiamento di 

un'area, il consumo di suolo, la distruzione degli habitat e della biodiversità, ecc. 

Le tematiche della sostenibilità possono essere sviluppate dai docenti, anche in 

collaborazione con esperti del CAI.  

• In ambiente esterno di prossimità, con attività open-air quali la percezione 

dell’ambiente naturale, delle componenti dell’ecosistema e delle sue valenze, la 

ricerca, osservazione e analisi di un piccolo ecosistema di prossimità, il 

cambiamento del paesaggio nel passaggio dall’urbano al naturale, la 

trasformazione del territorio nel raffronto di foto/cartoline da uno stesso punto di 

osservazione, le letture sulla percezione dei cambiamenti paesaggistici e 

dell’ambiente circostante.  



 

 

Oltre all’attività svolta negli incontri con i soci/esperti CAI, nelle classi durante l’anno 

scolastico, si dovrà continuare l’attività attraverso la produzione di elaborati grafici e 

testuali che poi saranno esposti in una mostra organizzata dal CAI a fine anno 

scolastico. 

Come evento finale del lavoro svolto, tutte gli alunni delle classi saranno invitate a 

partecipare insieme alle loro famiglie alla partecipazione alla Giornata della 

Sostenibilità e della Biodiversità. 

È fondamentale la massima partecipazione anche delle famiglie per fissare il più 

possibile i concetti di sostenibilità in tutta la cittadinanza. 

Giornata della Sostenibilità e della Biodiversità 

Il CAI intende promuovere, secondo le indicazioni e programmi dell’ASVIS, la 

Giornata della SOSTENIBILITA’. 

Scopo di questa proposta del CAI è quello di rivolgersi interattivamente ai Giovani 

Studenti e alle loro famiglie per stimolarli a prendere conoscenza e coscienza di 

questi principi, sanciti da trattati internazionali, farli propri e immaginare come 

declinarli nella realtà della loro vita negli anni a venire. Un’assunzione di 

responsabilità verso sé stessi. 

 


