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Cittadinanza globale,
sviluppo sostenibile
e il ruolo delle scuole
Caterina Lazzarini

Qualche giorno fa.
Leggo per caso l’esito di un sondaggio recente su un quotidiano inglese di economia e trovo un dato interessante: fra i tre item indicati come punti di maggior
rilievo nel giudicare le compagnie in cui cercare un lavoro, gli intervistati (impiegati in società di diversi settori) hanno indicato la capacità della compagnia
di impegnarsi concretamente verso il sociale e verso l’ambiente.
L’interesse per il sociale e l’ambiente compare nel portfolio dell’appetibilità
di un posto di lavoro: se la tendenza è questa (e il mercato angloamericano
solitamente indica la direzione della bussola, per le
società occidentali), siamo davanti a un salto di qualità
dell’approccio delle giovani generazioni a un’idea di
futuro. Siamo oltre gli obiettivi minimi di una società
post-industriale, e con una luce nuova all’orizzonte.
Riflettevo sulla convergenza
fra questo dato e i movimenti
a lungo termine che si intercettano nel mondo della scuola
in Italia. Da tempo, al vecchio
e mai pienamente realizzato
obiettivo di una “Educazione civica”, finita come sotto-materia
del programma di Storia, si è
sostituito quello di una educazione alla “Cittadinanza e Costituzione” che da ultimo è confluito in quello dell’educazione
a una “Cittadinanza globale” (o
anche “glocale” – nota n. 4469
del 14/09/2017 –, con un significativo neologismo che intende
sottolineare, pur in una concezione allargata al mondo, l’importanza della salvaguardia
del territorio vicino a noi). Nel
contempo, l’Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile, accordo
sottoscritto nel 2015 dai paesi
membri dell’ONU, ha sicuramente contribuito a spostare
considerevolmente il peso dei
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valori della geosostenibilità nella sensibilità di chi detta le linee di indirizzo
anche nel mondo della scuola.
Educare i giovani a un nuovo orizzonte di sostenibilità per tutti, nel nostro affollato e bistrattato pianeta, o portarli a comprendere il valore e la necessità
del rispetto degli altri, in una società sempre più soggetta a incontri, migrazioni,
mescolanze e incroci di culture, rappresenta davvero l’obiettivo principe del
terzo millennio.
All’ inizio del mese.
La mattina, arrivando al lavoro, mi fermo lungo la strada in un caffè annesso a
una libreria, che rappresenta per me sempre l’occasione di una sosta gradevole.
La fisionomia della libreria è pregevole, sempre aggiornata alle novità più interessanti e non soltanto, come nelle grandi catene, ai puri blockbuster. Di tanto in
tanto, il pomeriggio vi si organizzano incontri letterari. Una delle proprietarie mi
ha accolto ancora visibilmente amareggiata da un episodio occorsole il giorno
prima. Un gruppo di ragazzi, che sembrava una scolaresca in uscita, accompagnati da due adulti, passando davanti ai tavolini fuori del caffè, aveva pensato
bene di fare incetta delle bustine di zucchero nei contenitori a disposizione dei
clienti. Alle proteste della proprietaria, che faceva notare che avrebbero potuto
chiederlo, i ragazzi hanno aperto le bustine, lanciando in aria lo zucchero e le
bustine per terra. Nessuno dei due accompagnatori ha detto niente; la fila ha
continuato il suo tragitto tra le risa.
Contraddizioni aperte di una società complessa. Ecco, personalmente credo
che l’Educazione alla cittadinanza globale passi anche dalla responsabilità di
riprendere, da parte degli adulti, comportamenti come questo.
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