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Questo manuale è nato con lo scopo di fornire al mondo della
scuola uno strumento operativo che possa accompagnare

docenti e studenti delle scuole medie superiori in un percorso
verso una maggiore sostenibilità ambientale.

Le scuole potranno valutare, con analisi dirette, reperimento dati e
interviste, la qualità ambientale del proprio territorio, discutere col-
lettivamente le priorità e le modalità di intervento e stilare un Piano
d’Azione per intervenire operativamente migliorando l’ambiente
scolastico.

Tale processo potrà costituire un importante contributo per le
Amministrazioni comunali già impegnate in un percorso di
Agenda 21 Locale o che, auspicabilmente, vogliano impegnarsi per
una maggiore sostenibilità ambientale. 
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Presentazione

La tutela dell’Ambiente, per essere efficace, deve avere il supporto del-
l’opinione pubblica e ciò implica un’informazione e sensibilità sulle

problematiche ambientali che deve iniziare in età giovanile, dal mondo
della scuola. L’altro pilastro su cui poggia un’effettiva difesa dell’ambiente
è l’adozione di politiche sostenibili da parte di Enti locali (i Comuni soprat-
tutto) in un’azione che, partendo a macchia di leopardo, coinvolga via via
sempre più realtà locali per una protezione efficace del territorio e dell’am-
biente a livello di provincia, di regione, di nazione e di territori transnazio-
nali. Questo “partire dal basso”, dal proprio territorio, è lo spirito con cui,
in quest’ultimo decennio, è nata Agenda 21 locale (A21L).
Gli Enti locali che aderiscono a tale proposta si impegnano a migliorare con-
cretamente il proprio ambiente, partendo dalle criticità maggiori, in un’ottica
di “sostenibilità”. Un numero crescente di Comuni in Europa aderiscono anno
dopo anno a tale iniziativa e l’Italia, dopo un avvio stentato, vede ormai impe-
gnati al riguardo numerosi Comuni, molti dei quali in Lombardia.
Affinché tale processo continui a evolvere e aumenti, come in un puzzle, il
numero di Comuni ed Enti locali che adottano misure concrete per miglio-
rare la qualità ambientale del proprio territorio, la Fondazione Lombardia
per l’Ambiente, con il contributo della Fondazione Cariplo e il patroci-
nio dell’Ufficio Scolastico della Lombardia, ha realizzato questo manua-
le. Ci auguriamo, in tal modo, di far conoscere A21L agli studenti delle
scuole superiori lombarde attraverso l’opera dei loro insegnanti con i quali
intraprendere un percorso di “sostenibilità” ambientale partendo dalla
propria realtà scolastica.
È auspicabile che le proposte degli studenti, guidate e coordinate dai loro
insegnanti, possano essere vagliate e recepite dai Comuni in cui le scuole
sono ubicate. Avremmo così ottemperato a quanto ci eravamo proposti
pensando a tale progetto. 
I giovani di oggi sapranno domani prendere le giuste decisioni per tutela-
re e migliorare un ambiente che appare sempre più cruciale ma anche sem-
pre più fragile. La guida dei docenti sarà determinante.

Giovanni Bottari
Presidente

Fondazione Lombardia per l’Ambiente

Giuseppe Guzzetti
Presidente

Fondazione Cariplo
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Con piacere presento questa pubblicazione che Fondazione Lombardia
per l’Ambiente ha realizzato allo scopo di promuovere, anche attraver-

so proposte operative, la conoscenza del processo di Agenda 21 Locale e,
più in generale, per diffondere nel mondo della scuola i temi della
Sostenibilità ambientale. 
È importante che gli studenti, con la guida dei loro insegnanti, approfon-
discano le proprie conoscenze intorno alle diverse problematiche ambien-
tali, sia quelle che investono l’intero Pianeta, sia quelle che possono essere
ricondotte a più specifici ambiti territoriali, e riproducano nei contesti sco-
lastici la simulazione di processi finalizzati alla tutela ambientale e svilup-
pati con metodologie innovative.
Tra queste metodologie, il processo di A21 Locale si sta ormai imponendo,
in Europa e anche a livello mondiale, come uno strumento ineludibile per
coinvolgere attivamente i cittadini nelle azioni a favore di una migliore
sostenibilità ambientale.
Con il supporto di questo manuale le scuole superiori potranno avviare
quindi un percorso sperimentale significativo che si concretizzerà nello
sviluppo di un processo di A21 Locale a scuola. Un percorso che potrà
durare più anni e coinvolgere più classi e i cui esiti potranno fornire con-
tributi significativi ai processi di A21 Locale condotti dalle Ammini-
strazioni comunali.
In tal modo la scuola diventa ancora una volta risorsa per il territorio, men-
tre riceve da questo contributi e sollecitazioni per lo sviluppo di una sem-
pre più convinta cultura dei diritti di cittadinanza.

Mario G. Dutto
Direttore Generale

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
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Questo manuale rappresenta una
guida operativa per accompagnare

le scuole che intendono intraprendere
un proprio percorso verso una maggio-
re sostenibilità. Per poter iniziare correttamen-
te è dunque necessario soffermarci sulle tappe fondamentali che hanno portato alla
nascita di Agenda 21 e alla sua definizione.
Agenda 21 (A21) è un documento delle Nazioni Unite che, come dice il nome, rap-
presenta una sorta di “quaderno degli impegni” che i governi devono affrontare nel
XXI secolo per arrivare a forme di sviluppo che siano sempre più sostenibili dal
punto di vista sociale, ambientale ed economico. 
A21 è stata proposta alla Conferenza su Ambiente e Sviluppo di Rio de Janeiro del
1992 (nota anche per la Convenzione sulla Biodiversità) e subito sottoscritta da più
di 170 Paesi del mondo. Non si deve pensare che A21 possa risolvere tutti i proble-
mi ambientali, sociali ed economici: il documento dell’ONU si limita infatti a segna-
lare quali sono le maggiori problematiche da affrontare a scala mondiale e a sugge-
rire che le soluzioni per risolvere tali problematiche devono essere cercate a scala
locale. Tutto ciò secondo il noto principio pensa globalmente, agisci localmente
(think globally, act locally). La “scala locale” non è l’intero Stato, ma le Amministrazio-
ni e i governi di ordine inferiore, chiamati anche Enti locali: nella realtà italiana, per
esempio, possono essere il Comune, la Provincia o la Regione. In Europa ogni Stato
può chiamarle in modo diverso, ma sostanzialmente le loro funzioni non cambiano.
Attualmente, nella sola Europa oltre 2200 Enti locali hanno recepito il messaggio
contenuto nell’A21 strutturando volontariamente sul proprio territorio un percorso
che prende il nome di A21 Locale (A21L).

AGENDA 21
PIANO D’AZIONE PER LA

SOSTENIBILITÀ DELLO SVILUPPO

Agenda 21: il documento proposto alla Conferenza 
su Ambiente e Sviluppo di Rio de Janerio

Abbiamo ritenuto opportuno in questa sede fornire un quadro riassuntivo dei temi
affrontati nel documento redatto dalle Nazioni Unite, che vuole essere una sorta di
“quaderno degli impegni” che i governi devono affrontare nel XXI secolo per avvicinar-
si alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica.
Il documento è suddiviso in quattro sezioni principali nelle quali sono descritte le mag-
giori problematiche a livello mondiale e alcuni spunti per la loro soluzione.
Ogni sezione è a sua volta suddivisa in “sottosezioni” che prendono il nome di capitoli
(il documento si articola in ben 40 capitoli) e che affrontano in modo più specifico e pun-
tuale i temi introdotti nelle singole sezioni.



La “Sezione I” affronta le problematiche rela-
tive alla sostenibilità economica e sociale
attraverso una serie di capitoli che trattano
temi quali la cooperazione internazionale per
accelerare lo sviluppo sostenibile nei Paesi in
via di sviluppo e le relative politiche interne, la
lotta alla povertà, il cambiamento degli sche-
mi di consumo e la protezione e promozione
delle condizioni di salute umana.

La “Sezione II”, invece, è dedicata alle proble-
matiche inerenti la conservazione e la gestio-
ne delle risorse al fine sia di tutelare l’ambien-
te naturale, sia di attivare politiche mirate ad
un utilizzo sostenibile delle risorse. Vengono
quindi affrontati temi quali la protezione dell’at-
mosfera, la lotta alla deforestazione, la conser-
vazione della diversità biologica, la gestione degli ecosistemi fragili (lotta alla
desertificazione e alla siccità e sviluppo sostenibile dell’ambiente montano), la
protezione degli oceani e dei mari, la protezione della qualità e dell’approvvigio-
namento idrico mediante applicazione di approcci integrati allo sviluppo, gestio-
ne e uso delle stesse risorse idriche, la gestione ecologicamente razionale delle
sostanze tossiche e la gestione ecologicamente compatibile di rifiuti pericolosi,
di rifiuti solidi e acque reflue e dei rifiuti radioattivi.

Nella “Sezione III” viene affrontato il tema fondamentale del ruolo dei parteci-
panti nel processo, ossia di coloro che rappresentano e di fatto sono gli attori
sociali di A21. Nei capitoli in cui si articola tale sezione risulta fondamentale il
capitolo 28: Le iniziative degli Enti locali nel supporto dell’Agenda 21 da
cui hanno preso spunto tutte le iniziative di A21 Locale.

Infine la "Sezione IV" analizza quali siano i principali strumenti di attuazione
del processo di A21, ossia i “mezzi” a disposizione per indirizzarsi verso uno
sviluppo maggiormente sostenibile. Nello specifico vengono descritti per
esempio i provvedimenti istituzionali internazionali e i meccanismi legali esi-
stenti (convenzioni internazionali, direttive ecc.), l’importanza delle attività di
promozione dell’educazione, della conoscenza e della formazione in campo
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Lo sviluppo sostenibileLo sviluppo sostenibile
Abbiamo definito A21 come il “quaderno degli
impegni” per lo sviluppo sostenibile: ma che
cosa si intende per “sviluppo sostenibile”? 
Normalmente al termine “sviluppo” si dà solo
un'implicazione economica; lo sviluppo sosteni-
bile, invece, prende in considerazione anche le
componenti sociali, culturali e ambientali, rico-
noscendo implicitamente che un sistema (un
Comune, una Provincia, una Regione, una
Nazione: fino al livello mondiale) può raggiun-
gere un equilibrio stabile nel lungo periodo solo
attraverso una perfetta integrazione ed equili-
brio di questi aspetti.
In altre parole, si riconosce che un vero svilup-
po non può essere semplicemente nell’ottica del
miglioramento ambientale, senza tenere in consi-

derazione aspetti
economici (la società
sarebbe in grado di
sostentarsi economi-
camente in quel ca-
so?) e le loro riper-
cussioni sulla società (aspetti sociali); d’altro
canto si riconosce anche l’inverso, e cioè che
non può esistere un vero sviluppo che sia
semplicemente economico e che non tenga
conto delle caratteristiche degli ecosistemi,
del sistema ambientale e delle ripercussioni
sulla società. Infatti, le definizioni di sviluppo
sostenibile concordano nell’affermare che l’e-
conomia deve svilupparsi sfruttando le risor-
se terrestri a un ritmo tale da non esaurirle e
rendendole accessibili a tutti. In pratica, biso-

... e i suoi contenuti
– integra aspetti sociali,
ambientali, culturali ed eco-
nomici;
– non è raggiungibile nel
breve periodo;
– non ha una sola defini-
zione ma va riferito alla
scala e all’ambito specifico;
– richiede un’approfondita
e organica conoscenza del-
l’ambiente locale;
– auspica la partecipazio-
ne e la discussione;
– deve essere monitorato e
verificato.

Le definizioni di sviluppo
sostenibile...
“... soddisfa i bisogni dell’at-
tuale generazione, senza
compromettere la possibili-
tà delle generazioni future
di soddisfare i propri.”
(WCED – World Commis-
sion on Environment and
Development, 1987) 
“... si mantiene entro i limiti
della capacità di carico degli
ecosistemi.” (UNEP – United
Nations Environmental Pro-
gramme – e WWF, 1991)
“offre servizi ambientali,
sociali ed economici di base a
tutti i membri di una comuni-
tà, senza minacciare l’opera-
tività dei sistemi naturale, edi-
ficato e sociale da cui dipen-
de la fornitura di tali servizi.”
(ICLEI – Local Goverments
for Sustainability, già Inter-
national Council for Local
Emvironmental Initiatives,
1994)
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ambientale e la necessità e le modalità per garantire
un adeguato trasferimento delle conoscenze, la coo-
perazione e gestioni ecocompatibili.



gna garantire l’accesso alle risorse anche ai Paesi e alle aree più povere
(equità intragenerazionale) e tenere in considerazione anche i bisogni delle
generazioni future (equità intergenerazionale). Da tutto ciò appare eviden-
te come lo sviluppo sostenibile sia una sfida ambiziosa non raggiungibile
nel breve periodo e come non preveda un’unica ricetta di realizzazione, ma
vada adattato alle singole realtà sociali e territoriali.
Anche l’Unione Europea si è attivata per la promozione della sostenibilità.
Oltre alla Conferenza di Aalborg (1994, vedi avanti), che ha dato il via alle
attività di Agenda 21 Locale in Europa, vanno ricordati il Trattato di
Maastricht (1992), che ha sancito l’integrazione delle tematiche ambientali
nelle politiche comunitarie, e il Trattato di Amsterdam (1997), che stabili-
sce come obiettivo fondamentale verso cui devono tendere le iniziative e le
azioni a livello europeo la sostenibilità dello sviluppo.

Nascita e sviluppo di A21 LocaleNascita e sviluppo di A21 Locale
Nel documento di A21, un intero capitolo (il 28) è dedicato alle iniziative
degli Enti locali a sostegno dell’Agenda 21 ed è stato predisposto da ICLEI
(Local Governments for Sustainability, già International Council for Local
Environmental Initiatives), una sezione delle Nazioni Unite che si occupa
direttamente di tematiche legate alla sostenibilità dello sviluppo in ambito
urbano. Proprio ICLEI ha organizzato la Conferenza di Aalborg del 1994, nella
quale è stato proposto un percorso pratico, strutturato per passaggi successi-
vi, per attuare i principi teorici dell’A21: non si tratta, però, di un cammino
univoco, preciso e definito per tutti, ma semplicemente di una serie di passag-
gi le cui modalità di attuazione sono lasciate agli Enti locali; in quell’occasione
si è costituita anche una rete di città (Campagna delle Città europee sostenibi-
li) che si impegnano a mettere in atto tale percorso. È sempre possibile unirsi
alla rete aderendo al documento elaborato in quell’occasione: la Carta di
Aalborg. Tale adesione, che rappresenta il primo passo per l’attuazione di un
processo di A21L, non richiede un impegno economico ma morale. Come
abbiamo anticipato, sono più di 2200 gli Enti locali europei che hanno attivato
una propria A21L unendosi alla Campagna delle Città europee sostenibili tra-
mite la sottroscrizione della Carta di Aalborg (figure 1 e 2).

Per fare il punto della situazione dopo 10 anni di attuazione delle A21L in
Europa, ICLEI ha organizzato, nel giugno 2004, un secondo vertice ad
Aalborg. In questa occasione sono stati sottoscritti, da 110 Enti locali, gli
Aalborg Commitments, 10 impegni futuri verso la sostenibilità da attuare
nel prossimo decennio di cui a pagina 12.
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Figura 1 – I firmatari, in Italia e in Europa, della Carta di Aalborg al 2004.

Figura 2 – I firmatari della Carta di Aalborg in Italia al 2004, suddivisi in base alla
Regione di appartenenza.
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Gli Aalborg Commitmments: 10 impegni per la sostenibilità
1. Le forme di governo del territorio che considerino la voce degli abitan-

ti (governance);
2. le forme di governo per una gestione locale più sostenibile;
3. le risorse naturali comuni;
4. il consumo responsabile e gli stili di vita;
5. la pianificazione e la progettazione urbana;
6. una migliore mobilità, meno traffico;
7. l’azione locale per la salute;
8. l’economia locale sostenibile;
9. l’equità e la giustizia sociale;
10. il contributo locale per il miglioramento globale.

Ciascuno di questi impegni non prevede azioni specifiche e uguali per tutti,
ma invita gli Enti locali a individuare problematiche peculiari sul proprio
territorio e a definire azioni volte alla loro attenuazione o risoluzione.

Per maggiori informazioni sulla Campagna delle Città europee sostenibili,
potete collegarvi al sito www.sustainable-cities.org.

La Carta di FerraraLa Carta di Ferrara
Dopo qualche anno dall’apertura della Campagna, gli Enti locali italiani hanno
manifestato l’esigenza di coordinamento e scambio di informazioni ed espe-
rienze specificamente legati al contesto italiano, viste le enormi differenze
ambientali, culturali e governative tra il nord e il sud dell’Europa. Così, nel
1999 a Ferrara è nato il Coordinamento delle Agende Locali italiane.
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Figura 3 – I firmatari della Carta di Ferrara suddivisi in base alla Regione di appartenen-
za (2002).
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Dal dicembre 2000, il Coordinamento si è trasformato in associazione, e
attualmente conta oltre 370 membri tra Comuni, Province, Regioni, Enti
Parco, Comunità Montane e Consorzi, la cui ripartizione per Regione è evi-
denziata nella figura 3.
Per accedere all’Associazione Nazio-
nale Coordinamento Agende 21 Locali
italiane è necessario aderire alla Carta di
Ferrara, la cui sottoscrizione non è però
indispensabile per istituire il processo di
Agenda 21 Locale. 
Il sito dell’Associazione è
www.a21italy.net.

Le fasi di Agenda Le fasi di Agenda 21 Locale21 Locale
Prima di vedere l’applicazione del pro-
cesso di A21L nella scuola, vediamone le
caratteristiche strutturali.
In attuazione del capitolo 28, che riman-
da agli Enti locali la risoluzione dei pro-
blemi, e parallelamente all’organizzazio-
ne della Conferenza di Aalborg e della
Campagna, ICLEI ha realizzato una
guida pratica (la European Local Agenda
21 Planning Guide).
La guida, rivolta agli Enti locali, suggeri-
sce una metodologia, da adattare alle
specifiche esigenze, per realizzare con-
cretamente i principi teorici del docu-
mento di A21 di Rio. Si tratta dunque di
un vero e proprio manuale operativo il
cui obiettivo principale è quello di dise-
gnare un possibile percorso da seguire
per giungere alla redazione di un Piano
d’Azione, come vedremo in seguito.
L’edizione italiana è stata pubblicata nel
1999 con il titolo Guida europea all’Agenda
21 Locale dalla Fondazione Lombardia
per l’Ambiente: nel 2004 è stata pubblica-
ta la seconda versione, aggiornata e rive-
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Figura 4 – Il processo di Agenda 21
Locale secondo ICLEI.
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duta, e notevolmente ampliata, so-
prattutto nella sezione dei casi di
studio, grazie all’esperienza ac-
quisita nella realizzazione di pro-
cessi di A21L.
Il percorso di Agenda 21 Locale è
schematizzato nel grafico a pagi-
na 13.
Ricordiamo che A21L è un’iniziati-

va volontaria e come tale dispone della flessibilità necessaria per adattarsi
alle condizioni e alle esigenze degli Enti che la intendano adottare. Va pre-
messo inoltre che, benché A21L sia un processo verso la sostenibilità dello
sviluppo a scala sociale, ambientale ed economica, la scala che per consuetu-
dine è maggiormente presa in considerazione è quella ambientale.
Nel caso di Comuni, Province e Regioni il punto di partenza è, come abbia-
mo visto, la decisione formale di attivare il processo mediante la sottoscrizio-
ne della Carta di Aalborg.
Dato che l’adesione alla Carta condiziona le azioni future degli Enti, è neces-
sario che i principi generali di sviluppo sostenibile, a cui la Carta si ispira,
siano condivisi dal maggior numero di persone coinvolte nel processo. 

Il primo passaggio operativo fondamentale riguarda l’individuazione dei
problemi e delle relative cause: ciò è possibile tramite la redazione di un
Rapporto sullo Stato dell’Ambiente (RSA), cioè di un documento che rac-
coglie, uniforma e rende comprensibili anche ai non specialisti le informa-
zioni disponibili sullo stato di salute del territorio. Una volta acquisite le
informazioni è possibile valutare le criticità del territorio e, di conseguen-
za, stabilire le azioni da intraprendere e il loro ordine in base alle emergen-
ze e ad altre considerazioni quali la valutazione costi/benefici. Questo è il
compito del Forum, lo strumento che consente al pubblico e a tutti i sog-
getti interessati di partecipare attivamente ai processi decisionali. Per ogni
emergenza individuata ci si pongono obiettivi generici (obiettivi dell’azio-
ne ambientale) che possono essere raggiunti con diverse modalità (opzio-
ni attuative); alle diverse opzioni possono corrispondere differenti obietti-
vi specifici (target).
Il Forum riunisce i rappresentanti di tutti i settori della comunità locale
(chiamati “attori locali”): cittadini, forze politiche e sindacali, Ammi-
nistrazioni e altri organi locali e regionali, Organizzazioni Non Gover-
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Guida europea all’Agenda 21 Locale
Nella trattazione teorica faremo riferimento a
questo volume, rimandando ai suoi contenuti
per eventuali approfondimenti.
Il testo può anche essere scaricato gratuita-
mente dal sito della Fondazione Lombardia per
l’Ambiente, all’indirizzo:
www.flanet.org 



native, associazioni ambientaliste, agenzie di pro-
tezione ambientale, imprenditori, commercianti,
scuole. Le opzioni individuate e i target stabiliti
vengono raccolti in specifici programmi tematici
che definiscono modalità, tempi, risorse e respon-
sabilità delle azioni da intraprendere, avendo
cura di verificare che l’insieme delle iniziative sia
coerente con i principi generali di sviluppo soste-
nibile precedentemente definiti.
I programmi tematici vengono riuniti in un Piano
d’Azione locale (PdA), che contiene le azioni da
intraprendere in un periodo di tempo medio-
lungo. La bozza del PdA è elaborata e discussa
all’interno del Forum e adottata dall’Ammini-
strazione dell’Ente. Ogni soggetto indicato come
responsabile (Amministrazioni, Enti, soggetti pri-
vati) inizia ad attuare le azioni di propria compe-
tenza.
L’attuazione del PdA è sottoposta a un moni-
toraggio permanente per effettuarne una va-
lutazione e, ove necessario, predisporne l’aggior-
namento e la revisione.
Come appare evidente dallo schema a blocchi di
pagina 13, il processo a questo punto non è termi-
nato, benché si sia arrivati all’ultima “casella”:
A21L è infatti un processo circolare, reiterativo,
infinito (volto quindi al miglioramento continuo),
per cui all’attuazione delle azioni di un PdA
segue la redazione di un nuovo RSA e dunque lo
svolgimento di un nuovo “ciclo”.
Ciò porterà all’evidenziazione di nuove problema-
tiche e criticità che saranno discusse in nuove sedute del Forum e alla reda-
zione di un nuovo Piano d’Azione che sarà attuato, e il processo potrà rico-
minciare.
Non sempre è necessario redigere un nuovo Rapporto, e l’esperienza dimo-
stra che in alcuni casi dopo l’attuazione di un Piano d’Azione segue l’apertu-
ra di un nuovo Forum, senza necessariamente aver previsto la redazione di
un nuovo (e costoso) RSA.
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Dopo aver visto che cosa è A-
genda 21 e la sua applicazione

pratica negli Enti locali (Agenda 21
Locale), vediamo come è possibile
adattare il percorso a una realtà sco-

lastica, quali sono le attività che possono essere svolte e quali le finalità di
una tale attività. Il percorso che proponiamo in questo manuale si rivolge
alle classi terze delle scuole superiori, o almeno in quest'ottica è stato pensa-
to, ma può essere svolto anche da altre classi o secondo metodologie diffe-
renti da quella proposta.
Riteniamo infatti che, nello spirito proprio di Agenda 21 Locale, ogni scuola
possa e, anzi, debba attuare il processo con le modalità che ritiene più oppor-
tune, adattandolo alle specifiche esigenze, caratteristiche territoriali e condi-
zioni sociali.

Agenda 21 Locale nella scuolaAgenda 21 Locale nella scuola
Per quanto visto sinora, e sulla base dell’approccio suggerito da ICLEI, è
possibile individuare tre passaggi fondamentali verso i quali si devono
focalizzare le attenzioni e gli sforzi dei partecipanti al processo. A tali pas-
saggi sono dedicati tre specifici capitoli di questo manuale:
1. RSA: documento conoscitivo finalizzato alla messa a sistema delle

informazioni disponibili (e/o necessarie) per le decisioni e la gestione
dell’ambiente.

2. Forum: strumento che consente di attivare la partecipazione pubblica
alle diverse fasi del processo, fino alla definizione, attuazione, valuta-
zione e revisione del Piano d’Azione locale.

3. PdA: Piano d’Azione locale per lo sviluppo sostenibile, che raccoglie e
sviluppa le iniziative previste dal Forum.

A ciò si deve aggiungere un’ultima fase di monitoraggio delle azioni intra-
prese attuando il Piano d’Azione, come specificato a pagina 15.
I tre capitoli tematici sono strutturati in maniera analoga: la prima parte è
una trattazione teorica dell’oggetto del capitolo; nella seconda viene propo-
sta una concreta metodologia per la realizzazione di tale parte del processo
all’interno della struttura scolastica.

All’Impronta Ecologica è dedicato un ulteriore capitolo tematico, la cui lettura
vi aiuterà a familiarizzare con questo concetto. Nel capitolo troverete anche i
valori di alcune realtà nazionali (vedi pagina 45 e seguente per i dettagli).

ISTRUZIONI PER LO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IN UNA REALTÀ SCOLASTICA
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Non è obbligatorio svolgere tutti i passaggi pre-
cedentemente elencati (anche se ciò rappresente-
rebbe l’optimum), né necessariamente seguire l’ordi-
ne proposto. 
La decisione, come già detto, sarà presa dai singoli
Istituti scolastici sulla base di esigenze, problemati-
che o aspettative specifiche: segnaliamo però che
sarebbe molto interessante (e questo sarà eviden-
ziato nei capitoli tematici) portare il contributo sco-
lastico all’interno dei processi di A21L eventual-
mente attivati nel Comune di appartenenza del-
l’Istituto scolastico.
In pratica, se un Comune è impegnato nella realiz-
zazione del proprio RSA, potrebbe risultare interessante inserirvi i risultati del
Rapporto scolastico; analogamente, se in un Comune si sta istituendo il Forum
per la sostenibilità locale, può risultare utile portarvi il contributo scolastico.
Anche le azioni del PdA possono essere “unite” in un’unica lista, benché in
questo caso le attività comunali e scolastiche resteranno necessariamente
disgiunte.

I passaggi e le attività delle classi anno per annoI passaggi e le attività delle classi anno per anno
Suggeriamo ora un percorso “completo” di A21L, del tutto simile a quanto
avviene normalmente nelle Amministrazioni (soprattutto comunali).
Ribadiamo ancora che non è necessario svolgere tutte queste attività e in
quest’ordine (che in ogni caso riteniamo la soluzione ideale), lasciando alle
diverse realtà l’attuazione di singole parti proposte o in altro ordine.
Nel primo anno di apertura del processo di A21L le classi terze redigono un
Rapporto sullo Stato dell’Ambiente (con le modalità che vedremo più avan-
ti), che servirà come base conoscitiva per i lavori del Forum, condotti dalle
classi terze dell’anno successivo. Quanto discusso nel Forum porterà alla
redazione di un Piano d’Azione, le cui attività saranno intraprese e monito-
rate nell’anno scolastico ancora successivo. In questo terzo anno potranno
anche essere istituiti nuovi tavoli tematici o potrà essere redatto da altri sog-
getti un nuovo RSA. In pratica lo schema in questo caso può essere:
• 1° anno: redazione RSA;
• 2° anno: apertura e gestione Forum (con redazione PdA);
• 3° anno*: attuazione azioni e monitoraggio.
(*Con opzione al 3° anno: redazione nuovo RSA e/o apertura nuovi tavoli
tematici.)



1188

Al fine di rendere la tratazione il
più esaustiva possibile, abbiamo

voluto dedicare la prima parte di ogni
capitolo alla descrizione di come le

fasi del processo di A21L vengono affrontate dagli Enti locali. 
Il Rapporto sullo Stato dell’Ambiente è un volume prodotto dalle Ammi-
nistrazioni che raccoglie e mette a sistema tutte le informazioni disponibili
sulla situazione ambientale locale, uniformandole e commentandole adegua-
tamente. È pratica diffusa e acquisita unire alle informazioni di carattere
ambientale quelle di carattere sociale ed economico, in quanto uno dei cardini
in tema di sostenibilità è rappresentato dall’unione delle tre dimensioni dello
sviluppo (ambientale, sociale ed economica). L’RSA fornisce una fotografia
dello stato di salute delle varie componenti ambientali e dei principali proble-
mi riscontrati in ambito locale, consentendo così di individuare molto rapida-
mente le criticità dell’ambiente oppure le aree su cui non è necessario investi-
gare ulteriormente. In questo modo è anche possibile valutare se l’Ammi-
nistrazione si sia dotata di tutti gli strumenti obbligatori per legge ed eviden-
ziare se vi sia necessità di acquisire ulteriori dati in alcuni settori. Il Rapporto
diventa così un indispensabile strumento in-formativo per gli attori locali coin-
volti nel Forum per la sostenibilità locale, nonché una fonte di informazioni per
tutti i soggetti interessati, trattandosi, di norma, di un documento pubblico.

Come si costruisce il Rapporto sullo Stato dell’Ambiente?Come si costruisce il Rapporto sullo Stato dell’Ambiente?
Il Rapporto è un volume suddiviso in capitoli tematici, rappresentativi della
realtà locale e pertanto non strettamente identici in tutti gli RSA. Esistono,
però, alcuni capitoli fondamentali, che sono inseriti in tutti gli RSA:
• Qualità dell’aria
• Qualità delle acque
• Inquinamento acustico
• Inquinamento elettromagnetico
• Mobilità
• Qualità dei suoli
• Utilizzo dei suoli
• Ciclo dell’energia
• Rifiuti
Questi sono i capitoli a carattere più prettamente ambientale; a essi possono
essere affiancati temi socioeconomici quali la ricchezza generale dell’area, la
dotazione in servizi, le patologie più ricorrenti, le caratteristiche del commer-
cio e altro ancora. Tutte queste informazioni sono restituite tramite indicatori.

RAPPORTO
SULLO

STATO DELL’AMBIENTE
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I mattoni per la costruzione dell’RSA: gliI mattoni per la costruzione dell’RSA: gli
indicatoriindicatori
Il processo di restituzione delle informazioni si
basa in genere sugli indicatori, voci a cui è pos-
sibile attribuire un valore numerico: questo per-
mette il confronto con altri valori, quali, per
esempio, un limite normativo, una serie storica,
il medesimo dato per altre realtà geografiche. 
Il quantitativo di rifiuti prodotti pro capite an-
nualmente è un classico esempio di indicatore.
Non esistono in questo caso limiti di legge per
confrontare il valore ottenuto, ma risulta molto
facile confrontarlo con quello di altre realtà loca-
li per valutare chi risulti il più "virtuoso" o, in generale, chi si avvicini mag-
giormente alla sostenibilità.
Gli indicatori sono utilizzati da tempo in campo economico, demografico e
in quello della salute pubblica: in questi contesti il Prodotto Interno Lordo
(PIL) o l’indice di mortalità e di natalità (numero di decessi e di nascite ri-
spetto alla popolazione residente) sono indicatori tipici.
Gli indicatori vanno utilizzati con molta cautela, in quanto descrivono
esclusivamente un fenomeno specifico ma non forniscono informazioni su
altri aspetti dello stesso fenomeno: solo la lettura completa degli indicato-
ri, infatti, può rappresentare un fenomeno in maniera esaustiva. Il già cita-
to PIL, per esempio, fornisce indicazioni circa la ricchezza generale di uno
Stato, ma non sulla sua reale distribuzione. Per poter comprendere questo
fenomeno è necessario utilizzare altri indicatori da affiancare al PIL, come
la percentuale di popolazione con reddito al di sopra o al di sotto di una
certa soglia.
Molti indicatori sono piuttosto semplici e intuitivi: è il caso del citato quan-
titativo di rifiuti prodotti pro capite in un anno o del numero di giorni in un
anno in cui si sono superate certe concentrazioni di inquinanti in atmosfe-
ra. Ma esistono anche indicatori più complessi che integrano diversi dati e
richiedono una maggiore elaborazione. Pensiamo, per esempio, al cosid-
detto Ozone Depleting Potential, che rappresenta il contributo totale di
diversi gas atmosferici alla distruzione dello strato di ozono: per ogni gas
è possibile (tramite fattori di equivalenza) trasformare la concentrazione
realmente rinvenuta in una concentrazione equivalente di CFC 11 (una
famiglia di clorofluorocarburi, massimi responsabili dell’assottigliamento
dello strato di ozono) che produrrebbe lo stesso danno all’ozono. Un indi-
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catore molto simile esiste anche in tema di effetto serra: in questo caso le
concentrazioni vengono riportate a quelle dell’anidride carbonica (CO2),
massima responsabile del fenomeno.
Esistono liste di indicatori create e consigliate da organismi internazionali,
quali la Banca Mondiale (soprattutto in campo economico), l’Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità (soprattutto in campo sociale) e l’Unione
Europea (soprattutto in campo ambientale).
Gli indicatori possono essere suddivisi in base alla complessità della loro
costruzione, oppure in base al fenomeno che si intende descrivere: in questo
caso è possibile suddividere gli indicatori in indicatori di Pressione, di Stato
e di Risposta. Questa classificazione, proposta dall’OCSE (Organizzazione
per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), si chiama modello PSR.
L’utilità del modello, illustrato in figura 4, è quella di mostrare con relativa
facilità le relazioni causa-effetto che le pressioni dell’uomo esercitano sul-
l’ambiente nonché gli effetti positivi delle azioni correttive e lo stato delle
risorse ambientali.
Le tre componenti e gli indicatori che le rappresentano sono connesse da una

relazione logica circolare (figura 4), secondo la
quale le pressioni esercitate sull’ambiente ne
influenzano lo stato; questo, a sua volta, determi-
na le risposte da mettere in atto per raggiungere
lo standard desiderato, tramite una riduzione
delle pressioni.
Vediamo con un semplice esempio come può
essere interpretato il modello. In tema di inqui-
namento dell’aria, le concentrazioni dei diversi

pressioni 

stato 

risposte 

determinano richiedono 

riducono

Figura 4 – Il modello PSR (OCSE).

Pressioni
Le pressioni sull’ambiente
sono gli effetti delle diverse
attività dell’uomo sull’am-
biente, quali il consumo di
risorse naturali e l’emissione
di inquinanti.

Stato
Lo stato dell’ambiente misura
la qualità delle diverse com-
ponenti ambientali (aria,
acqua, suolo).

Risposte
Le risposte sono le attività e
le iniziative messe in atto o
quanto meno definite per il
raggiungimento di obiettivi di
protezione ambientale che
riducono le pressioni e dun-
que migliorano lo stato del-
l’ambiente.
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inquinanti sono indicatori di stato in quanto forni-
scono una fotografia della situazione attuale; le
emissioni dei diversi contaminanti dovute all’atti-
vità umana rappresentano invece indicatori di
pressione in quanto valutano l’incidenza delle
azioni antropiche sul sistema naturale; infine, gli
indicatori di risposta sono rappresentati da tutte
quelle attività realizzate dalle Amministrazioni
per contenere l’inquinamento atmosferico, come i
provvedimenti di limitazione al traffico o l’obbligo
di adozione di tecnologie sempre più pulite.

SCUOLA: SCUOLA: come costruire il Rapporto sullocome costruire il Rapporto sullo
Stato dell’AmbienteStato dell’Ambiente
Anche nel caso del rapporto scolastico, i capitoli tematici e i loro contenu-
ti possono variare in base alle caratteristiche specifiche del contesto locale
ambientale, sociale ed economico.
Per questo motivo gli indicatori da utilizzare possono essere molteplici: da
quelli più noti e normalmente rinvenuti nella quasi totalità degli RSA, a
quelli più specifici, a quelli creati (potremmo anche dire “inventati”) su
misura per un Istituto scolastico.
Bisogna valutare attentamente la “delimitazione” fisica della scuola: per
esempio, non avrebbe senso introdurre indicatori sulla qualità delle acque
superficiali, in quanto (presumibilmente) nessuna scuola è attraversata
direttamente da un corso d’acqua. Consigliamo di utilizzare indicatori
quanto più specifici possibile della situazione oggettiva della scuola. In
alcuni casi, anche una caratterizzazione dell’intorno può essere utile: è il
caso, per esempio, dell'inquinamento atmosferico, la cui analisi evidenzia
il contesto in cui la scuola si colloca e permette una migliore valutazione
del carico aggiuntivo inquinante prodotto dall’Istituto.
Di seguito forniamo una rassegna di indicatori studiati appositamente per
la scuola, che dovrebbero fornire un'immagine rappresentativa dell’edifi-
cio e del suo impatto sulla comunità. La raccolta dei dati necessari a dare
un valore ai singoli indicatori e il commento teorico dei risultati così otte-
nuti costituiscono un RSA scolastico minimo.

Gli indicatori consigliatiGli indicatori consigliati
La lista proposta privilegia gli indicatori più rappresentativi della realtà
scolastica e più facilmente comprensibili. I primi sono indicatori generici e
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servono a fornire una “carta di identità”della scuola; gli altri sono invece
specifici per i vari comparti ambientali. In totale abbiamo segnalato 46
indicatori. Ricordate però che non è necessario che nell’RSA scolastico
siano tutti presenti; sarà sufficiente che ciascuna scuola adotti i più conge-
niali alla propria realtà. Non solo, ma se ne possono scegliere anche di più,
magari già utilizzati in altre realtà scolastiche: tali indicatori sono facilmen-
te reperibili tramite ricerche in rete.

Dati generali
• Dimensioni dell’edificio scolastico:

• Superficie fondiaria
• Superficie Lorda Pavimentabile (SLP)
• Volumetria
• Altezza (numero di piani)

• Esistenza di più unità distaccate
• Numero di studenti

• Numero di studenti/mq
• Numero di docenti

• Numero di docenti/mq
• Numero di docenti per studente

• Numero di personale non docente
• Numero di classi
• Numero di studenti per classe
• Occupazione della scuola (numero medio di ore settimanali per tipo-

logia di classe)

Aria
• Tipologia di combustibile utilizzato per il riscaldamento dell’edificio
• Numero di superamenti dei valori normati per gli inquinanti urbani*

Acqua
• Litri consumati/studente/anno
• Installazione di dispositivi per il risparmio idrico
• La scuola è collettata a un depuratore?*

Suolo
• Dimensioni totali dell’edificio scolastico (superficie fondiaria)
• Metri quadri di verde/superficie totale dell’edificio (come sopra definita)
• Metri quadri di verde/studente
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• Metri quadri di apparecchiature tecnologiche
(centrali termiche)/superficie totale dell’edifi-
cio (come sopra definita)

• Vicinanza a industrie a Rischio di Incidente
Rilevante come definito dalla Direttiva Seveso
II (Dir. 96/82/CE)*

• Localizzazione della scuola in aree a vincolo
(fasce di rispetto idrogeologico, vincolo am-
bientale o paesaggistico ecc.)*

Rumore
• Esistenza di Piano di Zonizzazione Acustica

(ai sensi del DPCM 1 marzo 1991, L 447/95,
successive modifiche e integrazioni e provve-
dimenti attuativi regionali)*

• Classificazione dell’area di rumore in cui è in-
serita la scuola (la legge consiglia l’inserimento
in classe I o al limite II)*

• Esistenza di specifici studi, condotti dal-
l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambien-
tale (ARPA) o da altri soggetti, relativi alla ru-
morosità dell’intorno dell’edificio scolastico*

• Esistenza presso gli uffici comunali di lamente-
le per disturbi causati dall’edificio scolastico*

Energia
• Energia elettrica (kilowattora) utilizzata in un anno
• Presenza di impianto di condizionamento del-

l’aria 
• Energia elettrica per metro cubo (o per mq di

SLP) di volume interno all’edificio
• Eventuale allacciamento a rete di teleriscaldamento*
• Tipologia di combustibile utilizzato per il riscaldamento invernale
• Quantitativo di combustibile (in metri cubi, o tonnellate) utilizzato

annualmente
• Quantitativo di combustibile utilizzato per metro cubo (o per mq di SLP)

interno annualmente
• Temperatura interna media nelle classi dell’edificio scolastico in periodo

invernale
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• Temperatura interna media nelle palestre e negli spogliatoi in periodo
invernale

• Presenza di forme ecologiche di approvvigionamento energetico (allaccia-
mento a reti di teleriscaldamento, utilizzo di pannelli fotovoltaici, pannel-
li termici ecc.)

Rifiuti
• Presenza di cassonetti o bidoni per la raccolta differenziata di:

• Carta
• Vetro
• Lattine
• Pile
• Plastica

• Visibilità/localizzazione di questi strumenti
• Quantitativo annuo di rifiuti prodotti*
• Quantitativo annuo di rifiuti prodotti per studente
• Percentuale di raccolta differenziata rispetto al totale di rifiuti prodotti*
• Quantitativo annuo di raccolta differenziata per studente

Mobilità
• Numero di studenti (e percentuale sul totale) in possesso di patentino di

guida per ciclomotori
• Numero di studenti (e percentuale sul totale) in possesso di patente di

guida per motocicli
•   Numero di studenti (e percentuale sul totale) in possesso di patente di

guida per automobili
•   Numero di studenti (e percentuale sul totale) in possesso di ciclomotore

•   Numero di studenti (e percen-
tuale sul totale) in possesso di
motociclo
•   Numero di studenti (e percen-
tuale sul totale) in possesso di auto-
mobile

Molti di questi dati sono facilmente
reperibili all’interno della scuola:
alcuni mediante la lettura delle bol-
lette di energia elettrica, gas o com-
bustibile e acqua; altri, previa
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richiesta alla dirigenza scolastica. Infine, quelli con-
trassegnati da un asterisco devono essere richiesti
all’Amministrazione comunale. Per gli indicatori
suggeriti relativi alla mobilità sarà necessario effet-
tuare indagini dirette. Suggeriamo infine un piccolo
questionario (pagina 26) che può essere fatto compi-
lare a tutti gli studenti e che fornisce importanti
indicazioni per quanto riguarda alcuni compor-
tamenti (modalità di effettuazione del tragitto casa-
scuola) che possono avere ripercussioni sia sulla
mobilità, sia sulla qualità dell’aria. Il tema è piutto-
sto importante e ritenuto prioritario dall’Unione
Europea, che infatti ne consiglia un’analisi specifica.
Sulla base di questo possono essere creati altri que-
stionari di approfondimento ritenuti utili per evi-
denziare determinate tematiche nel contesto locale
dell’edificio scolastico.

Finalità dell’RSA scolasticoFinalità dell’RSA scolastico
I dati così raccolti possono permettere di conoscere
l’impatto generato sulle diverse matrici ambientali
dalla scuola intesa come edificio con suoi occupanti.
Tale valutazione acquisisce più valore se i dati ven-
gono confrontati con gli analoghi dati medi riferiti
alla Provincia di appartenenza o alla Regione
Lombardia, ottenibili dai rispettivi RSA. Inoltre
l’RSA costituisce una base informativa per i successi-
vi lavori del Forum, una fonte di conoscenze scienti-
fiche e oggettive che può permettere l’identificazione
delle priorità da trattare.
Un altro aspetto interessante, da valutare con il cor-
po docente e il Consiglio scolastico, può essere affrontato qualora il Comune
stia intraprendendo o abbia già intrapreso un percorso di Agenda 21 Locale.
Se infatti si sta predisponendo l’RSA comunale, potrebbe risultare utile ripor-
tare i dati degli indicatori utilizzati nella redazione scolastica all’interno
dell’RSA comunale: in questo senso il processo di Agenda 21 Locale è, per sua
stessa natura, molto flessibile e adattabile alle diverse realtà, per cui non vi
sono limitazioni alla fantasia nel proporre e mettere in atto sinergie tra que-
sti due strumenti.
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1) Con quale mezzo vieni normalmente a scuola?

A piedi                   In automobile da solo           In bicicletta
In scuolabus        In moto/motorino                  Con i mezzi pubblici

In auto con amici                              Altro

Se "altro" specificare .............................................................................

2) Quanto tempo impieghi?

Meno di 5 min                 Tra i 5 e 10 min            Tra i 10 e i 15 min
Oltre 15 min

3) La scuola che frequenti è la più vicina a casa?ù 

Sì                           No

4) Se vieni in auto, per quale/i motivo/i?

Lontananza
Sicurezza
È sul tragitto che fanno mamma e/o
papà per andare al lavoro
Non ci sono mezzi pubblici
Altro

Se "altro" specificare ..........................................................................

5) Normalmente vieni a scuola

Da solo                           Accompagnato

Redazione del Rapporto sullo Stato dell'Ambiente scolastico

Indagine relativa alla mobilità casa-scuola

FACSIMILE DI SCHEDA



Il Forum costituisce la seconda
nonché più significativa tappa del

processo di Agenda 21 Locale, posi-
zionandosi di solito dopo la redazio-
ne del Rapporto sullo Stato dell’Am-
biente e necessariamente prima della costruzione del Piano d’Azione.
Potremmo semplicemente definire il Forum come un luogo di discussione,
in cui ciascun partecipante prende coscienza di alcune problematiche e col-
labora attivamente alla loro mitigazione o soluzione. 
Qui gli attori locali uniscono le proprie competenze e capacità per l’ideazio-
ne e l’attuazione di soluzioni alle problematiche ritenute prioritarie (anche la
valutazione delle priorità è fatta dal Forum stesso, durante la prima giorna-
ta di lavoro). Gli attori locali sono anche chiamati “portatori di interesse” e
sono tutti coloro che risultano legati al territorio in esame perché vi risiedo-
no, vi lavorano, vi svolgono attività di volontariato, lo amministrano e altro
ancora.

La selezione dei portatori di interesse è piuttosto delicata e deve essere tale
da garantire che non vi siano squilibri tra gli interessi rappresentati. Può
essere effettuata fondamentalmente in due diversi modi.
Nel primo, l’Amministrazione effettua una selezione degli interessi presenti
sul territorio e invita direttamente, mediante contatto diretto (telefonico,
postale, e-mail ecc.) i rappresentanti degli interessi a partecipare alla prima
giornata di Forum; nel secondo, l’Amministrazione “pubblicizza” la volontà
di istituire un Forum (per mezzo di volantini, affissioni, comunicati su stam-
pa e radio locali ecc.), lasciando ai singoli portatori di interesse la scelta di
partecipare ai lavori segnalandolo mediante una sorta di autocandidatura.

La prima giornata di lavoro del Forum, chiamata pre-Forum, avviene in ses-
sione plenaria (vale a dire che tutti i partecipanti si riuniscono insieme), e
viene normalmente condotta tramite metodologie specifiche che permettono
di ottenere preziose informazioni circa:
• l’equilibrio tra gli interessi rappresentati dai diversi portatori;
• le criticità percepite dai portatori d’interesse;
• le differenze tra le criticità percepite e i dati oggettivi che scaturiscono

dal Rapporto sullo Stato dell’Ambiente.
L’identificazione di queste criticità dà luogo ai Gruppi di lavoro (o tavoli)
tematici nei quali vengono successivamente smistati i portatori di interesse
partecipanti al Forum, in modo che ogni Gruppo di lavoro veda rappresen-
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tate tutte le categorie di attori locali: di consuetudine, i Gruppi variano da un
minimo di tre a un massimo di sei, benché quattro sia il numero più diffuso.
Questi Gruppi (o tavoli) lavorano indipendentemente gli uni dagli altri, ben-
ché in ambito scolastico sia più pratico fissare per tutti medesimi orari e luo-
ghi di incontro, avendo però cura di tenerli separati. Le sedute si svolgono
sotto la guida di un coordinatore, una persona neutrale avente il compito di
favorire il dialogo e di ridurre le incomprensioni e gli attriti tra i diversi inte-
ressi presenti in un medesimo Tavolo. Di norma, nelle Amministrazioni i
Gruppi tematici si riuniscono con cadenza quindicinale e per un arco di
tempo di circa un anno. In alcuni casi, a metà percorso, si convoca un’altra
riunione in sessione plenaria che permette di valutare lo stato di avanzamen-
to dei lavori dei diversi Gruppi. La fine dei lavori del Forum è la presenta-
zione, ancora una volta in sessione plenaria, del Piano d’Azione.
Il Forum rappresenta, pertanto, l’elemento centrale di tutto il processo di A21
Locale, conducendo alla redazione del Piano d’Azione: mentre l’RSA ha solo
funzione conoscitiva, il Forum determina l’efficacia o meno delle azioni da
intraprendere e, dunque, in ultima istanza l’efficacia dell’intero processo di
A21 Locale.

Il Forum scolastico – attività preliminariIl Forum scolastico – attività preliminari
Le attività preliminari del Forum scolastico comprendono l’individuazione
del numero di partecipanti, il loro coinvolgimento e la pianificazione delle
sedute.
Il primo dipende dalle dimensioni dell’Istituto: possiamo solo limitarci a for-
nire qualche suggerimento.
Indicativamente, il Forum dovrebbe essere aperto a tutti gli studenti delle
classi terze, ai docenti e al corpo non docente. Affinché, nelle sedute specifi-
che, un Tavolo tematico funzioni, un congruo numero di partecipanti può
essere identificato in 15-20, oltre al coordinatore. Ciò vuol dire che se si desi-
derano attivare 4 tavoli occorreranno circa 60/80 persone: dunque, conside-
rando che non tutti gli invitati al pre-Forum decideranno di impegnarsi atti-
vamente nel processo, può essere utile invitare fino a 100 persone. Il nume-
ro deve essere stabilito tenendo anche conto della disponibilità di spazi ade-
guati ove riunirsi in sessione plenaria e svolgere le attività, in particolare di
pre-Forum (vedi avanti). Ricordate però che un numero molto alto di parte-
cipanti rende difficoltosa la gestione delle sedute e la formulazione dei risul-
tati concreti, mentre un numero troppo basso (inferiore a 10 persone per
tavolo) rende poco vivace il dibattito e può portare a risultati poco significa-
tivi.
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La selezione può avvenire in due modi: o
mediante autocandidature spontanee di singoli
studenti, possibili dopo aver illustrato loro le
finalità del progetto, oppure mediante il coinvol-
gimento di intere classi su suggerimento dell’in-
segnante. Dato il carattere volontario di A21, la
prima soluzione è preferibile.

Per quanto riguarda i tempi, consigliamo di
svolgere la giornata di pre-Forum entro di-
cembre in modo che a gennaio possano già ini-
ziare le sedute dei lavori dei tavoli tematici, isti-
tuiti in base a quanto scaturito proprio nella
giornata di pre-Forum. Le sedute dei tavoli pos-
sono avere cadenza quindicinale. Questo porta
allo svolgimento di dieci sedute entro il mese di
maggio e permette la formulazione del PdA
entro la fine dell’anno scolastico. Per motivi di
pianificazione dell’attività scolastica, la presenta-
zione del PdA risulta più efficace se effettuata all’inizio dell’anno scolastico
successivo; ciò è auspicabile in quanto le azioni proposte possono modifica-
re le abitudini e i comportamenti della comunità scolastica ed è pertanto
necessario che tutti ne siamo a conoscenza, anche i nuovi iscritti.

SCUOLA – LSCUOLA – L’attivazione del Forum: il pre-Forum’attivazione del Forum: il pre-Forum
Una volta individuati i partecipanti, si può passare alla conduzione della
prima giornata di Forum, altrimenti detta pre-Forum, condotta con modali-
tà del tutto diverse rispetto alle altre giornate del Forum, in quanto è da essa
che scaturisce una serie di informazioni necessaria alla futura gestione del
Forum. Durante questa giornata è infatti possibile:
• coinvolgere attivamente numerosi studenti;
• effettuare una revisione critica della lista dei portatori di interesse invi-

tati;
• configurare scenari futuri per lo sviluppo sostenibile della comunità sco-

lastica, del territorio e della società;
• creare un regolamento contenente le indicazioni di funzionamento del

Forum, l'identificazione dei soggetti e i loro compiti;
• identificare aree tematiche condivise da sviluppare e approfondire nel

corso del processo;

La selezione dei portatori
di interesse
Nei processi di A21 svolti
dalle Amministrazioni, i par-
tecipanti al Forum vengono
normalmente scelti in base
agli interessi che possono
rappresentare, alle loro
competenze e capacità
specifiche: da associazioni
ambientaliste ad as-
sociazioni di industriali, da
cittadini qualunque a tecnici
amministratori.
Nella scuola tale diversità
non è presente e pertanto
può risultare utile coinvol-
gere anche il personale
docente e non docente.
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• assegnare priorità alle singole aree tematiche;
• individuare percezioni/valutazioni circa lo stato attuale dell’ambiente e

le tendenze in atto relative ai temi eventualmente affrontati nella reda-
zione del Rapporto sullo Stato dell’Ambiente scolastico.

Le ultime tre attività permettono di identificare i temi su cui si svilupperan-
no le discussioni dei Gruppi di lavoro.
Da sottolineare anche la creazione di un Regolamento: durante la giornata di
pre-Forum, infatti, i partecipanti redigono una sorta di Regolamento interno
che porrà le basi di funzionamento per i futuri lavori del Forum. Esso con-
tiene alcune specifiche informazioni, quali:
• l’attribuzione delle cariche (presidente, vicepresidente, coordinatori

ecc.);
• se già nota, la suddivisione in tavoli tematici;
• la cadenza e la durata degli incontri;
• le regole per la conclusione dei lavori e la formulazione del Piano

d’Azione.

Diverse sono le metodologie di conduzione di giornate di questo tipo, già
sperimentate e adottate a livello internazionale. Molte di esse permettono
la creazione di scenari, cioè di ipotesi di sviluppo futuro (ambientale,
sociale ed economico) della comunità, immaginate o desiderate dai parte-
cipanti.
Tra queste metodologie, ne proponiamo una che rappresenta la versione
notevolmente semplificata del cosiddetto metodo EASW® (European
Awareness Scenario Workshop – workshop europeo di simulazione di scena-
ri).

Il pre-Forum – metodologiaIl pre-Forum – metodologia
La metodologia EASW® è uno strumento riconosciuto e utilizzato in sede di
Unione Europea. La sua realizzazione è piuttosto lunga e complessa in quan-
to dura circa 3 giorni: ecco perché ne proponiamo una semplificazione che
può essere realizzata in mezza giornata.
Essa risulta divisa in due attività principali: lo sviluppo di visioni (visioning)
e la proposta di idee (idea generation).

Nello sviluppo di visioni i partecipanti vengono suddivisi in 4 Gruppi di
interesse. Durante il lavoro di gruppo, i partecipanti sono invitati a proiet-
tarsi nel futuro (normalmente in un arco di tempo dell’ordine di 20 anni) per
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immaginare come risolvere i problemi del territo-
rio in cui vivono, studiano e lavorano. Devono
immaginare come il proprio territorio possa muta-
re e diventare più vivibile, considerando diverse
combinazioni nell’uso di tecnologie e nell’organiz-
zazione della vita sociale. Le visioni elaborate da
ciascun gruppo saranno poi unificate per fare
emergere la visione condivisa per il futuro del pro-
prio territorio. In base a questa, vengono seleziona-
te le principali e più ricorrenti aree tematiche che
costituiranno l’oggetto della discussione dei singo-
li Gruppi: nella pratica ciò significa selezionare in
prima istanza quali saranno i titoli e gli argomenti
dei futuri Gruppi di lavoro tematici e secondaria-
mente nel simulare una loro seduta. 
Ciò avviene nella seconda parte, orientata alla
proposta di idee su come realizzare effettivamen-
te lo scenario immaginato e su chi dovrà agire per
rendere possibili le proposte e le idee emerse. I
partecipanti, suddivisi in Gruppi in base alle criti-
cità selezionate durante l’attività precedente,
determinano quali metodiche attivare per poter
rendere il proprio territorio più sostenibile. Il
numero dei Gruppi dipenderà ovviamente dal
numero dei portatori di interesse, ricordando
quanto detto in tema di numero di partecipanti ed
efficienza del processo.
Ciascun partecipante formula idee che vengono
successivamente discusse al fine di determinare
quali siano quelle prioritarie e di creare una lista
delle migliori 4-5 per gruppo. La lista viene poi
presentata ai partecipanti degli altri Gruppi cercando di porre in evidenza
come queste idee possano concorrere alla realizzazione della visione
comune. Nella pratica, si arriverà così a stabilire una sorta di Piano
d’Azione.
Trattandosi di una parte piuttosto delicata e cruciale dell’intero processo,
forniamo di seguito una metodologia precisa e dettagliata relativa alla con-
duzione di questa giornata.
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Materiale e personale occorrenti
– 1 coordinatore per ogni Gruppo (in genere 4 Gruppi);
– 1 tutor;
– diversi blocchetti di post-it;
– penne, pennarelli;
– 12 cartelloni di carta bianca 100 x 70;
– uno spazio adeguato (per esempio la palestra dell’Istituto scolastico);
– bollini adesivi colorati (4-5 per ogni partecipante), di 4 colori diversi.

Parte prima: sviluppo di idee
1. I partecipanti vengono divisi in 4 Gruppi. Teoricamente in questo tipo di giornata le sud-

divisioni sarebbero in imprenditori, cittadini, politici, tecnici. Qualora esista già una sorta
di divisione (insegnanti, corpo non docente, studenti) potete adottarla, altrimenti la sud-
divisione è al momento casuale, oppure può essere dettata da particolari condizioni
(residenti nel Comune dell’Istituto scolastico e non residenti ecc…).

2. A ciascuno dei 4 Gruppi così formati viene affidato un coordinatore, con funzioni di
facilitatore. La scelta del coordinatore (che può essere, ma non necessariamente, uno
studente; in ogni caso una persona motivata e già “formata”) deve garantirne la neu-
tralità rispetto alle tematiche (per esempio: se la suddivisione è territoriale, il coordina-
tore del Gruppo dei residenti deve essere un non residente).

3. Viene nominato un tutor (preventivamente “formato” mediante la lettura di questo
opuscolo e di altro materiale specifico, facilmente reperibile in Internet), unico per
tutti i Gruppi, che guiderà il processo. Il tutor illustra ai partecipanti che cosa si accin-
gono a fare e che cosa ci si aspetta. Nel frattempo il coordinatore di ciascun Gruppo
attacca ai muri (in spazi ben divisi, in modo che le attività di un Gruppo non interfe-
riscano con quelle di un altro) 1 cartellone del tipo di quelli segnalati nei “materiali
occorrenti”. Un quinto cartellone viene appeso alle spalle del tutor. Ogni cartellone
(tranne quello del tutor) sarà suddiviso in 2 colonne: “chi siamo” e “contributi e inte-
ressi”.

4. A questo punto, dopo aver distribuito ai partecipanti 4-5 post-it e un pennarello a
testa, ciascuno scrive sul post-it il proprio nome e cognome e il Gruppo di apparte-
nenza, qualora appartenga a un Gruppo specifico. Ogni partecipante incolla il pro-
prio post-it nel cartellone sotto la voce “chi siamo”.

5. Sui post-it precedentemente distribuiti, ogni partecipante scriverà (un argomento per
post-it) anche ciò che ritiene possano essere i propri interessi e il contributo che potrà
portare al processo di Agenda 21 Locale e ai lavori del Forum (per esempio: chi fa
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parte di un’associazione quale WWF o altre, chi si interessa di informatica, chi ha com-
petenze tecniche specifiche ecc.)

Nuovi cartelloni sono attaccati ai muri, uno per Gruppo. A questo punto il tutor illustra ai
presenti un’ipotetica visione del complesso scolastico e dell’ambiente circostante nel
2020. In pratica farà un discorso simile a questo: 
“Siamo nel 2020, il territorio è notevolmente migliorato grazie anche alle proposte ai
Piani d’Azione di Agenda 21 Locale. I miglioramenti sono sensibili in ogni campo: sco-
lastico, lavorativo, ambientale, vi sono maggiori possibilità di studio, di svago… il terri-
torio è insomma più vivibile: il paesaggio, le risorse ambientali, naturali e sociali, il turi-
smo, lo sviluppo economico sono migliorati e valorizzati”.

1. Il coordinatore di ogni gruppo invita i par-
tecipanti a descrivere, individuare e in-
quadrare con poche parole e in circa 15
minuti il territorio più sostenibile. In prati-
ca è come se si cercasse di rispondere
alle domande:
a. Secondo te, in che modo è migliorato

il tuo Comune (o la tua scuola o, in
generale, la vita di uno studente di
questa scuola in questo Comune)?

b. Che cosa è successo, quali processi,
quali cambiamenti e quali scelte
hanno reso possibile questa SVOLTA? 

Le risposte andranno scritte dai parteci-
panti sui post-it e posizionate a caso sui
nuovi cartelloni.

2. Sempre all’interno di ogni Gruppo, tutti i
partecipanti osservano le indicazioni dei
post-it e cercano di comune accordo di
raggrupparli per idee o temi simili. Per
ogni gruppo di idee, i partecipanti devono
individuare l’area tematica, proporre un
nome corto e rappresentativo e scriverlo
sul foglio, accanto ai post-it così raggrup-
pati.

Suggerimenti per il coordina-
tore: questa è una fase molto
delicata del processo. Bisogna
cercare di stimolare i parteci-
panti a riflettere ad ampio rag-
gio su tutti gli aspetti del terri-
torio e della vita di uno studen-
te in tale territorio: vita scola-
stica, paesaggio, gestione del
territorio, della cultura e della
società, turismo sostenibile,
sviluppo economico, servizi,
luoghi per il tempo libero, mo-
bilità e trasporti, lavoro.
Inoltre, bisogna pensare anche
a qualità generali come salute
ambientale, sicurezza, integra-
zione, rispetto per le minoran-
ze, aspetti demografici, consu-
mi energetici, infrastrutture
per la mobilità, senso di comu-
nità e identità, legame con il
territorio e le tradizioni, lega-
me tra le persone e le genera-
zioni.



3344

3. In sessione plenaria, vale a dire in modo tale che tutti sentano il lavoro degli altri,
ogni coordinatore espone poi a voce alta agli altri Gruppi le idee e le tematiche
emerse. Queste saranno visualizzate sul manifesto del tutor, unico per tutti i Gruppi.

I coordinatori lavorano adesso insieme per creare lo scenario di sostenibilità della pro-
pria scuola inserita nel contesto ambientale e sociale, come frutto della sintesi degli ela-
borati di ciascun Gruppo di Lavoro.
Questa visione sintetica comune deve elencare gli obiettivi verso i quali tendere per la
sostenibilità e sarà il punto di partenza per i lavori della seconda parte.
Per la stesura di tale visione sintetica bisogna tenere conto degli elementi ricorrenti, o
almeno simili, emersi nei 4 Gruppi.
Attraverso questi elementi si cerca di costruire una sorta di “fotografia” al 2020 del pro-
prio Istituto scolastico inserito nel contesto ambientale e sociale.

Parte seconda: proposta di idee
Il tutor illustra ora ai 4 Gruppi la visione comune “La mia scuola sostenibile nel 2020”.
Su un cartellone vengono scritte le aree tematiche emerse e le varie idee. Si dovrebbe
cercare di raggruppare congruamente le idee, in modo tale da non avere più di 4-5
Gruppi tematici.
Questo perché le aree emerse, a meno di
eventuali particolarità che possono eviden-
ziarsi durante le successive fasi dei lavori
(vedremo in seguito quali casi), rappresen-
tano già una prima bozza dei tavoli tematici
del FORUM.
A questo punto i partecipanti vengono sud-
divisi nei 4 Gruppi tematici appena costitui-
ti: in pratica, si devono sostituire i Gruppi
precedentemente costituiti con questa
nuova suddivisione operata in base alle
tematiche.
Ogni individuo può scegliere di fare parte di
un Gruppo piuttosto che di un altro, secon-
do i propri interessi, le proprie competenze
e il proprio contributo, tramite autocandida-
tura.
Ovviamente si dovrà cercare di equilibrare i

Normalmente si tratta di tavoli
dai contenuti piuttosto generi-
ci, a meno di particolari proble-
matiche presenti sul territorio.
Per esempio, il Comune di
Pavia ha istituito nel suo
Forum 6 tavoli tematici dai tito-
li:
– Energia
– Comunicazione, informazio-
ne e formazione
– Turismo sostenibile e biodi-
versità
– Mobilità e trasporti
– Strumenti volontari per la
qualità ambientale di imprese,
enti e organizzazioni
– Salute, qualità ambientale e
stili di vita
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Risulta immediato comprendere quanto anticipato circa gli esiti della gior-
nata di pre-Forum.
Attraverso la valutazione dell’interesse suscitato dalle aree tematiche
emerse e dalla partecipazione dei portatori di interesse ai diversi Gruppi è
possibile valutare se è necessario operare una revisione dei partecipanti.
Per esempio, un tavolo tematico può risultare poco interessante in genera-
le, oppure possono mancare persone con competenze specifiche per porta-
re avanti la discussione in queste tematiche.
Attraverso la valutazione delle percezioni è altresì possibile abbozzare

Gruppi assegnando loro un simile numero di partecipanti.
1. Si riprende a lavorare per singoli Gruppi, separatamente (i Gruppi hanno ora diver-

sa composizione). Si lavora cercando di immaginare come rendere reale, operativo,
lo scenario precedentemente abbozzato e chi dovrà operare in tal senso. Ogni
Gruppo lavorerà limitatamente al proprio settore di competenza.
L’obiettivo di questa parte del pre-Forum è quello di determinare i mezzi per rende-
re il proprio territorio più sostenibile. Ogni partecipante ha a disposizione circa 10-
15 minuti per elaborare le idee che ritiene migliori per il tema del proprio Gruppo.
Tutti i partecipanti del Gruppo si confrontano e stilano insieme una lista delle miglio-
ri idee e azioni previste. Un’ulteriore discussione porterà alla scelta delle 4-5 idee
migliori e prioritarie, accompagnate da indicazioni quali il responsabile dell’attuazio-
ne, le metodologie da utilizzare e, ove possibile, il promotore finanziario.

2. In sessione plenaria (dunque riunendosi con gli altri Gruppi) viene poi svolta l’ultima
parte del pre-Forum (in realtà ve ne può essere una ulteriore, attuabile solo ove sia
stato realizzato il Rapporto sullo Stato dell’Ambiente scolastico). Il portavoce di cia-
scun Gruppo presenta agli altri Gruppi, ad alta voce, le idee emerse e gli elaborati.
Queste (nell’ordine di 4 o 5 per Gruppo tematico) vengono scritte su un cartellone
grande a cura del tutor, accompagnate dalle indicazioni sopra specificate (metodo
di realizzazione e responsabile). A ogni partecipante vengono distribuiti 4 o 5 bollini
(in numero uguale, la scelta del numero è casuale), possibilmente di colore diverso
per ogni Gruppo. Questi saranno apposti dai singoli partecipanti alle idee/azioni che
riterranno prioritarie e più importanti da realizzare, avendo cura che i partecipanti a
un Gruppo non votino necessariamente le proprie, anche se tale opzione non è da
escludere a priori.
A questo punto si è così in possesso di una lista di azioni ritenute prioritarie dai por-
tatori di interesse sul territorio e di indicazioni – per quanto necessariamente gene-
riche – sulla loro realizzazione.
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quali saranno i probabili titoli e contenuti dei Gruppi di lavoro che costi-
tuiranno il Forum, e inoltre è possibile (in questa sede) discutere di questio-
ni rilevanti per quanto riguarda la volontà di impegnarsi nel processo e la
creazione del Regolamento del Forum.
Non necessariamente questo documento scaturirà da questa giornata:
potrà essere predisposto dai responsabili scolastici del processo in base a
considerazioni emerse dalla valutazione della giornata di pre-Forum e
fatto approvare in un secondo tempo. Riteniamo utile che sia sottoscritto
da tutti i partecipanti al Forum, oltre che approvato dal Consiglio Sco-
lastico.

Attività opzionale: il confronto percezioni-realtà oggettivaAttività opzionale: il confronto percezioni-realtà oggettiva
Nel caso si disponga del Rapporto sullo Stato dell’Ambiente scolastico,
perché realizzato dagli studenti durante l’anno scolastico precedente, può
risultare utile effettuare una comparazione tra le priorità ambientali (ma
anche sociali ed economiche) avvertite e la realtà che scaturisce dall’analisi
dei dati scientifici e oggettivi. Affinché tale operazione abbia senso, è
necessario che i partecipanti non siano informati circa quanto emerge dalla
lettura dell’RSA e, dunque, che questo non sia ancora stato effettivamente
reso pubblico e divulgato.
Su un apposito cartellone (che verrà in parte celato), si possono elencare le
aree tematiche prese in considerazione nell’RSA con l’indicazione della
reale criticità (reale, e non percepita) così come stabilita nell’RSA.
Accanto a questa valutazione oggettiva (al momento celata) si crea una
casella dove viene richiesto di posizionare un bollino nel caso in cui si
ritenga che quella sia un’area tematica critica.
Il numero di bollini dato a ciascun partecipante può variare anche in
dipendenza del numero effettivo di partecipanti (più partecipanti, meno
bollini pro capite).
Se si desidera, si può anche pensare di fornire bollini adesivi con diverse
colorazioni per i differenti Gruppi di lavoro: si potrà in questo modo capire
come le diverse categorie di attori locali percepiscono i problemi. Questa
soluzione, però, ci sembra più utile in un pre-Forum cittadino, in cui real-
mente gli attori locali sono molto diversificati, piuttosto che in un pre-Forum
scolastico in cui presumibilmente le tipologie di attori non variano molto.

È interessante notare, a questo punto, quali sono le modalità di interazio-
ne tra un Forum scolastico e uno cittadino, che rappresentano un notevole
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passo avanti rispetto alla conduzione di un’A21L
in ristretto ambito scolastico.

Il Forum scolastico e quello comunaleIl Forum scolastico e quello comunale
Se il Comune in cui si trova la scuola è impegna-
to in un processo di Agenda 21 Locale, può esse-
re interessante prevedere modalità di diffusione e
scambio di informazioni tra i due organi. In que-
sto modo la voce degli studenti, le loro necessità
specifiche e le problematiche legate alla loro scuo-
la avranno la possibilità di essere ascoltate e
dibattute in ambito ufficiale, coinvolgendo anche
l’Amministrazione, e concrete saranno le possibi-
lità di soluzione.
Ma come sapere se il Comune si è dotato di un processo di Agenda 21 Lo-
cale? La cosa più semplice è contattare direttamente l’Amministrazione, in
particolare nella figura del Sindaco o dell'Assessore all’Ecologia o all’Am-
biente, secondo le differenti denominazioni che vengono date a questo
assessorato. In alcune Amministrazioni è stato creato un apposito Ufficio
Agenda 21 Locale, ma le esperienze in questo senso sono ancora poche e
piuttosto pionieristiche.

Se avete la possibilità di connettervi a Internet, un altro metodo per
sapere in via preliminare se il Comune della vostra scuola è coinvolto in
Agenda 21 Locale è visitare il sito del CRASL (Centro di Ricerche per
l’Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile della Lombardia), in cui è presen-
te e continuamente aggiornata una lista delle Amministrazioni lombar-
de coinvolte a vari livelli. In questo modo, però, non si ha la possibilità
di conoscere lo stato di avanzamento del processo. In altre parole, affin-
ché la collaborazione tra Forum scolastico e comunale sia funzionale,
occorre che vi sia sovrapposizione temporale tra i lavori dei due orga-
ni. Vi sono Amministrazioni che al momento risultano impegnate nella
redazione dei rispettivi Rapporti sullo Stato dell’Ambiente e ancora non
hanno in programma l’apertura del Forum, oppure vi sono Am-
ministrazioni nelle quali un Forum ha già terminato o quasi i propri lavo-
ri e si è prossimi alla redazione del Piano d’Azione: è evidente che in que-
sti casi saranno più difficoltose le possibilità di interazione tra scuola e
Forum cittadino.



Fine ultimo dei lavori del Forum
per la sostenibilità locale è la

redazione e adozione di un Piano
d’Azione Locale.

Come possiamo definire un Piano d’Azione? Fondamentalmente esso si
struttura come un volume che raccoglie, e in qualche modo riassume, i
lavori e le proposte del Forum.
Si tratta, di norma, di documenti piuttosto sintetici strutturati per schede,
le quali contengono diverse voci per ogni azione prevista.
Il Piano d’Azione rappresenta dunque una sorta di raccolta di azioni det-
tagliate da intraprendere e contiene l’indicazione dei settori d’intervento,
degli obiettivi generici, dei target (o obiettivi specifici), delle opzioni per
raggiungerli, dei responsabili dell’attuazione delle azioni, delle tempistiche
e delle risorse (sia necessarie sia reperite). Queste sono indicazioni minime:
abbiamo già visto molte volte come Agenda 21 Locale sia solo un conteni-
tore di massima, che può essere “riempito” in diversi modi.
Pertanto, anche le voci contenute nel Piano d’Azione possono essere molto
diverse per Piani differenti.
Nella pratica, durante i lavori del Forum, si individuano, con o senza l’au-
silio di un RSA, le aree tematiche che vengono ritenute a priorità d’inter-
vento. La percezione delle priorità viene ottenuta, come specificato in pre-
cedenza, durante i pre-Forum.
Il diagramma di flusso schematizzato a lato sintetizza i lavori che portano
alla redazione del PdA: in questo caso si parte dal supporto conoscitivo
dell’RSA.
In fase di pre-Forum vengono dunque selezionate le aree prioritarie, che
verranno discusse nei tavoli tematici del Forum per la sostenibilità locale;
le non prioritarie sono “cestinate”, o perché non presentano particolari
problematiche, o perché in altre tematiche le problematiche sono più gravi.
Dalle discussioni del Forum, suddivise nei tavoli tematici, scaturisce una
serie di azioni che ci si propone di intraprendere.
Per ogni area d’intervento si individua un obiettivo generale, uno o più
obiettivi specifici (target), nonché le eventuali diverse opzioni attuative per
raggiungere il medesimo target.

Il PdA può così essere considerato l’esito finale dei lavori del Forum, con i
seguenti contenuti:
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sì  

no

RSA

Elenco aree 

Forum

Elenco azioni
t

Definizione obiettivi 

Piano d’Azione

Identificazione e selezione
delle priorità  

• sintesi dello stato di fatto (qualora esista l’RSA);
• analisi delle priorità individuate (tramite pre-Forum);
• individuazione degli obiettivi generali;
• individuazione degli obiettivi specifici;
• ipotesi di azioni concrete per raggiungerli;
• individuazione dei soggetti e dei tempi necessari.

Il Piano, normalmente, è articolato in schede sintetiche riassuntive aventi i
contenuti sopra specificati (un esempio di scheda, che potreste direttamen-
te utilizzare, è riportato a pagina 44).
A essi sono aggiunti normalmente gli indicatori necessari per monitorare
nel tempo le azioni intraprese.
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Area tematica individuata: aria
Obiettivo generico: miglioramento della qualità chimica dell'aria
Target:
– riduzione del 5% in 5 anni delle concentrazioni di ossidi di azoto
– riduzione del 10% in 5 anni delle concentrazioni di particolato sottile
Opzioni attuative:
– aumento della frequenza dei mezzi pubblici per contrastare il ricorso al

mezzo privato
– blocchi del traffico
– opere di sensibilizzazione sui danni derivanti da un eccessivo ricorso

all’auto
– opere di disincentivazione all’uso del mezzo privato (pagamento pe-

daggi di ingresso in città, soste a pagamento, limitazioni alla circolazio-
ne…)

– incentivi per il controllo periodico delle auto o per la loro sostituzione
– aumento dei controlli per gli impianti di riscaldamento, con forme di

incentivo
– altro

A titolo di esempio si riporta la scheda semplificata delle attività del pre-
Forum e del Forum relativa all’area tematica “Aria”, con esclusione dell’in-
dividuazione dei soggetti e dei tempi necessari per la realizzazione .

Per esempio, se tra le azioni possibili si promuovesse una maggiore sensibilizza-
zione degli studenti alla diminuzione del consumo elettrico nella scuola, o si
optasse per l’impiego di nuove lampade a minor fabbisogno energetico, un
ovvio indicatore per il monitoraggio potrebbe essere il consumo elettrico per
metro quadro illuminato, facilmente ottenibile dalla fatturazione elettrica del-
l’edificio scolastico diviso i metri quadri di Superficie Lorda Pavimentabile (SLP).

SCUOLA: come giungere alla redazione del PdASCUOLA: come giungere alla redazione del PdA
In realtà, la redazione del PdA è piuttosto semplice: meno semplice è giun-
gerci, tramite i lavori del Forum per la sostenibilità locale.
Nella pratica, il coordinatore di ogni tavolo, mediante i verbali delle sedu-
te, tiene una sorta di diario dei lavori del Forum. Alla fine dei lavori, ogni
Gruppo sintetizza i risultati ottenuti in un determinato numero di obietti-
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vi prioritari e di relative azioni. La redazione del PdA è a questo punto
demandata a un Gruppo di Lavoro “trasversale”, formato dai portavoce dei
diversi Gruppi.
Questa operazione può essere effettuata sia alla fine dell’anno scolastico in
cui si sono condotti i lavori del Forum, sia nell’anno scolastico successivo, da
altre persone. Questa seconda opzione può rivelarsi utile quando i lavori del
Forum finiscano particolarmente tardi rispetto all’anno scolastico; tuttavia
riteniamo migliore la formalizzazione del Piano durante l’anno di conduzio-
ne del Forum, sia per una questione di immediatezza e logica continuità dei
lavori, sia perché in questo caso sono le stesse persone che hanno proposto
le idee (o i loro diretti portavoce) a formalizzarle.
Ciò ricordando sempre le opzioni di conduzione dell’intero processo ri-
portate a pagina 17.

Compito del Gruppo di Lavoro è proprio la formalizzazione delle schede
del PdA, avendo altresì cura, oltre a definire (qualora non già definiti) gli
indicatori di monitoraggio, di assegnare priorità alle azioni presentate.
Al fine di aumentare la condivisione e la partecipazione, questa operazio-
ne può eventualmente essere effettuata in accordo con il Consiglio scolasti-
co. Si tratta infatti di formalizzare idee e proposte che, in qualche misura,
coinvolgeranno tutti, docenti e non docenti.

Tra i criteri per valutare le priorità, che necessariamente dovranno essere indi-
viduati in base alle esigenze e alle disponibilità di ogni Istituto scolastico,
segnaliamo:
• il grado di sostenibilità, sociale ed economico, di ogni azione, nonché le

integrazioni tra le stesse;
• il grado di innovazione delle idee proposte;
• il grado di rilevanza sociale.
Una volta ultimato il PdA, questo sarà necessariamente fatto validare dal
Consiglio scolastico che provvederà a prenderne atto impegnandosi a
orientare il proprio operato nella direzione suggerita dal Forum.

Integrazione tra PdA scolastico e PdA comunaleIntegrazione tra PdA scolastico e PdA comunale
Resta sempre valido il nostro consiglio, qualora l’Amministrazione comuna-
le sia impegnata in un processo di Agenda 21 Locale, di integrare i risultati
del Forum scolastico con quelli del Forum cittadino.
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Come già visto, le opzioni sono fondamentalmente due:
• i rappresentanti del Forum scolastico possono intervenire direttamente

nel Forum cittadino, previo accordo con il Presidente di quest’ultimo e
in ottemperanza al Regolamento che ogni Forum deve avere. Questa
opzione è percorribile qualora le tematiche (tavoli) affrontati nei due
Forum coincidano;

• le azioni previste dal PdA scolastico possono essere integrate nel PdA
comunale, con i relativi indicatori di monitoraggio, per portare il proprio
contributo al percorso verso la sostenibilità urbana. In questo modo
l’Istituto scolastico garantisce l’attuazione di determinate azioni previste
dal PdA.

Che cosa fare a questo punto?Che cosa fare a questo punto?
Se si è arrivati alla redazione e attuazione del Piano d’Azione, un ciclo di
Agenda 21 Locale può considerarsi concluso.
Ciò non vuol dire che sia conclusa l’Agenda 21 Locale: a costo di apparire
ripetitivi ci sembra doveroso ribadire che si tratta di un percorso ciclico,
iterativo e in un certo modo “infinito”.
Quali sono dunque i prossimi passi da compiere?
Innanzitutto, e non è cosa da poco, bisogna cercare di mettere in pratica le
azioni in esso contenute.
Dopo la formalizzazione e presa visione da parte del Consiglio e in gene-
rale dei dirigenti dell’Istituto scolastico, si dovrebbe avere cura che il Piano
abbia la massima diffusione. Lasciamo alla vostra iniziativa la scelta delle
modalità di diffusione, tenendo conto che il Piano necessariamente coin-

volgerà tutti i membri della comu-
nità scolastica, siano essi dirigenti,
personale docente, personale non
docente e studenti. Si può arrivare
a coinvolgere anche soggetti ester-
ni, per esempio invitando società
che siano in possesso di determi-
nati requisiti o che operino in
determinate condizioni a fornire
beni e servizi alla scuola.
Le modalità di diffusione saranno
dunque le più varie.



Riteniamo indispensabile, in ogni caso, presen-
tare l’esito finale dei lavori in una riunione “ple-
naria”.
L’esito sarà diverso qualora si optasse per l’inte-
grazione del PdA scolastico in quello comunale,
ma se si resta all’interno dell’edificio scolastico
una riunione risulta la via più percorribile.

Ora, come esercizio per l’anno successivo, in
accordo con quanto previsto a pagina 17, propo-
niamo due diverse opzioni:
• il monitoraggio delle azioni intraprese, dopo

un certo margine di tempo, variabile a seconda
della tematica. Per esempio, se tra le azioni
intraprese vi è il coinvolgimento della popola-
zione scolastica per un tragitto casa-scuola con
mezzi più sostenibili, una valutazione può
essere fatta quasi subito. Viceversa, se si è
optato per seguire modelli di risparmio ener-
getico occorrerà aspettare l’inverno per la loro
valutazione. Il monitoraggio sarà affiancato
dalla redazione di un nuovo RSA (o amplia-
mento delle tematiche, o studio di nuovi indi-
catori più rappresentativi della realtà locale);

• il monitoraggio delle azioni intraprese (vedi
sopra) affiancato dall’istituzione di un nuovo
Forum scolastico che tratti tematiche scartate
l’anno precedente o che rappresentano, a causa
di mutate condizioni del contesto, nuove criti-
cità.
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Nelle pagina seguente viene riportato un esempio di scheda da  utilizza-
re a conclusione dei lavori del Forum per la redazione del Piano d’A-
zione. 
La scheda è riproducibile per ciascuno degli ambiti tematici trattati nei
Forum.
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La cosiddetta Impronta Ecologica
è un indicatore un po’ particola-

re, che tiene conto nel complesso
dell’impatto generato dall’uomo e
dalle sue attività sull’ecosistema ter-
restre per valutarne la sostenibilità. Ciò significa che tramite questo indicato-
re è possibile stimare se l’uomo sta “utilizzando la Terra” a un ritmo sosteni-
bile nel lungo periodo, oppure troppo velocemente: in questo caso è possibi-
le individuare le tematiche e i settori su cui intervenire in via prioritaria per
garantire la sostenibilità.
Per comprendere il concetto e la teoria alla base di que-
sto indicatore, è sufficiente fare una riflessione molto
semplice e chiedersi qual è il rapporto tra la “quantità”
di natura che abbiamo a disposizione e la “quantità” di
natura che usiamo. Tale indicatore, valido su scala
mondiale quanto su scala locale ed espresso in ettari, si
chiama Impronta Ecologica. Secondo gli scienziati che
hanno ideato e utilizzato per la prima volta questo con-
cetto, l’Impronta Ecologica è “l'area totale di ecosistemi
terrestri e acquatici richiesta per produrre le risorse che
la popolazione umana consuma e per assimilare i rifiu-
ti che essa stessa produce”.
Il calcolo è ovviamente una semplificazione, in quanto
troppi sarebbero i fattori da prendere in considerazione. 
Nella pratica si tiene conto di questi sei fattori:
1. la superficie di terra coltivata necessaria per pro-

durre gli alimenti;
2. l’area di pascolo necessaria per produrre i pro-

dotti animali;
3. la superficie di foreste necessaria per produrre

legname e carta;
4. la superficie marina necessaria per produrre

pesci e frutti di mare;
5. la superficie di terra necessaria per ospitare infrastrutture edilizie;
6. la superficie forestale necessaria per assorbire le emissioni di anidride

carbonica risultanti dal consumo energetico dell'individuo stesso.
L’Impronta Ecologica è normalmente calcolata in ettari pro capite. Alcuni affina-
menti del calcolo hanno condotto a misurare l’Impronta Ecologica in “unità di
superficie”, equivalenti a un ettaro della produttività media del Pianeta.
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L’Impronta Ecologica
(IE) di ciascuno di noi è
lo spazio necessario:
– per produrre le risorse
che consumiamo;
– per assimilare i rifiuti
che produciamo.

Se consideriamo che
ogni uomo sulla terra ha
a disposizione:
– un’area che è “biolo-
gicamente produttiva”
(Abp) dove produce i
beni, gli alimenti e in
senso lato i “servizi” che
consuma;
– una sua specifica
“Impronta Ecologica”,

calcolando la differenza
tra i due valori otterre-
mo il Deficit ecologico
pro capite:

Abp – IE = De

L’IMPRONTA ECOLOGICA:
UN INDICATORE

SU SCALA MONDIALE
.............
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Per l’analisi dei consumi alimentari e di materiali (carne, latticini, frutta, ver-
dura, legumi, grano, tabacco, caffè, prodotti del legno ecc.) vengono conside-
rate più di 50 risorse biotiche. Il consumo è calcolato aggiungendo alla pro-
duzione interna di una nazione le importazioni e sottraendo le esportazioni.
Per il bilancio energetico si tiene conto dell’energia generata localmente e
quella inglobata in più di 100 categorie di prodotti commercializzati.
La parte finale del calcolo riassume l’Impronta Ecologica nelle sei categorie
sopra considerate e fornisce il valore totale pro capite, con i dovuti e necessari
aggiustamenti e correzioni.
Il valore medio mondiale (vedi tabella a pagina 47) è pari a una porzione del
Pianeta di 2,18 ha pro capite. Considerando che ogni uomo sulla Terra dispo-
ne di circa 1,7 ettari, ne consegue che l’intero Pianeta è in deficit. Ciò vuol dire
che, continuando a vivere con l’attuale tenore di vita, l’impatto umano non è
sostenibile: in pratica oggi consumiamo risorse che spetterebbero alle genera-
zioni future. La situazione italiana vede un’Impronta Ecologica pari circa a 3,3
ha pro capite e un’area biologicamente disponibile pari a circa 1,3 ha pro capi-
te: servirebbero quindi quasi “tre Italie” per garantire il sostentamento della
popolazione italiana con gli attuali tenori di vita. 
Gli statunitensi hanno il non invidiabile primato dell’Impronta Ecologica pro
capite più alta, pari a 9,6 ha, a fronte di una disponibilità di area bioproduttiva
pari a 5,8 ha. Ogni cittadino statunitense produce 730 kg di rifiuti e consuma
100 kg di carne all’anno, utilizza 600 litri di acqua al giorno e consuma energia
in quantità pari a 4 volte l’Italia, 160 volte la Tanzania e 1.100 volte il Ruanda.
Oggi la nostra Impronta Ecologica globale supera di almeno il 30% la capaci-
tà biologica produttiva della Terra. La Terra, dunque, impiega 1,3 anni per
rigenerare ciò che l’uomo consuma in un anno. Poiché il 20% più ricco del-
l’umanità (noi dei Paesi occidentali) consuma oltre l’80% delle risorse natura-

li, ne emerge che già noi cittadini
dei Paesi sviluppati superiamo la
capacità di carico della Terra.
Nella rassegna dei siti internet
riportata a fine volume segnaliamo
alcuni link nei quali è possibile tro-
vare molte informazioni sul concet-
to di Impronta Ecologica e i necessa-
ri approfondimenti, oltre a fogli di
calcolo online tramite i quali ognuno
può calcolare la propria Impronta
Ecologica.
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Impronta Ecologica per 137 Paesi del MondoImpronta Ecologica per 137 Paesi del Mondo
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Paese *IE Paese *IE Paese *IE

USA 9,57 Croazia 2,76 Camerun 1,24
Emirati Arabi Uniti 8,97 Botswana 2,70 Senegal 1,23
Canada 8,56 Macedonia 2,69 Ghana 1,23
Norvegia 8,17 Bulgaria 2,65 Guinea 1,22
Nuova Zelanda 8,13 Turkmenistan 2,60 Sudan 1,20
Kuwait 8,01 Messico 2,59 Burkina Faso 1,19
Svezia 7,95 Namibia 2,52 Egitto 1,16
Australia 7,09 Romania 2,46 Mali 1,16
Finlandia 7,00 Corea del Sud 2,43 Moldavia 1,13
Francia 5,74 Venezuela 2,42 Filippine 1,11
Mongolia 5,68 Brasile 2,39 Nigeria 1,10
Estonia 5,37 Libano 2,37 Kirghizistan 1,10
Portogallo 5,34 Mauritania 2,36 Laos 1,09
Danimarca 5,32 Paraguay 2,29 Kenya 1,08
Svizzera 5,26 Turchia 2,20 Zimbawe 1,05
Belgio e Lussemburgo 5,11 MONDO 2,18 Guinea-Bissau 1,05
Irlanda 4,97 Giamaica 2,15 Cambogia 1,03
Spagna 4,90 Costa Rica 1,91 Zambia 1,02
Austria 4,87 Azerbaigian 1,91 Gambia 1,01
Grecia 4,78 Panama 1,89 Indonesia 0,98
Regno Unito 4,72 Gabon 1,87 Madagascar 0,97
Lettonia 4,40 Iran 1,85 Benin 0,92
Russia 4,28 Ecuador 1,77 Marocco 0,92
Germania 4,26 Siria 1,74 Tanzania 0,89
Repubblica Ceca 4,24 Trinidad e Tobago 1,73 Sri Lanka 0,88
Corea del Nord 4,07 El Salvador 1,72 Sierra Leone 0,88
Arabia saudita 4,05 Repubblica Dominicana 1,69 Georgia 0,85
Israele 3,37 Algeria 1,67 Liberia 0,85
Giappone 3,91 Bolivia 1,67 Eritrea 0,81
Lituania 3,87 Costa d’Avorio 1,60 Congo 0,80
Olanda 3,81 Nicaragua 1,57 Ruanda 0,78
Kazakistan 3,75 Honduras 1,54 Vietnam 0,76
Ucraina 3,53 Cuba 1,53 Birmania 0,76
Slovenia 3,52 Tunisia 1,51 India 0,76
Repubblica
Sudafricana

3,52 Colombia 1,51 Angola 0,76

Polonia 3,40 Bosnia-Erzegovina 1,49 Armenia 0,75

Uruguay 3,32
Repubblica 
Centrafricana

1,48 Pakistan 0,67

Slovacchia 3,27 Tailandia 1,41 Etiopia 0,67
Italia 3,26 Giordania 1,39 Tagikistan 0,65
Ungheria 3,26 Cina 1,36 Malawi 0,64
Mauritius 3,25 Ciad 1,31 Burundi 0,63
Libia 3,21 Guatemala 1,30 Congo 0,62
Argentina 3,18 Uganda 1,29 Haiti 0,62
Bielorussia 3,17 Perù 1,26 Nepal 0,57
Cile 3,04 Albania 1,25 Mozambico 0,56
Malesia 2,99 Papua Nuova Guinea 1,25 Bangladesh 0,50
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1 anno 
scolastico

Pre-Forum:
una tantum

Forum:
 un incontro (2 o 

più ore) ogni 
due settimane.
 Tale frequenza 

può anche
essere settima-

nale.

Pre-Forum: 
si consiglia di 

formare 4 gruppi, 
ciascuno dei 

quali composto 
da 10-20 perso-
ne, per un totale 
di 40-80 persone, 
più 4 coordinatori 

e 1 tutor

Forum: 
si consiglia di 
attivare 4 tavoli 

tematici composti 
da 10-20 perso-
ne ciascuno (40-
80 persone), più 
4 coordinatori e 1 

responsabile 
(tutor) del Forum.

1. Individuazione soggetti 
interessati tra studenti, corpo 
docente e corpo non docente 
(circa 15 gg).
2. Individuazione coordinatori e 
tutor che possono o meno
 essere identici tra pre-Forum e 
Forum (circa 1 mese).
3. Svolgimento giornata 
pre-Forum (mezza giornata).
4. Svolgimento riunioni Forum
(circa 3/4 mesi).
5. Giornate in plenaria: è consi-
gliata una giornata in plenaria a 
metà dei lavori del Forum (dopo 
circa 2 mesi dall'apertura) e una 
finale (fine maggio) per un totale 
di due mezze giornate).
6. Attività opzionale: integrazione 
Forum scolastico e, se in svolgi-
mento, Forum comunale
(in questo caso non possono 
essere fornite tempistiche).

P
ia

n
o

 d
'A

z
io

n
e

1 mese 
circa

(da svol-
gere in 

concomi-
tanza con 
la chiusu-
ra dei la-
vori del 
Forum)

Settimanale 
(circa 

4 incontri).

I coordinatori 
dei 4 tavoli 
tematici e il 

responsabile del 
Forum.

1. Stesura del PdA: raccolta e 
messa a sistema azioni proposte 
per PdA.
2. Attività opzionale: integrazione 
PdA scolastico e, se in redazio-
ne, PdA comunale.
(in questo caso non possono es-
sere fornite tempistiche).

R
a

p
p

o
rt

o
 s

u
ll

o
 S

ta
to

 

d
e

ll
'A

m
b

ie
n

te

Frequenza libera.
Si consiglia 
almeno un 

incontro 
settimanale.

Alcune attività 
(recupero dati) è 
preferibile siano 
svolte al di fuori 

degli incontri 
programmati). 

Frequenza libera.
Si consiglia 
almeno un 

incontro 
settimanale.

Alcune attività 
(recupero dati) 
possono avere 

tempistiche 
incerte e, inoltre, 
debbono essere 
svolte al di fuori 

degli incontri 
programmati) 

1.Individuazione soggetti 
interessati tra studenti, corpo 
docente e corpo non docente 
(circa 15 gg).
2. Individuazione tematiche da 
trattare (circa 15 gg).
3. Individuazione indicatori tra 
quelli suggeriti e altri 
reperibili su RSA pubblicati 
(circa 1 mese).
4. Selezione indicatori 
(circa 3 settimane).
5. Recupero dati e redazione 
RSA (circa 3/4 mesi).
6. Attività opzionale: integrazione 
RSA scolastico e,  se in 
redazione, RSA comunale.  

Tempistica
Frequenza 

di incontri
N. di persone 

coinvolte
Principali passaggi

1 anno 
scolastico
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SINTESI DEL PROCESSO
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SOSTENIBILITÀ IN RETE

Si possono trovare informazioni sullo sviluppo sostenibile, sulle iniziative della
Fondazione Lombardia per l’Ambiente, link a Istituzioni nazionali e internazionali che si occupano
di sostenibilità dello sviluppo, e una serie di pubblicazioni su diverse tematiche ambientali scarica-
bili gratuitamente, tra cui la nuova versione della Guida europea all’Agenda 21 Locale.

www.flanet.org 

Contiene un’agenda delle iniziative e degli incontri a livello nazionale in mate-
ria di sostenibilità dello sviluppo, una lista degli aderenti alla Carta di Ferrara, il modulo per l’ade-
sione alla stessa, una serie di pubblicazioni scaricabili gratuitamente, la pubblicazione periodica
degli organi aderenti alla campagna nazionale delle A21L e una lista di buone pratiche.

www.a21italy.net

Fornisce una lista di Enti lombardi impegnati in processi di A21L e nella
redazione di RSA, nonché una serie di RSA scaricabili online. Inoltre, si può trovare una banca dati
contenente i valori relativi a dieci indicatori per i Comuni lombardi, tramite la quale è possibile effet-
tuare confronti (benchmarking) tra le performance ambientali e sociali dei diversi Comuni.

www.crasl.unicatt.it

Alla sezione “ambiente e territorio” – sottosezione “sviluppo sostenibi-
le” si possono trovare informazioni relative alle iniziative lombarde in materia di Agenda 21 e svilup-
po sostenibile.

www.regione.lombardia.it 

È la sezione del sito dedicata all’Agenda 21 della Provincia di
Ferrara, una delle Amministrazioni maggiormente impegnate in Italia. Riporta una serie di utili infor-
mazioni sulle iniziative della Provincia e alcuni link, tra i quali quello per il calcolo semplificato della
propria ImprontaEcologica, quello per il calcolo personale delle emissioni di CO2, nonché quello che
permette la scelta del legno per le diverse componenti dell’abitazione più ecosostenibile.

www.provincia.fe.it/agenda21/ 

Anche la Provincia di Bologna è molto attiva nell’ambito di A21L. Il
sito contiene informazioni sulle iniziative provinciali, tra le quali si
segnala il progetto “Agenda 21 a scuola”. Il sito contiene inoltre molti link ad altri Enti e Organismi.

Questa sezione del sito della Pro-
vincia di Cremona è dedicata al Green Public Procurement (GPP), cioè i cosiddetti acquisti verdi da
parte delle Amministrazioni. In esso si può anche richiedere l’invio tramite e-mail di un manuale per
orientare le Amministrazioni, ma anche le scuole, nella scelta di prodotti più ecocompatibili.

http://www.provincia.cremona.it/servizi/ambiente/gppnet/

www.provincia.bo.it/ag21/

È il sito ufficiale della Conferenza di Aalborg del 2004. In esso si trova il
testo completo dei 10 commitments e le modalità di adesione agli stessi, i firmatari europei, alcuni
target previsti e una serie di link a Enti e Istituzioni internazionali.

www.aalborgplus10.dk

È il sito del Local Governments for Sustainability. Anche qui si possono trovare utili
informazioni circa le iniziative a livello mondiale, i casi studio e gli Enti locali che maggiormente si
stanno impegnando verso la sostenibilità.

www.iclei.org

In questa sezione si può trovare una serie di informazioni e
curiosità circa la sostenibilità. Si segnala in particolare la sezione relativa all’Impronta Ecologica, con
trattazione teorica dell’argomento, nonché una pagina per il calcolo personale di questo indicatore.

www.wwf.it/ambiente/sostenibilità

Sito ufficiale per il calcolo dell’ImprontaEcologica di Redefining Progress
a livello mondiale.

www.myfootprint.org

Sito ufficiale della Campagna delle Città europee sostenibili. www.sustainable-cities.org 



Finito di stampare
presso “Isabel Litografia” 

di Gessate, Milano 
nel mese di febbraio 2005.



La Fondazione Lombardia per
l’Ambiente, costituita il 22 maggio 1986
dalla Regione Lombardia e riconosciuta

con DPGR n. 14/R/86 del 26 agosto 1986,
è persona giuridica privata senza scopo

di lucro. La Fondazione ha come compi-
to statutario lo svolgimento di attività di
studi e ricerche volte a tutelare l’ambien-

te e la salute dell’uomo, con particolare
attenzione agli aspetti relativi all’impat-
to di sostanze inquinanti. A tal fine col-
labora, nei propri programmi di ricerca
e formazione, con le Università lombar-

de e qualificati Enti e Istituti di ricerca
nazionali e internazionali.
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E IN DISTRIBUZIONE GRATUITA

Questo manuale è nato con lo scopo di fornire al mondo della
scuola uno strumento operativo che possa accompagnare

docenti e studenti delle scuole medie superiori in un percorso
verso una maggiore sostenibilità ambientale.

Le scuole potranno valutare, con analisi dirette, reperimento dati e
interviste, la qualità ambientale del proprio territorio, discutere col-
lettivamente le priorità e le modalità di intervento e stilare un Piano
d’Azione per intervenire operativamente migliorando l’ambiente
scolastico.

Tale processo potrà costituire un importante contributo per le
Amministrazioni comunali già impegnate in un percorso di
Agenda 21 Locale o che, auspicabilmente, vogliano impegnarsi per
una maggiore sostenibilità ambientale. 

Fondazione
Lombardia

per l’Ambiente

Educare alla
sostenibilità ambientale




