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Il crescente interesse per le questioni ecologiche ha avuto l’effetto, negli ultimi tempi, sia di porre l’attenzione sulla
gestione delle risorse ambientali e dei cambiamenti climatici, sia di condurre a un ripensamento, almeno sul piano teorico,
degli stili di vita, di produzione e di consumo adottati dalle società contemporanee. Oltre allo sviluppo di normative
giuridiche e politiche nel breve periodo, tuttavia, ciò che sembra indispensabile sul medio e lungo periodo è la costruzione
di nuovi modelli educativi che rendano consapevoli tutti i cittadini, fin dalla prima infanzia, della necessità di avere un
rapporto non strumentale con la natura. Questo non comporta una rinuncia allo sviluppo delle nuove tecnologie che, anzi,
devono essere messe al servizio della sostenibilità ambientale. Durante i quattro appuntamenti in programma, nati dalla
collaborazione tra Fondazione MAST e Fondazione Collegio San Carlo di Modena, affronteremo alcuni aspetti del
rapporto tra l’educazione e l’ambiente, inteso come paesaggio e come ecosistema, lasciandoci guidare da un
interrogativo di fondo: la natura può essere ancora concepita come uno spazio di apprendimento e di conoscenza, come
un luogo in cui bambini, ragazzi e adulti possono fare esperienza di se stessi e delle relazioni con gli altri?
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