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Quando l’educatore ambientale è una professione
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Italia, Francia, Grecia e Spagna impegnate in una ricerca internazionale sulla formazione 
degli operatori dell’educazione ambientale. I primi risultati del progetto ETRES (European 
Educational & Training Resources for Environment & Sustainability) e la mappa delle realtà 
italiane

S
i è conclusa in questo mese di giugno la prima fase del progetto ETRES, acronimo che 
significa European Educational & Training Resources for Environment & Sustainability, 
un progetto Erasmus+ volto a creare moduli formativi utilizzabili dagli operatori che si 
occupano di educazione ambientale.
Il progetto europeo, che ha avuto inizio lo scorso settembre 2016 ed ha una durata 

triennale, vede coinvolti enti francesi, greci, spagnoli e italiani impegnati nell’ambito forma-
tivo e pedagogico. Per quanto riguarda la partnership italiana, sono coinvolti A.R.E.A. Parchi 
(l’Archivio Regionale di Educazione Ambientale di Regione Lombardia) e la Cooperativa So-
ciale Alchimia che lavora nel Parco dei Colli di Bergamo.

L’educatore ambientale, una figura non riconosciuta

L’educatore ambientale, in particolare quello che opera nei parchi, è una figura non ricono-
sciuta professionalmente in Italia che ha tradizionalmente il compito da un punto di vista 
didattico di insegnare come funziona e come è organizzato l’ambiente naturale e, parallela-
mente da un punto di vista educativo insegnare a gestire i propri comportamenti in rapporto 
agli ecosistemi e alle loro fragilità. 
La finalità dell’educazione ambientale è, possiamo dire, quella di trovare una giusta armonia 
tra uomo e ambiente, in un intreccio emotivo, cognitivo e comportamentale, per promuovere 
stili di vita sostenibili, senza cioè che l’uomo alteri con le sue attività gli equilibri naturali, mi-
rando quindi al soddisfacimento delle esigenze presenti senza compromettere la possibilità 
delle future generazioni di sopperire alle proprie.

Le competenze degli educatori ambientali
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“
L’educazione ambientale come accompagnamento alla transizione 
ecologica attraverso processi di cittadinanza attiva

Il progetto ETRES affianca alla nozione ormai classica di “sostenibilità” il concetto di “transizio-
ne ecologica”, termine – quest’ultimo - ancora poco conosciuto in Italia, ma che si ricollega 
al movimento culturale nato in Inghilterra dal lavoro di Rob Hopkins: la transizione ecologica 
significa traghettare la nostra società industrializzata dall’attuale modello economico basato 
su una vasta disponibilità di petrolio a basso costo e sulla logica di consumo delle risorse a un 
nuovo modello sostenibile non dipendente dal petrolio e caratterizzato da un alto livello di 
resilienza. In Italia la “transizione ecologica” viene anche collegata con il saggio di economia 
Transizione ecologica. La finanza a servizio della nuova frontiera dell’economia di Giraud Gaël 
pubblicato nel 2005, che introduce il concetto di economia circolare.
In senso stretto per transizione ecologica ci si riferisce quindi all’idea di costruzione di una 
società in grado di utilizzare interamente ciò che consuma da fonti rinnovabili, capace quindi 
di abbandonare l’utilizzo di combustibili fossili e materie prime non rinnovabili. 
All’interno di questa semplice enunciazione vengono racchiuse in realtà un insieme moltepli-
ce di azioni di tutela, di risparmio e di gestione oculata delle risorse naturali che modifiche-
rebbero radicalmente il nostro modo di vivere e produrre, se attuate.

Guida, ma anche animatori di comunità e altre figure

Nel contesto del progetto europeo, l’educatore ambientale è quindi colui che accompa-
gna i processi di trasformazione sociale e ambientale verso la transizione ecologica. La 
nozione di accompagnamento è in questo caso pregnante: potrebbe trattarsi di un ac-
compagnamento fisico (ad esempio in esperienze più o meno forti e profonde di immer-
sione nell’ambiente naturale) ma anche figurato, ad esempio nei processi di cittadinanza 
attiva di comunità che cercano di superare problematiche legate al contesto ambientale.
Se la prima situazione ci ricorda più da vicino professioni e attività già sperimentate all’in-
terno dei parchi naturali quali quelli della guida escursionistica, dell’accompagnatore di 
media montagna, dell’interprete della natura – pur con un’accentuazione decisa dei ter-
mini di riduzione dell’impatto ambientale e di cambiamento degli stili comportamentali 
– la seconda situazione, molto presente nel contesto francese – ha a che fare più con l’a-
nimatore di comunità e l’educatore professionale o il facilitatore di processi partecipativi.

 ∏ Nelle fotografie qui sopra alcune 
delle attività di Educazione 
Ambientale al Parco Nord di Milano.



giugno 2017    35

Educazione    Focus

Una prima mappatura delle realtà italiane che si occupano  
di formazione per educatori ambientali

A livello italiano i due partner di progetto hanno redatto nella prima fase di lavoro una 
mappatura e ricognizione dello stato di fatto della formazione degli educatori ambientali 
in Italia. Attraverso un primo questionario somministrato ad enti (pubblici o privati) che di-
chiarano di occuparsi o di essersi occupati di formazione degli educatori o di formatori am-
bientali sono stati individuati sul suolo nazionale circa 74 enti e organizzazioni a cui, in una 
fase successiva, è stato inviato un secondo questionario più metodologico e qualitativo. 
Ad oggi le risposte pervenute sono circa il 70%. Tra le organizzazioni che hanno risposto 
sono rappresentati gli enti privati economici - cooperative, 
consorzi o studi professionali (35%), gli enti pubblici non 
universitari (35%), le associazioni (20%) e, solo in ultimo, le 
Università (10%). Da questa prima inquadratura si intravede 
una situazione che dà la predominanza per quanto riguarda 
le azioni formative in questo ambito a esperienze più assi-
milabili ai contesti non formali dell’educazione che a quelli 
formali (Fig.1).
Il posizionamento sul territorio nazionale delle organizzazio-
ni rispondenti al questionario mostra una prevalenza di punti 
localizzati al Nord Italia ma la distribuzione appare al quanto 
uniforme anche al Centro Italia e, in misura minore, al Sud.
Oltre al 60% degli intervistati dichiara di svolgere attività 
di formazione degli educatori ambientali da più di 10 anni, 
mentre sono sorprendentemente basse le percentuali relati-
ve a Enti che dichiarano di aver avviato corsi di formazione da 
minor tempo, come se non vi sia spazio di crescita di nuove 
iniziative legate al settore. 
Il 22% degli intervistati dichiara una ripetibilità stabile dei 
corsi di formazione con cadenza annuale; questo dato se 
sommato ad un altro 22% che dichiara di svolgere attività for-
mative ripetute più volte nell’arco dell’anno porta non supera 
la metà degli enti che in maggioranza dichiarano di aver svolto 
corsi formativi solo occasionalmente o legati a progetti specifici, 
anche se di durata pluriennale.

Un approccio multidisciplinare

Alla domanda più qualitativa di indicare quali tematiche venivano proposte nei corsi di for-
mazione si riscontra un approccio multidisciplinare. Il 28% di intervistati dichiara di formare 
gli educatori ambientali utilizzando un approccio olistico (scientifico, umanistico e pedago-
gico insieme), anche se la formazione di tipo scientifico risulta comunque come prevalente 
e pressoché sempre presente, anche se accompagnata più o meno da altri sguardi. Interes-
sante a questo proposito notare che un cospicuo 12% non si riconosce nella schematizza-
zione proposta, barrando la voce “altro”: in questo caso vengono specificate risposte che si 
ricollegano allo sviluppo di competenze trasversali (es. dinamiche di gruppo o competenze 
di cittadinanza) (grafico 1).

 ∏ Fig. 1- Geo-localizzazione di 
organizzazioni e enti che si 
occupano di formazione per 
educatori ambientali

In questa direzione vanno quegli esempi di progetti di educazione ambientale, presenti 
in modo cospicuo anche in Italia, inerenti il tema della resilienza, dell’attivazione di reti 
sociali per risolvere situazioni di crisi ambientale e della mobilitazione delle comunità 
locali per sostenere azioni di riqualificazione territoriale. 
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Il questionario ha anche voluto indagare se chi si occupa di educazione ambientale cono-
scesse il concetto di transizione ecologica, peculiarità discussa in sede auropea e propria del 
progetto ETRES. Dall’analisi emerge che si tratta di un tema introdotto troppo recentemente 
nel dibattito culturale intorno alla sostenibilità e ancora poco conosciuto in Italia. 
Alla domanda “Hai mai sentito parlare di transizione ecologica?” (v. risposte Grafico 2), il 75% 
degli intervistati ha risposto positivamente, mentre un 25% asserisce di non averne mai sen-
tito parlare (grafico 2)
Dato l’interesse che quest’ultima nozione riveste nella ricerca a livello europeo, una domanda 
aperta del questionario riguardava proprio una possibile definizione della transizione ecolo-
gica. Dalle risposte emergono diverse 
sfumature di notevole interesse. Alcu-
ni intervistati collegano la transizione 
ecologica alla nozione proposta da Gi-
raud Gaël in cui è presente fortemen-
te l’aspetto economico, mentre quello 
ambientale rimane sullo sfondo; altri 
si riferiscono al concetto di “Transition 
Towns” di Rob Hopkins, legato alla 
trasformazione urbana; altri ancora 
definiscono il concetto di transizio-
ne ecologica sovrapponendolo tout 
court a quello di sviluppo sostenibile. 
La maggior parte degli intervistati ha 
comunque dato una risposta completa e esauriente.

Dalla carta alla voce dei protagonisti: 14 interviste agli educatori 
ambientali

Parallelamente al questionario il team di progetto ha formulato un’intervista di poche do-
mande da sottoporre a educatori ambientali (guide al parco e educatori professionali che 
lavorano nell’ambiente naturale) per poter indagare in maniera diretta, senza filtri, dalle voce 
degli stessi protagonisti il tema delle competenze necessarie per svolgere questa professio-
ne, le capacità acquisite e i bisogni formativi emergenti. 
Tutte le interviste sono state filmate. Dal materiale video prodotto emerge chiaramente la 
complessità e multidisciplinarietà delle competenze che costituiscono il bagaglio di chi ope-
ra, come accompagnatore, nell’educazione ambientale. 

 ∏ Grafico 1- Istogramma delle 
risposte alla domanda “I progetti 
di formazione per educatori/
formatori di Educazione 
Ambientale organizzati trattano 
prevalentemente alcuni tipi di 
tematiche”

 ∏ Grafico 2- Diagramma a torta 
delle risposte alla domanda “Hai 
mai sentito parlare di transizione 
ecologica?”
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Le competenze acquisite durante il percorso scolastico sono principalmente quelle scienti-
fiche e naturalistiche (botanica, zoologia, geologia, ecologia, scienze naturali, biologia ecc..) 
ma per una parte – quella degli educatori professionali – anche le competenze specificata-
mente pedagogiche (tecniche di animazione, gestione dei conflitti, conduzione dei gruppi, 
approccio alla psicologia dell’età evolutiva). Queste ultime sono considerate fondamentali da 
tutti gli intervistati, ma quasi tutti dichiarano che non sono state apprese durante un percorso 
di studi formale.
Le esperienze formative ritenute più significative sono quelle che vedono coinvolte in équipe 
figure professionali differenti e le esperienze “tramandate” da chi ha già una buona esperien-
za maturata sul campo. È la passione per l’educazione ambientale, la sostenibilità e la salva-
guardia del territorio che spesso spinge gli operatori a strutturare una professionalità sempre 
più specialistica e in continuo accrescimento, ricca di strumenti, competenze e esperienze 
talvolta acquisite con corsi, letture, workshop o in contesti legati all’associazionismo.
Partendo da questi presupposti è stato possibile indagare quali sono le esigenze formative 
degli operatori. Emergono bisogni formativi coerenti con questo quadro: la necessità di ap-
profondire tecniche e metodologie per lavorare insieme agli altri, secondo obiettivi dati e 
contesti determinati, gli strumenti relazionali e pedagogici, la flessibilità e l’adattabilità com-
portamentale, il problem solving e la capacità di creare connessioni e relazioni, non solo tra 
le persone coinvolte nel progetto, ma anche tra ambiente e soggetti con uno sguardo inter-
disciplinare.

Il profilo professionale e le competenze di un educatore ambientale

La figura professionale dell’educatore ambientale che viene delineata dai questionari prima 
e dalle interviste poi appare coerente con il quadro delle competenze delineate da UNECE.
Da quanto raccolto, dopo un intenso seminario di confronto con i partners europei (2-5 mag-
gio 2017, Bergamo), il progetto ha iniziato a definire il profilo professionale degli educatori 
ambientali o per lo meno di questo modo di intendere l’educazione ambientale.
Se la funzione di un educatore ambientale è quella di aiutare a realizzare o implementare 
progetti territoriali che vedono le comunità come protagoniste di un cambiamento verso 
stili di vita sostenibili, tale accompagnamento ha sicuramente una dimensione propriamente 
educativa, ma può avere anche declinazioni metodologiche, pratiche e contenutistiche diffe-
renti, da paese a paese.
Potremmo quindi dire che l’educatore ambientale non si limita ad accompagnare alla cono-
scenza del contesto naturale e a conoscere le dinamiche nel “non-umano” ma aiuta il gruppo/
la comunità ad interrogarsi sugli stili di vita e sugli impatti uomo-ambiente a breve-medio-
lungo termine; accettando logiche (valori, scelte, azioni) non tese unicamente al massimo 
profitto, ma alla responsabilità sociale del territorio.
Questo tipo di funzione viene svolto non solo da figure professionali che tradizionalmente 
sono orientate in questa direzione, come gli insegnanti, le guide al parco, le guide escursio-
nistiche-ambientali, gli educatori professionali ma anche nuove professioni come i facilitatori 
di processi partecipativi, i responsabili del CSR (Corporate Social Responsability) interni alle 
aziende, i volontari ambientali (ad esempio le Guardie Ecologiche Volontarie).
Ma quali competenze deve mettere in campo per perseguire il suo compito? 
Il lavoro entra direttamente nella seconda fase di questo progetto e quindi in questo primo 
step la risposta non può che essere parziale.
Vengono identificate tre raggruppamenti di competenze, inerenti al sapere (avere cono-
scenze specifiche sull’educazione ambientale e sulle condizioni ambientali in cui ci si trova 
a lavorare) al saper fare (basi metodologiche sulla costruzione di un progetto, tecniche di 
comunicazione e di gestione dei gruppi) e al saper essere (etica della responsabilità, capacità 
di gestire processi di democrazia partecipativa).

Il secondo seminario internazionale sul progetto ETRES

Dal 3 al 5 maggio 2017, presso il Centro di Educazione Ambientale Cà Matta, a Bergamo, si 
è tenuto il secondo incontro internazionale di progetto. Questo seminario è servito per va-
lutare ciò che è stato elaborato finora del progetto e per proseguire con i prossimi obiettivi 
del progetto, attraverso importanti momenti di confronto. L’incontro è stato utile dal punto 
di vista soprattutto comunicativo dato che, le distanze, permettono una collaborazione nel 
progetto tramite chiamate skype e email. 

l’educatore ambientale non 
si limita ad accompagnare 
alla conoscenza del 
contesto naturale e a 
conoscere le dinamiche 
nel “non-umano” ma aiuta 
il gruppo/la comunità ad 
interrogarsi sugli stili di 
vita e sugli impatti uomo-
ambiente a breve-medio-
lungo termine

“
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Ad ospitare il gruppo di lavoro è stata la 
Cooperativa Alchimia che ha lasciato a 
disposizione il centro di educazione am-
bientale “Ca’ Matta” all’interno del Parco dei 
Colli di Bergamo, con tutti i servizi annessi 
al alla tipica struttura di un ostello.
Le tre giornate sono state suddivise per 
obiettivi: nella prima giornata ci siamo concentrati sugli “état des lieux” (stati dell’arte) dei 
lavori dei partner coinvolti, la seconda giornata è servita invece per finalizzare il profilo pro-
fessionale dell’educatore ambientale e iniziare a delineare i possibili moduli formativi mentre 
nell’ultima giornata, abbiamo lavorato sulle prospettive future, parlando di supporti, comu-
nicazione e diffusione con le varie valutazioni in merito.
Ogni giorno era caratterizzato da lavori di gruppo, momenti di confronto tra i partner delle 
diverse nazioni e riflessioni in merito ai lavori svolti e da svolgere. 
Nella prima giornata sono stati presentati gli “stati dell’arte” dell’offerta formativa esistente 
nei territori dei partner e le esigenze dei professionisti fuoriusciti con la distribuzione di due 
questionari: ogni paese ha esposto i propri elaborati creando così un momento di confronto. 
È stato delineato inoltre un profilo professionale, con il supporto delle interviste fatte, della 
funzione dell’accompagnatore verso le dinamiche di cittadinanza attiva nei territori specifi-
cando le capacità e le competenze che si devono avere.
Un altro argomento di discussione ha riguardato lo sviluppo del sito internet: www.etresera-
smus.eu (ancora in lavorazione). Ad ogni partner è stato chiesto di aggiungere news e articoli 
nell’area dedicata del sito e di aggiungere nella parte di cartografia le schede dei centri di 
formazione sull’educazione ambientale intervistati tramite questionario: in questo modo si 
amplierà la carta geografica interattiva dove chiunque può individuare le organizzazioni che 
offrono corsi formativi per gli educatori ambientali in ogni paese coinvolto. 
Ovviamente il seminario ha riguardato momenti di lavoro, ma non solo: sono stati sviluppati 
momenti di convivialità visitando la città di Bergamo Alta (con sosta culinaria al tipico “circoli-
no”) e la sede del Parco dei Colli di Bergamo di Valmarina, altamente caratteristica.
Per quanto riguarda il secondo stato di avanzamento dei lavori, sono stati definiti alla fine 
delle tre giornate sei moduli formativi ritenuti necessari per la formazione degli educatori 
ambientali, su cui ogni partner dovrà lavorare nei prossimi mesi per declinare obiettivi di 
formazione specifici e strumenti. 
L’obiettivo ambizioso del progetto ETRES è quello di aver sviluppato alla fine del 2018 i sei 
moduli formativi corredandoli di risorse strumentali, bibliografiche e metodologiche in modo 
che se da un lato è possibile ampliare le competenze dell’educatore ambientale, dall’altro 
ogni partner potrà avviare una fase di sperimentazione, valutazione e correzione dei moduli 
formativi prodotti.

E allora, avanti… si procede verso una nuova fase.

web  

& contatti

 ∏ www.etreserasmus.eu 
 ∏ info: areaparchi@parconord.

milano.it
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 ∏ Nella foto alcuni dei partecipanti al 
seminario ETRES
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