
CULTURAL CHANGE AND LEARNING FOR SUSTAINABILITY

EDUCAZIONE



L’OBIETTIVO DELL’EDUCAZIONE AMBIENTALE

L’impegno del WWF per un futuro sostenibile

IL WWF È LA PIÙ GRANDE ORGANIZZAZIONE AL MONDO PER LA DIFESA DELLA NATURA, PRESENTE IN TUTTI I CONTINENTI 
OPERA PER ARRESTARE E FAR REGREDIRE IL DEGRADO DELL’AMBIENTE NATURALE DEL NOSTRO PIANETA
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Ogni iniziativa in difesa della 
natura può avere successo solo se 
sostenuta da un’ampia e diffusa 
riflessione sui rapporti che legano 
l’uomo all’ambiente. Così, se da un 
lato siamo fortemente impegnati 
in progetti di conservazione e di 
cooperazione allo sviluppo (ad 

esempio in Africa e Asia) dall’altro 
agiamo in maniera diffusa 
attraverso l’educazione ambientale 
che riveste, da circa 40 anni, un 
ruolo chiave nell’azione del WWF. 
Mirando alla diffusione 
dell’informazione, delle conoscenze, 
della motivazione, delle competenze 

e capacità per comprendere 
l’ambiente, i suoi problemi e le sue 
dinamiche, costituisce l’elemento 
decisivo in grado di muovere la 
società verso il cambiamento e la 
scelta della sostenibilità.

L’educazione ambientale è un 
processo di apprendimento 
che aiuta le persone di ogni età 
a capire meglio il mondo in cui 
vivono, a coglierne la complessità 
e l’interconnessione tra problemi 
economici, ambientali, sociali. 
L’educazione ambientale si propone 
di agire sui modelli culturali di 
riferimento, sugli stili di vita, sugli 
approcci di pensiero alla realtà, 
sui valori, sull’etica.

L’obiettivo della nostra azione 
mira ad innescare un processo di 
cambiamento orientando i sistemi 
educativi, le politiche e le pratiche 
quotidiane, così da rendere 
ciascuno in grado di prendere 
decisioni e comportarsi in modo 
culturalmente adeguato  
e localmente significativo per 
risolvere i problemi che minacciano 
l’ambiente e le società umane. 

© wwf canon - m. gunther © wwf canon - m. gunther

© wwf canon - a. vorauer © wwf canon - m. dépraz © wwf canon - s.a. mainka



LA SCUOLA

Il mondo della scuola è da sempre 
il nostro interlocutore privilegiato. 
Da molti anni il programma 
Panda Club offre ai docenti di 
ogni ordine e grado strumenti per 
realizzare con i propri studenti 
svariati percorsi sull’ambiente 
(interdisciplinari e disciplinari). 
Così, sino ad oggi, migliaia di classi 
sono state coinvolte attivamente 
nella vita dell’Associazione 
e moltissimi insegnanti hanno 
preso parte a corsi di formazione 
organizzati anche on-line (il WWF 
è ente accreditato dal Ministero 
dell’Istruzione dell’Università 
e della Ricerca per 
la formazione del personale 
della scuola). L’offerta educativa, 
poi, è arricchita dalle iniziative 
proposte sul territorio, dalla rete di 
soggetti professionali che collaborano 
stabilmente con il WWF e dalle 

proposte di turismo responsabile  
per le scuole. I nostri percorsi 
educativi sono apprezzati dagli 
insegnanti perché, oltre a fornire 
validi stimoli culturali e conoscenze 
-  sono attenti al benessere  

della classe e in particolare  
alle relazioni che si sviluppano  
al suo interno;

-  rifiutano l'approccio nozionistico  
in favore di uno stile 
scientificamente rigoroso  
ma contestualmente ludico  
ed emozionale;

-  privilegiano la pratica e l’operatività 
favorendo le esperienze dirette, 
perché si impari facendo;

-  invitano all’azione concreta, per 
passare dalla lettura e comprensione 
della realtà all’adozione di 
atteggiamenti e comportamenti più 
attenti e consapevoli nei confronti 
dell’ambiente e del territorio.

I PANDA CLUB

Nelle scuole italiane il WWF lavora  
con i Panda Club. 100.000 alunni  
che ci sostengono in tutte le iniziative. 
Ogni anno i nostri esperti elaborano 
per loro una proposta didattica che 
ha l’obiettivo di coinvolgerli in un 
percorso educativo.

LA SCELTA DI UNA 
METODOLOGIA INNOVATIVA

La metodologia che abbiamo 
adottato si caratterizza per lo sforzo 
di comunicare la complessità del 
mondo che ci circonda e il rifiuto 
dell’approccio didascalico, ideologico 
e moralistico. 
Le nostre proposte educative 
si distinguono per:
-  la volontà di evidenziare la complessità 

degli argomenti proposti integrando  

il contributo di varie discipline;
-  l’uso di miti, leggende e memorie 

per superare la logica “catastrofista”; 
-  il coinvolgimento dell'intera sfera 

emotiva e cognitiva della persona; 

-  il partire dai vissuti, da suggestioni 
letterarie e da tutto quello che può 
testimoniare il viaggio comune 
dell’uomo e del suo ambiente; 

-  il promuovere l’intervento concreto e 
l’apertura al territorio, coinvolgendo 
scuole, comunità locali e istituzioni;

-  lo sforzo di attivare processi  
di progettazione compartecipata,  
che tengano conto dei punti di  
vista dei soggetti presenti sul 
territorio gestendo i conflitti che 
possono insorgere.© archivio wwf - f. ferroni
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I materiali didattici per la scuola 
pubblicati nell’ambito della 
campagna annuale Panda Club 
costituiscono, oggi, una collana 
ricca di circa 60 titoli in cui si 
affrontano i grandi temi ambientali 
(i cambiamenti climatici, l’energia, 
l’uso sostenibile delle risorse) ma 
anche la conoscenza del fiume 
vicino, la scoperta del bosco, la 
valorizzazione del giardino della 
scuola. 
Alla collaborazione con le case 
editrici (per esempio Fabbri, 
Editoriale Scienza) si accompagna 
l’impegno costante per la 
diffusione di una “nuova cultura 
dell’ambiente” attraverso la 
presenza sulla stampa di settore 
con articoli, saggi e pubblicazioni 
periodiche.

PUBBLICAZIONI ED EDITORIAL’EDUCAZIONE PERMANENTE

La nostra azione educativa non 
si rivolge solo alle scuole ma 
propone un percorso duraturo 
in grado di accompagnare la 
persona e le comunità nella scelta 
di comportamenti “sostenibili” 
in ogni settore e momento della 
vita civile. L’iniziativa del WWF 
si rivolge, quindi, anche alle 
associazioni giovanili, ai gruppi 
di volontariato, a coloro che 
gestiscono iniziative educative 
non istituzionalizzate. 

WEBwww.wwf.it/educazione

Il sito internet del WWF dedica 

un’intera sezione all’educazione.

Molto visitate non solo da insegnanti 

ma anche da educatori e giovani, 

queste pagine offrono: 

-  informazioni sulle campagne Panda 

Club e le altre proposte educative;

-  materiale ad uso didattico 

scaricabile  

e l’elenco delle pubblicazioni WWF;

-  uno spazio riservato alle scuole  

per presentare i propri progetti;

-  informazioni sulla rete WWF di 

professionisti nell’educazione 

ambientale che operano sul 

territorio;

-  proposte di attività e giochi;

-  un’ampia bibliografia e sitografia 

oltre a numerosi link ad altri siti;

-  documenti e storia dell’educazione 

ambientale.© wwf canon - a. vorauer



Dove l’educazione ambientale diventa protagonista
I CENTRI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E LE OASI DEL WWF ITALIA OFFRONO A GIOVANI E ADULTI CONTESTI CHE PERMETTONO DI REALIZZARE 

PERCORSI DI CONOSCENZA E CRESCITA, IN GRADO DI TRASMETTERE I VALORI E LE CONOSCENZE UTILI A PROMUOVERE UNA SENSIBILITÀ NUOVA 

NEI CONFRONTI DELL’AMBIENTE CHE CI CIRCONDA

I Centri di Educazione Ambientale  
- situati spesso all’interno o nelle 
vicinanze di Oasi e aree protette -  
sono luoghi d’elezione capaci 
di offrire al grande pubblico 
l’opportunità di sperimentare, 
attraverso una totale immersione 
in ambienti naturali e umani 
ricchi e coinvolgenti, un diverso 
modo di vivere. 
I ragazzi delle scuole, i loro 
insegnanti, ma anche ricercatori, 
educatori e famiglie, prendono parte 
a percorsi educativi che utilizzano 
al meglio le opportunità offerte 
dal rapporto diretto con il territorio. 
Le proposte - diversificate, adattate 
alle diverse collocazioni geografiche 
ed ambientali - offrono stimoli 
continui alla percezione, 
alla ricerca e al confronto, 
privilegiando l’esplorazione 
della complessità di un territorio, 
attraverso attività sensoriali, 
creative, ludiche e di riflessione.

Le Oasi del WWF, diffuse sull’intero 
territorio nazionale, costituiscono un 
patrimonio naturalistico e ambientale 
d’inestimabile valore. 
Queste aree rivestono un ruolo 
importantissimo per la conservazione 
della biodiversità e offrono 
l’occasione di entrare in contatto 
con ambienti naturali unici, di 
esplorare la natura in modo nuovo, 
scoprire presenze animali e vegetali e 
comprendere il valore degli ecosistemi 
per il futuro del pianeta e delle 
società umane.

La Rete di educatori che opera presso 
i Centri di Educazione Ambientale, 
le Oasi e su tutto il territorio 
nazionale è costituita da soggetti 
professionali legati all’Associazione, 
che si identificano nella sua filosofia 
educativa, ne condividono gli obiettivi 
e ne adottano il metodo.

La massima attenzione è riservata 
alla qualità delle proposte, alla 
preparazione degli educatori, 
alla ricerca e all’innovazione.

GLI ALLEATI

Le collaborazioni con i soggetti 

istituzionali e non, rappresentano per 

la nostra Associazione un elemento 

di assoluta rilevanza: Ministero 

dell’Istruzione dell’Università e della 

Ricerca, Uffici Scolastici Regionali, 

Università, singole scuole e Istituti 

Regionali di Ricerca Educativa sono 

solo alcuni dei soggetti con i quali il 

WWF stabilisce alleanze, partenariati. 

Sono svariate le iniziative educative che 

ottengono riconoscimenti, patrocini, 

menzioni e che vedono l’adesione o il 

fattivo supporto di enti ed istituzioni 

come il Ministero dell’Ambiente, il Corpo 

Forestale dello Stato, il Sistema INFEA, 

l’Unione delle Province Italiane, singoli 

enti locali e Regioni, aree protette.  

Molte nostre iniziative vengono 

supportate da partner aziendali (REX 

Electrolux e Walt Disney). Infine, 

cerchiamo da sempre, il dialogo e la 

collaborazione con altre associazioni, tra 

cui quelle professionali di insegnanti, 

e siamo presenti nelle più importanti 

manifestazioni culturali e ambientali 

nazionali (Futurshow, Fiera del libro di 

Torino, Docet).
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A cura di Associazione Italiana per il WWF for nature ONG - ONLUS
Via Po, 25/c › 00198 Roma 
Tel. 06.844971 › Fax 06.85300612 

Via Orseolo 12 › 20144 Milano
Tel 02.831331 › Fax 0283133202

www.wwf.it/educazione
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