
Buon giorno a tutti. 

 

Quando la collega Maria Antonietta mi ha chiesto di partecipare a questo seminario, anche solo con una 

introduzione ai lavori, ho aderito con grande entusiasmo e senza la minima esitazione. Non certo per una 

voglia di protagonismo ma per la convinzione che ho che se si vuole REALMENTE cambiare il destino del 

Pianeta è necessario che si agisca con rapidità a creare una visione di esistenza alternativa a quella che negli 

ultimi cento anni si è creata e vissuta. Una visione non solo ambientale ma più radicale, appunto 

esistenziale. 

In questo seminario parlerete di progetti educativi, di trasformazione della società, di coinvolgimento di 

istituzioni, di privati e di ricercatori. Il tentativo è quello di cercare risposte e individuare strategie per 

avviare un processo costruttivo per un futuro diverso. Data la mia provenienza professionale da settori 

diversi dal no-profit, mi permetto di condividere con voi un concetto  che sto introducendo nel WWF e che 

viene dal mondo del profit: la necessità che per riuscire nell’intento di vendita di un qualunque prodotto o 

servizio o anche di messaggio, è condizione fondamentale che vi sia una domanda per quel prodotto, 

servizio o messaggio. Tradotto per noi, vuol dire creare la domanda per una esistenza diversa, e, in 

particolare per la tematica di cui tratterremo, una domanda di Conservazione, di Ambiente. Una domanda 

di Pianeta. 

Le tattiche di comunicazione sono varie e si basano su componenti di emozione o cerebrali, ma se queste 

possono essere uno strumento per creare un movimento quasi virale, solo in pochi casi vanno ad intaccare 

quella resistenza innata al cambiamento. E’ qui che credo che l’aspetto educativo deve svolgere il ruolo di 

vero agente al cambiamento: creare una domanda creando una nuova visione dell’esistenza su questo 

Pianeta. Il cambiamento non è più nel modo di agire nel breve ma nel modo di vedere la vita.  Non un 

cambiamento forzato da divieti ma guidato da comportamenti diversi. Questo è un cambiamento di lungo 

periodo, questa è una strategia di cambiamento.  

Inutile dire che il WWF ovunque nel mondo è stato ed è un grande attore del cambiamento. La 

sensibilizzazione su più livelli alle problematiche ambientali e l’energia profusa per porre in essere le azioni 

necessarie per affrontarle, contenerle e risolverle sono direi le caratteristiche che il mondo intero riconosce 

al WWF.  In questa attività sono convinto che il ruolo educativo è cruciale per riuscire ad andare oltre la 

sensibilizzazione e arrivare al coinvolgimento.  

Il tema che dovremo affrontare è però come l’educazione che il WWF svolge sia sempre più efficace e 

capace di penetrare nei sistemi educativi istituzionali.  So bene che il WWF Italia in questo è stato 

antesignano svolgendo azioni importanti,  avviando percorsi innovativi, costruendo reti fortemente 

agganciate ai contesti territoriali di riferimento.  Ciò nonostante abbiamo tutti la consapevolezza che tutto 

ciò non è bastato e quindi non basta.   

Il percorso di ristrutturazione che sto portando avanti nel WWF Italia dovrà affrontare anche una puntuale 

riflessione su come, nel nuovo contesto statutario e nel nuovo quadro di impegni internazionali,  questa 

funzione primaria dell’Associazione continuerà ad essere svolta.  Su questo l’invito che posso rivolgere a 

tutti è quello di avere un atteggiamento di audacia innovazione e di portare a un livello superiore lo stesso 

approccio innovativo avuto nel passato.  L’impegno deve essere di cercare di stringere tutti i soggetti che 

operano in questo settore in un progetto unico e di tenere uniti i vari soggetti,  le nuove organizzazioni 



territoriali, le oasi,  i centri di educazione ambientali. Tutto ciò con una diversa forma organizzativa che 

consenta di coglier tutte le opportunità derivanti dall’appartenenza alla Rete INFEAS.  

Le scelte vanno ponderate ma nel rispetto agli impegni temporali che il WWF Italia ha assunto con il WWF 

Internazionale.  Le soluzioni non potranno essere solo di apparenza o versioni alterate dello “status quo”; 

per questo non ho ancora soluzioni da anticipare, ma sono convinto però che il tema debba rientrare in una 

strategia di sviluppo del WWF in Italia. 

Per non togliere altro tempo al vostro lavoro  vorrei chiudere questa breve introduzione con una nota di 

speranza. Sebbene abbia avuto in passato una breve esperienza di insegnante di liceo, esperienza tra quelle 

che ricordo con più piacere, non posso presentarmi a voi come collega. Sono più un utente dei vostri 

“servizi”, uno che poi, come professionista e come cittadino,  interagisce con i risultati del vostro impegno 

nel processo di apprendimento. Non potendo quindi contribuire più di tanto nelle vostre discussioni, vorrei 

cercare di condividere invece il sogno che sto cercando di realizzare nel mio ruolo nel WWF.  

Quello di riuscire a creare nelle persone la consapevolezza dei rischi che la nostra esistenza così come è 

cristallizzata non può più cadere nella nostra totale indifferenza. La consapevolezza che la portata del 

problema ha già superato  i limiti di guardia e sta avvicinando a punti di non ritorno. La consapevolezza che 

molti degli argomenti trattati dai nostri telegiornali sono conseguenza dei crimini contro la Natura che 

l’uomo da secoli in modo sconsiderato ha portato e continua a portare avanti. La consapevolezza che in 

questa lotta contro la Natura, l’Uomo può solo perdere. 

Questa consapevolezza può derivare solo da un processo educativo, ahimè lungo, che deve essere portato 

avanti con convinzione, forza, determinazione e passione. Spero che questo incontro possa contribuire a 

capire come riuscire nell’intento, ma soprattutto a contribuire a creare la Domanda di Natura e trasformare 

l’indole umano da ego-ista a eco-ista. 

 

Buon lavoro. 

 


