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Premessa 

Mangiare è uno dei quattro scopi della 

vita, quali siano gli altri tre, nessuno lo ha 

mai saputo. 

                                        Proverbio cinese 

 
Attualmente produciamo e possediamo più cibo di quanto realmente ne possiamo 

consumare, le nostre dispense sono stracolme e ai più non interessa né la loro provenienza 

né la loro qualità, figuriamoci poi se a chi consuma possa interessare sapere che tutto 

questo possedere ha un costo, e che questo costo non consiste in un costo in danaro. 

I motivi di questa incessante brama di possedere si possono riscontrare, dopo il boom 

economico avvenuto subito dopo il secondo dopoguerra. La popolazione usciva stremata 

dalla guerra, da un periodo di stenti e di difficoltà nel reperimento di qualsiasi genere di 

alimento, ed ha vissuto gli anni della crescita economica come un evento prodigioso.  

Finalmente ognuno aveva la possibilità di accedere ai beni di prima necessità senza 

nessuna difficoltà, pure a quegli alimenti considerati di lusso dai più, come la carne o il 

pesce. Finalmente si poteva acquistare senza problemi, non c‟era freno all‟accaparramento 

dei vari beni di sussistenza a tal punto che i beni modificano il loro uso, non più beni 

unicamente di sussistenza ma beni di consumo.  

Scaturisce pertanto il piacere di un‟esistenza basata sul consumismo e tale modo di vivere 

verrà chiamato “benessere”.Si acuisce il gusto ed il desiderio di accumulare beni futili e il 

più delle volte inutili. L‟acquisto di tali beni indica un certo stato di benessere economico, 

pertanto i beni iniziano ad avere una valenza simbolica, identificano uno status, ed un 

modello a cui molti si rivolgono, un modello che si identifica con la felicità. 

Congiuntamente alla percezione di una crescita economica infinita, germoglia anche la 

concezione che la povertà e la fame prima o poi saranno sconfitte dato che la tecnologia è 

arrivata dove la natura non è riuscita. 

Tuttavia accanto a questo tipo di percezione falsata della realtà, è cresciuta negli anni, la 

capacità di alcuni di prevedere e vedere ciò che oggi si sta verificando, vale a dire che una 

crescita illimitata non poteva persistere per sempre, che la povertà con quei presupposti 

non poteva essere sconfitta, e che la ricchezza sarebbe stata sempre in mano solamente ad 

una porzione esigua di esseri viventi e che si sarebbe arrivati al punto che sarebbe scaturita 

l‟urgenza di una rivoluzione nel modo di approcciarsi alla vita. 

In questa illusione di benessere e felicità urge un cambiamento di rotta del proprio stile di 

vita.  
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Il progetto di questa tesi scaturisce da un interesse personale sull‟argomento Educazione 

Alimentare, un interesse che ha potuto trovare una via di inserimento ed una intersecazione 

con le attività di stage presso l‟Agenzia Regionale Protezione Ambientale della Sicilia. Mi 

sono sempre chiesta quale potesse essere un cambiamento dello stile di vita, un 

cambiamento tempestivo di modo che l‟uomo potesse finalmente intraprendere il suo 

viaggio verso un ridimensionamento della sua esistenza impattante. Leggendo vari testi 

sull‟argomento ho potuto anche io dare voce a ciò che ho sempre e solo sino a quel 

momento pensato e cioè che l‟alimentazione, o meglio la sua industrializzazione, potesse 

essere causa primaria dell‟inquinamento terrestre. Da quel momento mi sono domandata 

quale metodo potesse essere efficace per far emergere la necessità di un mutamento negli 

stili di vita, dato che questi stili di vita sono così agevoli, poco dispendiosi e alla mercé di 

molti.  

Uno dei metodi che viene riproposto da Rousseau ad oggi, è il costrutto che nella vita si 

impara più facilmente, facendo. Rendere l‟educando un soggetto partecipante della propria 

formazione, è il primo passo per una educazione rilevante ed efficace in tutti i suoi settori, 

in questo caso specifico lo è di più, perché si può comprendere e amare la natura 

unicamente vivendola. Solo chi conosce ha più probabilità di riuscire a discernere. 

Tuttavia dato che le nostre esistenze si svolgono in luoghi prettamente urbanizzati, è 

complesso far apprezzare qualcosa che non si può osservare direttamente. In appoggio a 

tale carenza sono sorte le Fattorie Didattiche, le quali sono delle aziende agricole e/o 

zootecniche situate in luoghi immersi nella natura, gestite da persone che conoscono l‟arte 

del coltivare e dell‟allevare in natura, che fanno dei corsi specializzanti proprio per 

accogliere le scolaresche e trasmettere l‟emozione del saper fare.  

Il cammino che ho deciso di intraprendere in questa tesi si indirizza proprio in questa 

direzione. Partendo da uno studio generale sull‟alimentazione, un breve excursus storico 

sul suo evolversi: da natura a cultura, da cultura ad industrializzazione, a fast food, 

procedendo poi verso nuovi metodi di produzione alimentare che potrebbero determinare  

il  cambiamento necessario. Accennando allo Slow Food e al biologico, tento di far 

coincidere l‟educazione alimentare con lo sviluppo delle Fattorie Didattiche in Italia, 

particolarmente in Sicilia dove il suo sviluppo pur essendo agli albori, comunica il segnale 

che qualcosa principia a muoversi, che si ha l‟occorrenza di valorizzare il proprio 

patrimonio agricolo, di ritornare ad una naturalità perduta nel tempo, al piacere di gustare il 

cibo delle tradizioni e di coinvolgere tutti i discenti. 
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La mia tesi si sviluppa ulteriormente, ponendomi delle domande, tra cui il quesito sulla 

validità di questo approccio educativo. Mi sono chiesta se esso possieda in sé la capacità e 

le caratteristiche per poter almeno creare il dubbio nel discente, nella sua percezione del 

vivere quotidiano, e mi sono chiesta come poter valutare sia il processo che i risultati. A 

questo proposito ho fatto cenno della nascita e dello sviluppo del prototipo del SIQ 

(Sistemi di Indicatori di Qualità) nazionale elaborato da Giovanni Borgarello e da Michela 

Mayer, e a come non sia facile valutare un processo educativo, dato che esso può 

modificare il suo assetto continuamente. Per tentare di elaborare alcuni indicatori di qualità 

dell‟educazione alimentare, ho utilizzato come collegamento il SIQ progettato dal Sistema 

In.F.E.A. della Sicilia; partendo dai vari indicatori e descrittori già formulati, ho tentato di 

crearne uno inerente al mio ambito di interesse in questa tesi. Nell‟ultimo capitolo della 

tesi, faccio un resoconto della mia esperienza come stagista all‟ARPA Sicilia. 
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Introduzione 

 
Il piacere della tavola è di tutte le età, di tutte le condizioni 

sociali, di tutti i paesi e di tutti i giorni; può associarsi a tutti 

gli altri piaceri, e resta ultimo a consolarci della loro perdita. 

Anthelme Brillat-Savarin 

L‟alimentazione è l‟asse portante delle culture, e lo è stato in ogni epoca. Molte azioni 

dell‟uomo sono ad essa collegate, ed essa è oggi divenuta la prima causa di inquinamento.  

È mutata nelle varie epoche storiche, si è modificata nella qualità e nella tempistica di 

consumo. Se prima i pasti erano una consuetudine da consumare con ordine e silenzio, e 

per la famiglia erano un momento di aggregazione dei vari elementi che la costituivano, 

oggi invece mettersi a tavola sembra essere diventato un‟occasione da cui sottrarsi il più 

possibile, giudicato dai più come uno spreco di tempo, sia nella sua preparazione che nel 

suo consumo, quindi ci si affida sempre più ai pasti veloci conosciuti come fast food. 

Necessiterebbe, invece, ripensare ad un‟esistenza vissuta con lentezza, degustando ogni 

atto con cui la vita vuole istruirci ed indirizzarci al benessere fisico-morale. Per farlo, come 

fondamento, potremmo cominciare dall‟alimentazione, dalla preparazione dei cibi per 

esempio, o semplicemente dalla loro condivisione ma senza l‟urgenza di chi si affretta per 

raggiungere non si sa quale obiettivo. “Rallentare oggi come oggi è diventato imperativo di 

sopravvivenza … urge un risveglio dal torpore in cui la civiltà occidentale ha indotto 

l’uomo a credere al mito della crescita economica illimitata”
1
. La vita contadina è 

l‟esempio più concreto di come si dovrebbe vivere: modellandoci al ritmo “incalzante” 

della natura. L‟uomo dovrebbe servirsi dell‟esempio che ci mostra l‟ambiente, e prendersi i 

tempi per una vita meno estenuante. Perché è a questo che porta la celerità del vivere 

quotidiano: alle nevrosi, alle depressioni, a non capire più cosa sia davvero importante. Ma 

cosa è veramente importante? Se lo chiedessimo la maggior parte delle persone direbbe: il 

benessere fisico-mentale. Ma come pensiamo di vivere in salute, se concretamente non ci 

arrestiamo un attimo per dedicarci ad essa? E cosa significa stare in salute? Non è solo 

stare bene fisicamente, ma è un insieme di condizioni di benessere che vanno da quello 

fisico a quello morale, sociale ed economico.  

Ma tutto questo cosa c‟entra con l‟alimentazione? Semplice, noi siamo ciò che mangiamo e 

ciò che abbiamo mangiato. Se volessimo davvero venire a conoscenza di come la cattiva 

alimentazione influisca sull‟esistenza di ognuno di noi, scopriremmo che tanti dei 

                                                           
1
 Gianfranco Zavalloni, La pedagogia della lumaca. Per una scuola lenta e solidale, EMI, Bologna, 2008, p. 8 

 

http://www.frasicelebri.it/citazioni/gusto/B/anthelme-brillant-savarin-1.html
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malesseri sociali, nascono da essa, molte malattie dipendono da ciò che trasportiamo nel 

nostro stomaco.  

La famiglia è il luogo principe dove si dovrebbe prediligere il piacere dello slow, della 

lentezza. Invece è il luogo in cui la celerità sembra la regola. Alzarsi di corsa, mangiare 

qualcosa al volo, ovviamente già pronto, arrivare a scuola o al lavoro, luoghi in cui il 

procedere velocemente diviene quasi un obbligo morale. Tutto è velocizzato al limite del 

parossismo tempistico. Se constatiamo che qualcuno va più lento di noi, ci procura fastidio. 

Questo succede in qualsiasi contesto della vita quotidiana: lavorativo, educativo, formativo 

e comunicativo. Qualcuno una volta diceva: “la fretta è cattiva consigliera”, chi l‟ha 

elaborato avrà avuto le sue buone ragioni e concretamente la si può applicare a qualsiasi 

sfera della vita.  

Ci illudiamo che correndo possiamo arrivare molto più lontano, ma molto più lontano da 

cosa? Ogni azione svolta dall‟uomo ha il solo scopo di rendere la propria vita più 

confortevole. E questo non sarebbe neanche un errore, se egli non prendesse questo suo 

modo di vivere, come l‟unico possibile. Ma egli lo fa, e vede chi è diverso da sé come una 

personalità aliena, ed insegna ai propri figli che quello è l‟unico modo possibile per 

raggiungere la felicità. I bambini nascono “puri” e poi come se fossero plastilina  vengono 

plasmati a nostra immagine e somiglianza. Ma noi non sempre siamo i migliori modelli a 

cui uniformarsi. Il problema è che il più delle volte non siamo coscienti di questa realtà e 

propiniamo il nostro come unico modo possibile di vivere.  

Per fortuna le coscienze si stanno sensibilizzando, nascono studi, ricerche, inchieste 

sull‟argomento. Le motivazioni di questa maggiore sensibilizzazione possono essere le più 

disparate, ma il pretesto che induce maggiormente a cambiare stile di vita, è il benessere 

fisico, la cosiddetta salute fisica. Per esempio, la paura di incorrere in malattie gravi ed 

anche mortali: la comparsa della BSE (più comunemente conosciuta come il morbo delle 

mucca pazza), l‟influenza Aviaria, e l‟influenza H1N1, etc. 

L‟alimentazione non è solo alla base della sopravvivenza di qualsiasi essere vivente, essa 

per l‟essere umano è un processo storico-culturale-sociale. Ecco perché l‟alimentazione 

dovrebbe essere la base su cui poter fondare un cambiamento della direzione dello stile di 

vita.  

Bisogna educare mangiando, essendo il cibo presenza imprescindibile della nostra 

esistenza. 
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Cap. 1 Breve storia dell’alimentazione 

 

1.1 Dal cibo come  sopravvivenza, al piacere del cibo 

                                                                                                 

L‟uomo, a differenza di tutti gli altri esseri viventi, ha il bisogno ed anche l‟opportunità di 

uniformare e assoggettare l‟ambiente che lo circonda a guisa delle proprie necessità. 

Grazie a questa sua ingegnosità scandita anche da bisogni e urgenze, egli ha modificato in 

un modo o nell‟altro tutto ciò con cui è venuto in contatto e di conseguenza ha tramutato la 

sua naturalità in culturalità. Egli non si è lasciato gestire dalla natura, ma ha sempre fatto in 

modo che la natura si adeguasse ai suoi bisogni. Nel corso dei millenni, egli ha avuto 

l‟opportunità e l‟ambizione di addomesticare la natura selvaggia. Guardando a ritroso nel 

tempo ci accorgiamo che l‟alimentazione dell‟uomo nel Paleolitico, era prettamente 

proteica, egli, difatti, si nutriva esclusivamente di carne cruda e il più delle volte putrida, 

dato che qualsiasi forma di conservazione dei cibi era ancora sconosciuta. In quel periodo 

lo si poteva paragonare a qualsiasi predatore presente nel territorio, anche se inizialmente 

egli razziava solo carcasse di animali uccisi da altri grandi predatori. Si nutriva anche di 

insetti, uova di uccelli, tuberi o radici. In seguito imparò l‟arte della caccia, attività per 

niente facile e tutt'altro che priva di pericoli. Per questo motivo oltre ad affinare 

gli strumenti per la caccia si è servito di tecniche ed espedienti per catturare gli animali di 

cui si nutriva. Poco alla volta il suo acume lo portò all'uso di trappole artificiali o di esche 

con le quali poteva sorprendere ed ingannare gli animali. Con la scoperta del fuoco, il suo 

modo di cibarsi inizia a cambiare regime, oltre ad utilizzarlo per cuocere la carne alla 

brace, egli ebbe modo di scoprire che gli animali si impaurivano davanti alla sua potenza, e 

così lo adoperò per catturarli. 

La scoperta del fuoco, che avvenne all‟incirca 400.000 anni fa, è all‟origine del primo vero 

distacco dal mondo animale e selvaggio in cui l‟uomo visse fino a quel periodo. E se 

ancora non si può parlare di cultura, si può ipotizzare che sia l‟inizio di un nuovo modo di 

percepire il cibo e quindi anche il gusto. Grazie al fuoco col passare del tempo e dopo vari 

espedienti ed esperimenti l‟uomo scoprì le tecniche di cottura, che cambiavano quasi 

completamente il gusto degli alimenti.  

All‟incirca 10.000 anni fa dopo l‟ultima glaciazione, siamo già nel neolitico, e dopo che il 

clima divenne più temperato, l‟uomo trovò le condizioni ideali e iniziò a dedicarsi 

all‟agricoltura imparando ed affinando anche le varie tecniche agricole, iniziò a stabilirsi 

http://www.marche.beniculturali.it/index.php?it/84/glossario/show/strumenti
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nei luoghi più consoni e che più si adeguano all‟agricoltura o all‟allevamento di animali. 

Attraverso questo tipo di insediamento stabile cominciò a manipolare l'ambiente naturale a 

proprio vantaggio. Tutti questi presupposti, fanno sì che si trasformino anche le strutture 

sociali-politiche delle varie comunità preistoriche: nacquero in questo periodo anche le 

prime forme di commercio.  

Il cibo principia a farsi percepire non solo come strumento di sopravvivenza, ma come 

base del gusto, come diversificazione culturale e sociale, come simbolo religioso, ma 

anzitutto il cibo diventa piacere. È il gusto che pone le basi per la scienza gastronomica e 

da lì che si dirama anche l‟identità culturale di un popolo. Il famoso antropologo 

francese Claude Levi Strauss affermava
2
 che si perdono più facilmente i codici linguistici 

che quelli alimentari  e portava il caso degli italiani emigrati in America, infatti spesso la 

loro lingua originaria viene dimenticata nel tempo, però continuano a mangiare all'italiana 

conservando gelosamente il gusto indiscutibile degli spaghetti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 
                                                           
2
http://www.retesicilia.it/cultura/index.php?zonacc=../moduli/pagina.php&ide=RS2005-05-10-

5023&subid=32&pagid=94
 

http://www.retesicilia.it/cultura/index.php?zonacc=../moduli/pagina.php&ide=RS2005-05-10-5023&subid=32&pagid=94
http://www.retesicilia.it/cultura/index.php?zonacc=../moduli/pagina.php&ide=RS2005-05-10-5023&subid=32&pagid=94
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 1.2 L’appiattimento del valore del cibo 

                                           

Gli animali si nutrono, l’uomo mangia, e solo 

l’uomo intelligente sa mangiare 

Anthelme Brillat Savarin 

Per millenni la cultura culinaria si è trasformata, tramutata, arricchita continuamente, ha 

trovato varie identità a seconda dei luoghi in cui è germogliata. Ha valorizzato il suo essere 

cultura grazie alla forte valenza data dalle popolazioni medesime. Ma non ha mai 

modificato radicalmente la sua essenza, il cibo poteva cambiare gusto, poteva piacere o 

meno, poteva esserci o meno, ma il suo valore era indiscutibile, la sua pregnanza forte, la 

sua capacità di convivialità unica. Ma con l‟avvento della tecnologia che segna un altro 

passaggio epocale, cambia il modo di percepire il cibo e l‟alimentazione.   

A questa radicale evoluzione del sistema alimentare moderno, hanno contribuito diversi 

fattori, come la tecnologia, i trasporti, il sistema economico e le etiche dominanti. Al 

contrario di quanto accadeva nelle società tradizionali, i luoghi e i soggetti della 

produzione non erano più gli stessi di quelli del consumo e ciò avvenne a causa 

dell‟urbanizzazione, reso ancor più evidente dall‟industrializzazione della fine dell„700, 

quando gli uomini trasferitisi dalle campagne nelle città, impegnati tutto il giorno a 

lavorare nelle industrie, persero la loro autosufficienza alimentare. Vi fu una vera e propria 

rivoluzione del settore alimentare. L‟industria, divenuta alimentare, necessitava di 

consumatori e sollecitò così l‟allargamento sociale del mercato degli alimenti. La struttura 

della dieta popolare si modificò con una duplice inversione di tendenza, sia qualitativa sia 

quantitativa. 

Per la prima volta nel XIX secolo, la farina e il pane bianco di frumento, considerati nel 

Medioevo un lusso riservato a pochi, diventarono un cibo accessibile a tutti grazie ai 

progressi in campo agricolo e all‟importazione del grano da lunga distanza; le ferrovie e le 

navi a vapore rivoluzionarono il sistema dei trasporti arricchendo il mercato europeo di 

grandi quantità di grano provenienti dagli Stati Uniti e dalla Russia asiatica. 

L‟importazione di vari alimenti provenienti da paesi lontani presupponeva la possibilità di 

conservare questi ultimi durante il viaggio, attraverso metodi innovativi. Di grande 

importanza a questo proposito, è stata l‟invenzione della macchina frigorifera, brevettata 

nel 1851 dall‟americano John Gorrie. 

Tale tecnica venne successivamente applicata ai vagoni ferroviari e alla fine del secolo era 

diffusa in tutti i paesi europei. Questo metodo di conservazione rispetto a quelli tradizionali 
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come l‟essiccazione o la salamoia, consentiva di aver maggior rispetto della natura 

originaria dei prodotti e non ne alterava il gusto di base. 

Altri sistemi di conservazione si affermarono nell‟800 tra i quali i recipienti di latta 

dell‟inglese Peter Durand
3
, che diedero il via all‟industria dei cibi in scatola, alterando la 

stessa agricoltura che orientava le scelte a seconda della compatibilità con le tecniche 

conserviere.  

In Italia il primo conserviere fu il torinese Francesco Cirio
4
, dapprima esportatore di 

prodotti freschi sui vagoni frigoriferi, poi produttore di piselli in scatola e pomodori pelati. 

Conservare il cibo per parecchio tempo, quasi a volerlo fermare, permise il consumo di 

prodotti alimentari “fuori stagione” e prodotti esotici che da sempre l‟uomo ha desiderato. 

Si assiste ad un‟ulteriore evoluzione del gusto, inserito in una nuova cucina dai sapori 

delicati. Viene così abbandonato l‟uso delle spezie utilizzate fin dal Medioevo, in quanto 

tendono ad alterare il sapore originario dei cibi e al loro posto vengono impiegati, aromi, 

erbe, verdure più delicate come funghi e asparagi; vengono utilizzate nuove salse di 

accompagnamento, grasse e delicate con una base di burro che ne altera la struttura come 

maionesi, bernesi, olandesi, a differenza di quanto accadeva invece nel Medioevo, dove le 

salse erano magre, senza olio, né burro. In quegli anni, parallelamente allo sviluppo 

dell‟industria, si assiste alla nascita di una nuova società dei consumi, sviluppatasi 

soprattutto in occidente. Un contributo fondamentale allo sviluppo dei paesi europei ancor 

più veloce, è arrivato dalla nascita della televisione. Con essa nasce anche l‟industria 

pubblicitaria moderna che ha decretato il successo di determinati prodotti alimentari, 

cambiando ulteriormente lo stile alimentare. 

Risale, infatti, al 1952 la nozione di “Tv dinner” da parte di Swanson & Sons, un‟azienda 

di cibo congelato che propose un piatto innovativo: un tacchino precotto, pronto ad essere 

consumato davanti la televisione, in grado di ridurre al minimo le operazioni di 

preparazione. Si dice che questa iniziativa sia una conseguenza dell‟abbondante carico di 

tacchini che l‟azienda non sapeva come smaltire. S‟introduce così una delle dimensioni 

ancora oggi centrali in ogni sviluppo di pensiero relativo al cibo nel futuro: la velocità. 

Una “velocizzazione” che in quegli anni non era percepita come un disagio, in quanto, il 

consumatore era inebriato dallo sviluppo che lo avvolgeva, insensibile ed inconsapevole 

dei problemi che l‟alimentazione poteva riversare sulla salute. 

                                                           
3
 http://www.pbmstoria.it/dizionari/storia_mod/c/c271.htm 

4
 http://www.cirio.it/1856.htm 

http://www.pbmstoria.it/dizionari/storia_mod/c/c271.htm
http://www.cirio.it/1856.htm
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Parallelamente alla nascita della comunicazione pubblicitaria, è proprio intorno agli anni 

„50, che in tutto il territorio occidentale, si ha l‟imporsi di una grande distribuzione 

organizzata: il Fast Food. Raymond Kroc fonda l‟impresa ancora oggi di maggior 

successo, ovvero, Mc Donald‟s e con essa una nuova modalità di assumere il cibo del tutto 

originale rispetto a quella del passato: meno cibo cucinato e più cibo pronto.  

Un cibo che viene sempre più spogliato dalla patina di piacere che lo avvolge; un nuovo 

modo di consumare il pranzo o la cena, dettato dai ritmi che scandisce la pubblicità e la 

frenesia della vita quotidiana. Intorno agli anni „80, in evidente contrapposizione al fast 

food, nasce il movimento di pensiero per la tutela e il diritto al piacere, chiamato Slow 

Food. Mentre emergono i primi elementi di reazione per la banalizzazione del rapporto con 

il cibo, gli anni „90 vedono nascere il fenomeno della globalizzazione, attraverso il quale si 

alimenta la curiosità delle abitudini alimentari e stili di vita degli altri popoli con il 

conseguente turismo di massa volto alla scoperta delle tradizioni alimentari di altri paesi. 

Questa però è la fase in cui emerge una frattura difficile da sanare che vede da una parte 

un‟impostazione culturale anglosassone dedita al produttivismo, dall‟altra un‟impostazione 

culturale europea che, lasciatasi alle spalle gli anni precedenti del consumismo, cerca di 

recuperare il tema del cibo come fattore culturale. Un modello quello europeo nel quale la 

quantità di cibo consumata inizia a contar meno della sua qualità, che tenta seppur a fatica 

di recuperare la dimensione sociale dell‟alimentazione
5
. 

Soltanto nel corso della seconda metà del secolo grazie ad alcuni studi scientifici, si è 

potuto vedere come l‟alimentazione sia in stretto legame con l‟insorgere delle malattie, 

provocando dei risvolti sullo stile alimentare. Parallelamente a ciò, la tecnologia è andata 

avanti, l‟uomo attraverso specifiche tecniche di ingegneria genetica ha tentato ed è riuscito 

a modificare il patrimonio genetico degli organismi, portando sulle nostre tavole prodotti 

alimentari costruiti “in laboratorio”. 

Ecco, allora che si parla di OGM, ovvero di organismi geneticamente modificati. Quello 

che stiamo vivendo è un mondo dove tra qualche anno ancora, le piante non cresceranno 

più in mezzo al terreno, ma le vedremo sbucare da una provetta di laboratorio. 

L‟uomo risucchiato nel vortice del progresso, non si rende conto del confine sottile che vi è 

tra evoluzione e distruzione. 

                                                           
5
 Montanari M., Il cibo come cultura, Laterza, Roma - Bari, 2004, p. 99-104  
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1.3 Il piacere della lentezza: Slow Food 

                                

 

È un invito alla lentezza.  Andiamo troppo in fretta. 

Bisogna avere la possibilità di fermarsi, di  

guardare le cose belle, meditare, pensare a noi, 

guardare i tramonti. 

Tonino Guerra 

La filosofia dello Slow Food, il piacere di vivere nella lentezza e con lentezza, nasce in 

contrapposizione al Fast Food, come riscoperta del valore del cibo. Lo Slow Food è una 

associazione per la tutela e il diritto al piacere del cibo, promuove, comunica e studia la 

cultura del cibo in tutti i suoi aspetti. Infatti, fortemente sensibile all‟emergenza 

ambientale, ripensa al business del cibo ispirandosi alle famose “otto R”, di cui parla Serge 

Latouche, nel suo libro Breve Trattato sulla Decrescita Serena: (ri)ciclare, (ri)utilizzare, 

(ri)durre, (ri)valutare, (ri)contestualizzare, (ri)strutturare, (ri)localizzare,(ri)distribuire
6
 . 

Fondata da Carlo Petrini nel 1986, Slow Food è diventata nel 1989 un‟associazione 

internazionale. Slow Food vuole dare la giusta importanza al piacere legato al cibo, 

imparando a godere della diversità delle ricette e dei sapori, a riconoscere la varietà dei 

luoghi di produzione e degli artefici, a rispettare i ritmi delle stagioni e del convivio. 

Slow Food afferma la necessità dell‟educazione del gusto come migliore difesa contro la 

cattiva qualità e come strada maestra contro l‟omologazione dei nostri pasti; opera per la 

salvaguardia delle cucine locali, delle produzioni tradizionali, delle specie vegetali e 

animali a rischio di estinzione; sostiene un modello di agricoltura meno intensivo e più 

pulito. Slow Food è consapevole che uno dei nodi centrali, tra le sfide cui ci mette di fronte 

la post modernità, è il sistema di produzione, di distribuzione e di consumo del cibo. 

Stando dalla parte di chi produce, distribuisce e consuma in maniera buona, pulita e giusta, 

il sistema può cambiare e renderci tutti più felici, non frenetici, non omologati, non soli. La 

filosofia di Slow Food parte, dunque, dalla riscoperta del piacere attraverso la cultura 

materiale. Il piacere è quello alimentare, dotto, sensibile, condiviso e responsabile. Dire 

piacere alimentare significa ricercare le produzioni lente, ricche di tradizione e in armonia 

con gli ecosistemi; significa difendere i saperi lenti, che scompaiono insieme alle culture 

del cibo; significa lavorare per la sostenibilità delle produzioni alimentari e quindi per la 

salute della Terra e la felicità delle persone. 

Carlo Petrini afferma: “La velocità è diventata la nostra catena, tutti siamo in preda allo 

stesso virus: la Fast Life, che sconvolge le nostre abitudini, ci assale fin nelle nostre case, 

                                                           
6
 Latouche S., Breve trattato sulla decrescita serena, Bollati Boringhieri, Torino, 2009 
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ci rinchiude a nutrirci nei fast food”
7
. Invitando a rallentare ci invita a guardarci intorno 

con più interesse, a cogliere i dettagli e i sapori del mondo intero, al rispetto della natura. 

Se la Fast Life in nome della produttività ha modificato la nostra vita e minaccia 

l‟ambiente e il paesaggio, Slow Food è oggi la risposta d‟avanguardia, ma è anche un‟idea 

che ha bisogno di molti sostenitori qualificati, per fare diventare questo moto lento un 

movimento internazionale, di cui la chiocciolina ne è il simbolo. Un‟importanza 

fondamentale assume in questa prospettiva l‟agricoltura biologica, che contiene in sé tutti 

gli elementi imprescindibili di una vita vissuta con gli elementi chiave dello Slow Food.  
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 Petrini C., Terra madre come non farci mangiare dal cibo, Giunti, Firenze, 2009 
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1.4 Un ritorno alla natura: l’alimentazione Biologica 

         

Mangiare è una necessità, mangiare intelligentemente è un’arte”.  

                         François de la Rochefoucauld 

 

La cultura secondo la nota definizione dell'antropologo inglese Edward Tylor è 

“quell'insieme complesso che include il sapere, le credenze, l'arte, la morale, il diritto, il 

costume, e ogni altra competenza e abitudine acquisita dall'uomo in quanto membro della 

società”
8
. Essa peraltro è mutevole e si rinnova a seconda delle necessità e delle 

opportunità umane. Il cibo essendo diventato qualche millennio fa, elemento culturale 

fondamentale dei popoli, muta spesso il suo aspetto, così come muta l‟approcciarsi umano 

ad esso. Questa mutevolezza ha luogo nel momento in cui si creano i presupposti dati sia 

dalle necessità che dalle opportunità create dall‟uomo medesimo, ma anche dalla natura 

stessa. Il tramutare, il cibo da natura a cultura, da cultura ad industrializzazione, da fast 

food, ha segnato e segna  dei passaggi epocali nel vivere quotidiano di un popolo.  

Possiamo identificare le varie epoche a seconda di come venivano consumati i cibi. Oggi, 

nelle Scuole, si tenta di educare a prediligere un certo stile di vita alimentare basato sulla 

sostenibilità in tutti gli aspetti inerenti il vivere quotidiano. Si insegna ad alimentarsi in 

modo sano.  

Ma cosa significa alimentarsi in modo sano? 

L‟alimentazione sana include diverse accezioni che richiamano una visione più articolata 

del semplice alimento da mangiare per vivere: si parla di alimentazione equilibrata, variata, 

sicura per l‟organismo e per l‟ambiente, etica e sostenibile. Questo modello alimentare lo 

troviamo nella scelta dei cibi biologici, magari inseriti nello stile alimentare più consono ad 

una scelta di vita più salubre, della dieta mediterranea, riconosciuta oramai a titolo pieno, 

come la dieta sana per eccellenza.  

                                                           
8
  http://it.wikipedia.org/wiki/Edward_Burnett_Tylor 

http://it.wikipedia.org/wiki/Antropologia
http://it.wikipedia.org/wiki/Edward_Tylor
http://it.wikipedia.org/wiki/Conoscenza
http://it.wikipedia.org/wiki/Arte
http://it.wikipedia.org/wiki/Morale
http://it.wikipedia.org/wiki/Diritto
http://it.wikipedia.org/wiki/Edward_Burnett_Tylor
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Il biologico si associa all‟ alimentazione sana ed eticamente sostenibile. Si tratta di una 

scelta etica che preserva le tradizioni, gli usi e i costumi dei popoli di qualsiasi origine. È 

sostenibile nel rispetto dell‟ambiente, del suolo, degli animali, degli operatori del settore e 

delle generazioni future. È ricca di nutrienti, nel rispetto della densità nutrizionale, e priva 

di sostanze nocive.  

Pur riconoscendo che lo stile di vita finora adottato dai più non ha portato ad una vita più 

sana, anzi la scienza medica ci dice tutto l‟opposto e che un cambiamento verso altri 

modelli più consoni e più sostenibili è in atto, tuttavia  affinché uno stile sia efficace e 

diventi lo stile di vita dei più, ci vogliono diversi anni, troppi anni, anche in un‟epoca come 

la nostra in cui tutto è velocizzato. Ma l‟educazione ha prodotto già dei piccoli 

cambiamenti e deve continuare a farlo. 

Il percorso verso un‟alimentazione più corretta e sostenibile è ancora molto lungo e 

laborioso, dato che, quando  ci si abitua ad uno stile di vita comodo è difficile 

abbandonarlo per uno stile di vita più disagevole e dispendioso.  

Inizialmente si credeva che la scelta di un‟alimentazione biologica potesse interessare solo 

una ristretta fascia di consumatori, spinti da convinzioni etiche e ideologiche. Ma i 

consumatori di oggi, anche se ancora pochi, sono molto più attenti alla qualità dei cibi che 

acquistano, cercano maggiore sicurezza alimentare, sono più attenti alla propria salute, ed 

alla salute del pianeta.  

Ma in che cosa consiste l’alimentazione biologica? L‟International Federation of Organic 

Agriculture Movements definisce l'agricoltura biologica come quel “sistema agricolo che 

promuove la produzione di alimenti e fibre in modo sano socialmente, economicamente e 

dal punto di vista ambientale. Questo sistema ha come base della capacità produttiva la 

fertilità intrinseca del suolo e il rispetto della natura, delle piante, degli animali e del 

paesaggio. L'agricoltura biologica riduce drasticamente l'impiego di input esterni 

attraverso l'esclusione di fertilizzanti, pesticidi e medicinali chimici di sintesi. Al contrario, 

utilizza la forza delle leggi naturali per aumentare le rese e la resistenza alle malattie"
9
. 

Andando nello specifico possiamo asserire anche che parlare di agricoltura biologica 

significa sviluppare un modello di produzione che eviti lo sfruttamento eccessivo delle 

risorse naturali, in particolare del suolo, dell'acqua e dell'aria, utilizzando invece tali risorse 

all‟interno di un modello di sviluppo che possa durare nel tempo. Ad esempio, per 

                                                           
9
  http://www.ifoam.org/growing_organic/definitions/doa/index.html 

http://www.ifoam.org/growing_organic/definitions/doa/index.html
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salvaguardare la fertilità naturale di un terreno gli agricoltori biologici utilizzano materiale 

organico e, ricorrendo ad appropriate tecniche agricole, non lo sfruttano in modo intensivo.  

Per quanto riguarda i sistemi di allevamento, si pone la massima attenzione al benessere 

degli animali, che si nutrono di erba e foraggio biologico e non assumono antibiotici, 

ormoni o altre sostanze che stimolino artificialmente la crescita e la produzione di latte, 

avendo a disposizione ampi spazi dove gli stessi possano muoversi e pascolare 

liberamente.  

Punto fermo dell‟agricoltura biologica è anche la salvaguardia della biodiversità, la 

stagionalità dei cibi e la cosiddetta filiera corta, con la quale i prodotti vengono messi sul 

mercato direttamente dal contadino/allevatore o, in alternativa, da rivenditori presenti nelle 

vicinanze dei luoghi di produzione. Nasce così l‟espressione “km zero”, con la quale si 

identificano tutti quegli alimenti che non subiscono grandi spostamenti dal momento della 

produzione e della raccolta a quello della vendita. Abolendo, o accorciando sensibilmente i 

tragitti delle merci, si garantisce, così, la loro freschezza e un impatto minimo 

sull‟ambiente.  

Non tutti i metodi di coltivazione e di allevamento possono definirsi biologici. Questo 

modello è stato regolamentato per la prima volta a livello comunitario nel 1991 con il 

Regolamento (CEE) n° 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti 

agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari. Solo 

nel 1999 con il Regolamento (CE) n° 1804/99 sono state normate anche le produzioni 

animali. Nel giugno del 2007 è stato adottato un nuovo regolamento CE per l'agricoltura 

biologica, Regolamento (CE) n° 834/2007, che abroga i precedenti ed è relativo alla 

produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici sia di origine vegetale che 

animale (compresa l'acquacoltura). Oggi essa viene identificata non solo come metodo di 

produzione sostenibile ma come modello di sviluppo rurale: “L’agricoltura biologica é 

uno strumento molto rilevante che ha in sé il potenziale per contribuire a risolvere 

contemporaneamente un ventaglio di problemi connessi alla produzione alimentare, 

all´ambiente, al benessere animale e allo sviluppo rurale; l´agroalimentare biologico sta 

diventando una delle maggiori opportunità per i produttori di alimenti in Europa”
10

. 

Il cibo biologico, non può avere più una connotazione semplicistica, quindi vista come una 

moda, la sua visione assume una forte valenza, il suo esistere ha una forte prerogativa ed 

essa viene data dalla necessità. La necessità deriva dalla salvaguardia della biodiversità, 

                                                           
10

 Dichiarazione sottoscritta da 12 ministri dopo il convegno Organic Food and Farming – Towards 

partnership and Action in Europe“ nel 2001 

http://www.greenme.it/tag/biodiversit%C3%A0
http://www.greenme.it/tag/km%20zero
http://it.wikipedia.org/wiki/Zootecnia
http://it.wikipedia.org/wiki/Zootecnia
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così come scrive Piero Bevilacqua: “Le alterazioni e distruzioni nel mondo vivente sono 

state più rapide negli ultimi cinquant’anni che in ogni tempo della storia umana. Oggi, 

peraltro, la biodiversità genetica sta diminuendo in maniera particolare fra le specie 

domesticate, animali e vegetali, per effetto dell’omologazione crescente imposta nelle 

campagne dall’agricoltura industriale.”
11

 Basta pensare che, dopo 10.000 anni di 

agricoltura e la scoperta di circa 50.000 varietà di piante commestibili, appena 15 specie 

vengono utilizzate per uso alimentare. A ciò si aggiunge, nell‟ultimo secolo, la scomparsa 

di 1.000 razze (circa il 15% di tutte quelle bovine e avicole del mondo), di cui 300 negli 

ultimi 15 anni.
12

  

La necessità di un cambiamento verso una ciclicità naturale degli alimenti, la 

valorizzazione di varietà e razze locali è urgente; l‟abuso di pesticidi, fertilizzanti 

nell‟agricoltura, o l‟uso massiccio di antibiotici, o ormoni della crescita negli allevamenti, 

ha provocato, infatti, un impatto ambientale non indifferente, per non parlare di quello 

sulla sanità fisica degli esseri umani.  

Dovremmo chiederci quanto influisce ogni prodotto alimentare sullo stato di salute 

dell‟ambiente, o quale sia il percorso effettivo che compiono gli alimenti che arrivano sulle 

nostre tavole. Siamo abituati a trovare tutto già nei banchi dei mercati, supermercati e 

negozi di alimentari ed in tutti i periodi dell‟anno, che ci viene difficile immaginare che un 

prodotto alimentare abbia una sua ciclicità ed un impatto sull‟ambiente, non indifferente 

grazie alle materie prime utilizzate e l‟energia necessarie alla produzione, alla lavorazione 

e alla distribuzione dell‟alimento finale. Se pensiamo che sia stato l‟uomo ad inventare 

l‟agricoltura e l‟allevamento, e che di naturale, nell‟accezione primordiale della parola non 

c‟è più nulla, dovremmo avere l‟idea che qualsiasi prodotto agricolo o animale abbia un 

suo valore impattante sull‟ambiente, il valore si alza nel momento in cui si fa un uso non 

appropriato degli strumenti e delle tecniche. Riporto, di seguito due Piramidi messe a 

confronto: quella Alimentare e quella Ambientale e una tabella dove sono restituiti gli 

impatti ambientali dei differenti alimenti presenti nella Piramide Alimentare, considerando 

come indicatore l‟Ecological Footprint. 

 

                                                           
11

 Cit. di Piero Bevilacqua in Burdese R., Le conseguenze del piacere, Documento congressuale 2010-2014, 

Slow Food Editore, p. 14 
12

 http://www.reteambiente.it/sostenibilita/10061/biodiversita-e-agricoltura/ 

 

http://www.reteambiente.it/sostenibilita/10061/biodiversita-e-agricoltura/
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tab. 1
13

  Piramide alimentare e ambientale a confronto (Barillagroup) 

 

 

tab. 2
14

   Piramide Alimentare, considerando come indicatore l‟Ecological Footprint. 

 

Dall‟osservazione della tabella emerge come la carne rossa è l‟alimento a maggior impatto; 

mentre la frutta e gli ortaggi sono caratterizzati da impatti decisamente limitati.  

Osservando e valutando tali indici, possiamo dedurre che bisogna scegliere quel sistema 

agricolo e/o di allevamento che più rispetta l‟ambiente, la ciclicità degli alimenti, la qualità 

della vita degli animali e di conseguenza la qualità della vita dell‟uomo, e cioè il 

“biologico”. 

 

                                                           
13

 http://barillagroup.com/corporate/it/home/cosafacciamo/nutrizione-e-salute/doppia-piramide.html 
14

  http://www.barillacfn.com/it/pyramid-scientific-base 

http://barillagroup.com/corporate/it/home/cosafacciamo/nutrizione-e-salute/doppia-piramide.html
http://www.barillacfn.com/it/pyramid-scientific-base


 

P
ag

in
a2

0
 

1.5 Nutrirsi per apprendere 

                                           

Quando fai piani per un anno, semina grano. Se fai piani per un decennio, pianta alberi. Se fai piani per la vita, forma 

ed educa le persone 

                                                                                                     Proverbio cinese 

Il futuro dell’umanità non sono i giovani ma gli adulti, con i quali i giovani si trasformano consapevolmente o 

inconsapevolmente nella convivenza prossima o remota 

                                                                           Humberto R. Marturana, Ximena Dàvila 

Come detto in precedenza non è facile cambiare nuovamente rotta e stile di vita,  e non 

abbiamo molto tempo a disposizione per farlo. L‟educazione ha i suoi tempi per essere 

assimilata, esige di una tempistica non quantificabile, ma sicuramente non di breve durata.  

Le coscienze devono essere maggiormente sensibilizzate, le conoscenze intensificate. Uno 

stile di vita sbagliato, un cattivo uso delle nostre risorse ha portato il nostro pianeta e la 

nostra stessa esistenza ad un punto di rottura tale, da cui sembra realmente complicato 

venire  fuori.  

Pur tuttavia, bisogna che si inneschi un procedimento tale, che dei buoni risultati abbiano 

la capacità di scorgersi immediatamente. Le scuole, le famiglie, le istituzioni dovrebbero 

interagire affinché, questa rete si faccia sempre più ampia e sempre più intrecciata. Non è 

arduo pensare di aprire un varco nelle menti dei più giovani, dato che la loro struttura 

psichica non si è ancora compiuta del tutto, è molto più difficile, aprire un varco nelle 

menti dei più adulti che faticano a comprendere la rete dei problemi in cui siamo 

avviluppati. Gli adulti sono cresciuti in un‟epoca in cui il consumismo veniva avvertito 

unicamente come un modello da seguire, un tipo di benessere materiale a cui aspirare. 

Anche le scuole si sono adeguate, e si è sempre cercato di costruire le menti matematiche 

ed economiche, piuttosto che menti capaci di percepire il bello e il buono. È complicato 

scorgere le interconnessioni del tutto. Noi stessi facciamo parte di un grande sistema, e noi 

stessi siamo dei piccoli sistemi che interagiscono con altri microsistemi, fino a creare dei 

macrosistemi. Facciamo parte del Sistema Terra e continuamente ci influenziamo, ci 

nutriamo di ciò che essa produce spontaneamente o grazie all‟artificio umano. 
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L‟essere umano nel suo passaggio sulla terra lascia più degli altri esseri viventi 

un‟impronta non indifferente, incessantemente attinge alle risorse limitate che la terra 

offre, spacciandole per illimitate. Il carico a cui l‟uomo ha sottoposto il pianeta ha superato 

di gran lunga la sua capacità di resilienza e continuamente la terra ci dà dei segnali del suo 

malessere.  

L‟uomo per far fronte alle difficoltà può agire su vari fronti, tra cui l‟alimentazione. Nei 

precedenti paragrafi abbiamo visto come il cibo influisca continuamente sulla vita di tutti 

gli esseri viventi, dell‟essere umano in particolare, e come quest‟ultimo nella scelta del suo 

stile odierno, continui a lasciare un‟impronta pesante sul fronte ambientale ed ecologico.  

Secondo la definizione proposta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dalla FAO 

(Food and Agriculture Organization): “L'educazione alimentare è il processo informativo 

ed educativo per mezzo del quale si persegue il generale miglioramento dello stato di 

nutrizione degli individui, attraverso la promozione di adeguate abitudini alimentari, 

l'eliminazione dei comportamenti alimentari non soddisfacenti, l'utilizzazione di 

manipolazioni più igieniche degli alimenti e un efficiente utilizzo delle risorse 

alimentari.”
15

. 

Alimentarsi non è soltanto espressione del bisogno di nutrirsi, ma anche il risultato di 

determinanti psicologiche, sociali, culturali, che insieme concorrono a formare 

l'atteggiamento alimentare. Un'alimentazione corretta non deve solo rispettare le necessità 

qualitative e quantitative dell'organismo, ma deve armonizzarsi con la sfera psicologica e 

di relazione della persona. Ed ecco che possiamo affermare che l‟educazione inizi con 

l‟alimentazione, sin dai primi momenti di vita.  

La stessa OMS ha stabilito le regole fondamentali per una giusta alimentazione nei neonati, 

e nei bambini. Si comprende senza sforzo come l‟alimentazione possa essere, specialmente 

nei più piccoli, un momento importante per la salute e la futura esistenza, ed inoltre esso è 

il primo momento di socialità, il primo momento comunicativo. L‟allattamento al seno che 

dovrebbe essere il primo approccio reale e naturale del bambino è stato visto per molto 

tempo, come un incomodo e l‟allattamento artificiale come una modalità di 

emancipazione. Oggi la vera emancipazione sta nell‟allattare i propri figli naturalmente: 

ecco il primo passo verso la strada della lentezza, verso quei ritmi naturali che abbiamo 

perso di vista tanto tempo addietro. 
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 http://www.ilgiornaledelcibo.it/educazione-alimentare/default.asp 

http://www.ilgiornaledelcibo.it/educazione-alimentare/default.asp
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Il cucinare, la convivialità, sono dei punti fondamentali per una crescita sana. Conoscere la 

ritualità dei pasti, la ciclicità degli alimenti, la paziente attesa della creazione dei cibi è una 

forma d‟arte .  

Purtroppo la vita odierna, con i suoi ritmi frenetici non consente a tutti di dedicarvisi.  

A questo proposito nascono e crescono le fattorie didattiche, per dare la possibilità anche a 

chi non ne ha occasione, di venire a conoscenza di un mondo diverso da quello conosciuto, 

e scoprire come dal semplice piantare un seme e grazie all‟ingegno culinario dell‟uomo, si 

ha l‟opportunità di trovare sulle nostre tavole tante prelibatezze. 
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Cap.2 Imparare  facendo: le Fattorie Didattiche 

                                         LLaa  nnaattuurraa  nnoonn  ffaa  nnuullllaa  ddii  iinnuuttiillee  

AArriissttootteellee  

Secondo Jean Jacques Rousseau, l'educazione si deve svolgere in ambiente neutro, 

preferibilmente in campagna, dove il futuro cittadino non sarà sottoposto ai nefandi stimoli 

della città. Per Rousseau le maggiori trasformazioni dell‟essere umano si realizzano 

durante il passaggio dall‟infanzia alla maturità, ed ecco i principi su cui si deve basare la 

moderna pedagogia della ruralità. Questo concetto è stato recuperato da Gianfranco 

Zavalloni, il quale asserisce: “Nel comune modo di pensare resiste l’idea che essere 

contadini equivale ad essere ignoranti. Purtroppo è uno dei pregiudizi che ancora oggi, la 

scuola stessa perpetua. Eppure l’arte di coltivare la terra, che, storicamente, è stata fra le 

più disprezzate, ha tanto da insegnare a tutti noi”.
16

 Coltivare la terra è un‟arte a cui non si 

deve rinunciare, viverla è il solo modo per tenerci in contatto con quello squarcio di natura, 

che l‟uomo ha addomesticato migliaia di anni fa. 

La nascita delle fattorie didattiche: breve excursus storico 

Le prime fattorie didattiche sono nate in Scandinavia agli inizi del 1900 in particolare in 

Norvegia, Danimarca e Svezia con lo scopo di fare avvicinare i cittadini all‟ormai mondo 

sconosciuto della ruralità. A dare idee e ispirazione al fenomeno era un movimento 

giovanile nato nel 1914 negli Stati Uniti. Questo movimento, che tra l‟altro esiste ancora, 

si chiama Club 4H. Le quatto „h‟ del nome indicano le parole inglesi head, health, hearth e 

hand (testa, salute, cuore e mani)
17

. Il Club 4H promuove lo sviluppo armonico 

dell‟individuo moderno, secondo un modello di insegnamento che si riassume nello slogan 

learn to do by doing cioè imparare facendo.  Subito dopo la seconda guerra mondiale la 

Germania entrò in una stagione di rapida urbanizzazione. Il governo istituì dei luoghi 

d‟incontro, gli Aktivspielplätze, perché i giovani tedeschi che abitavano in città potessero 

conoscere direttamente gli animali della fattoria e la campagna. Nello stesso periodo nei 

Paesi Bassi una fondazione nazionale, in collaborazione con il Ministero dell‟Agricoltura, 

sostenne il progetto delle City Farms, le quali avevano la stessa funzione 

dell‟Aktivspielplätze, cioè promuovere la vita campestre. Dal 1970 le City Farm belghe 

passarono lo stretto e si moltiplicarono anche nella vicina Gran Bretagna. Oltre all‟intento 

pedagogico i britannici si avvalsero del progetto delle City Farms anche per recuperare siti 

                                                           
16

 Gianfranco Zavalloni, La pedagogia della lumaca. Per una scuola lenta e solidale, EMI, Bologna, 2008, p. 

116 
17

 Somaschini A. in Tutto è connesso. Voci, idee, esperienze per l’educazione, l’ambiente, la sostenibilità, 

Regione Sicilia/Arpa, Palermo 2005, p. 453 
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abbandonati o per unire gruppi di giardini familiari e fattorie urbane. In Italia il progetto di 

un gruppo permanente di fattorie didattiche nacque con Alimos
18

. Una società senza fini di 

lucro, composta di agronomi e agrotecnici, che opera dal 1967 nel nostro paese. La 

missione di quest‟organizzazione è favorire i processi di innovazione del settore 

ortofrutticolo, sostenere la tutela ambientale e diffondere una nuova cultura alimentare.  

Nel 1997 Alimos e diversi imprenditori agricoli nella provincia di Forlì - Cesena hanno 

costituito la “Rete delle Fattorie Didattiche Romagnole”. L‟anno seguente, il 1998, la 

Regione Emilia-Romagna e le sue nove Province hanno avviato il progetto “Fattorie 

Aperte e Fattorie Didattiche”. Un‟iniziativa che oggi conta oltre 300 fattorie accreditate, 

che hanno sottoscritto la “Carta della Qualità” e contano su un personale che ha seguito 

corsi di formazione specialistici. Ad oggi sono 13 le Regione che fruiscono della Carta 

della Qualità, ma quello della Regione Emilia-Romagna è il primo documento in Italia che 

evidenzia i requisiti da soddisfare per garantire un‟accoglienza qualificata ai visitatori delle 

Fattorie didattiche e ottenerne la qualifica operante. Dall'ultimo censimento realizzato da 

Alimos durante l‟anno 2010, risulta che in Italia sono attive, oggi, circa 1.936 Fattorie 

Didattiche accreditate a livello regionale e/o provinciale, concentrate soprattutto in Emilia-

Romagna, Campania, Veneto, Piemonte e Lombardia.    

Tab. 3 19  Censimento 2010 delle Fattorie Accreditate in Italia  

Regione Censimento Fonte 

Anno 2000 Anno 2005 Anno 2009 Anno 2010 

Liguria  0 9 53 59 Agriligurianet - Regione Liguria  

Valle D’Aosta 0 0 2 7 Regione Valle d’Aosta 

Piemonte 22 25 227 227 Regione Piemonte 

Lombardia 26 89 160 167 Regione Lombardia 

Provincia di Trento 25 32 44 47 Ass. Agriturismo Trentino 

Provincia di Bolzano 0 0 1 13 Schule am Bauernhof 

Veneto 28 35 228 228 Regione Veneto 

Friuli Venezia Giulia 0 33 67 70 ERSA Friuli Venezia Giulia 

Emilia-Romagna 115 300 330 330 Alimos Soc. Coop 

Toscana 4 20 20 37 Provincia di Siena 

Pubblicazione “La Fattoria della 

Cultura” 

Umbria 4 5 5 20 Regione Umbria 

Marche 6 7 120 118 Regione Marche 

Lazio 8 24 24 17 Provincia di Viterbo  

Ente Regionale RomaNatura 

Abruzzo 6 9 50 50 Regione Abruzzo 

Molise 0 0 20 19 Provincia di Isernia 

Campania 2 4 245 260 Regione Campania 

Basilicata 2 6 16 36 Regione Basilicata 

Puglia  3 7 36 53 Regione puglia LR 2/2008 

“Masserie Didattiche 

Calabria  7 13 13 11 n.p. 

Sardegna 0 0 78 128 Sardegna Agricoltura 

Sicilia 0 2 13 39 Regione Sicilia 

DR del 14/05/2009 

Totale  258 620 1.752 1.936  

Si può notare come nella maggior parte delle Regioni di Italia, il numero di “fattorie” è in 

costante aumento o al massimo rimane stabile, solo in 4 casi si è registrata una 

                                                           
18

 http://www.fattoriedidattiche.net/in-italia-e-in-europa/in-italia.html 
19

 http://www.fattoriedidattiche.net/images/stories/pdf/tabella%20fd%20x%20regione%2022.11.10.pdf 

http://www.alimos.it/
http://www.fattoriedidattiche.net/in-italia-e-in-europa/in-italia.html
http://www.fattoriedidattiche.net/images/stories/pdf/tabella%20fd%20x%20regione%2022.11.10.pdf
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diminuzione della crescita, come ad esempio nel Lazio dove il decremento è stato di circa 

il 30% (da 24 fattorie accreditate a 17), nel Molise del 5% (da 29 a 19), nelle Marche del 

2% (da 120 a 118) e in Calabria dell‟1,5% (da 13 a 11). Per quanto riguarda la Sicilia si è 

constatato una forte espansione del fenomeno, infatti nell‟arco di un anno vi è stato un 

incremento del 300% delle fattorie accreditate, ovvero da 13 le fattorie nel 2009, se ne 

contavano 39 nell‟ottobre 2010. 

Possiamo affermare però, che nella totalità dei casi, se si prende in considerazione l‟arco di 

tempo che intercorre tra il primo censimento avvenuto nel 2000 ed il secondo registrato nel 

2005 la percentuale di crescita si aggira sul 140%, mentre tra il secondo ed il terzo, che è 

avvenuto nel 2009, la percentuale di crescita è del 180%. L‟ultimo censimento, eseguito 

nel 2010 dove il periodo preso in considerazione è di un anno, è stata registrata, per l‟intero 

territorio italiano, una crescita dell‟11% circa. Nell‟arco di 10 anni (2000-2010), infine, la 

crescita complessiva è stata del 750%, si è passati precisamente da 258 fattorie accreditate 

a 1.936. 

Alla luce di questi numeri, si può dedurre che le Fattorie didattiche stanno vivendo una 

stagione di rapida crescita sia nella quantità ma anche nella qualità dei servizi offerti, 

trovando il favore delle istituzioni, del mondo della scuola ma anche di quello 

imprenditoriale.  

Le ragioni di questo successo possono essere racchiuse in questi punti:  

 Creano contatti fra mondo urbano e rurale; 

 Si aprono al pubblico con la promozione e l‟educazione e diffondendo tra le nuove 

generazioni tradizioni e usanze della cultura contadina 

 Valorizzano i mestieri e la manualità artigianale con l‟esperienza diretta. 

La valenza formativa del progetto e l‟eventualità di riqualificare le attività agricole come 

fonte di reddito complementare e strumento di marketing contribuiscono alla sempre 

maggiore diffusione di queste strutture in tutto il mondo. 

 

 

 

 

 

 

http://www.fattoriedidattiche.biz/aziende-e-servizi/fattorie-didattiche.html
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2.1 Cos’ è una  Fattoria Didattica 

 

Una Fattoria Didattica è un‟azienda agricola e/o zootecnica, in cui si fanno attività 

educative “attive”, in particolare per bambini e ragazzi. Essa comunque rimane una realtà 

produttiva a tutti gli effetti, ovvero essa deve continuare a svolgere le normali attività 

tipiche della propria azienda (arare, concimare, seminare, irrigare, raccogliere, ecc. o 

ancora mungere, caseificare, ecc.), la didattica deve essere solo un'integrazione alle 

normali attività
20

. Difatti il Decreto legislativo n.228 del 18 maggio 2001, sancisce la 

nascita in Italia della “multifunzionalità”, ovvero esso individua come attività per 

l‟imprenditore agricolo, anche quelle ricreative, culturali e didattiche, per migliorare la 

propria conoscenza del territorio e usufruirne nel modo più opportuno. “Quindi nel 

recepire il concetto di agricoltura multifunzionale, la legge di orientamento delinea 

un’impresa agraria che, pur restando ancorata al settore agricolo, può realizzare attività 

che sconfinano nei settori industriale e/o terziario. E’ un passaggio estremamente 

importante perché all’agricoltura, oltre alla funzione “classica” di produzione dei beni 

alimentari, viene riconosciuta la possibilità di svolgere altre funzioni sia in termini di 

diversificazione produttiva che di fornitura di servizi. Si affaccia così all’orizzonte, una 

nuova figura imprenditoriale non più inserita solo in un contesto economico e sociale ma 

anche in un contesto territoriale con compiti di presidio, tutela e valorizzazione delle 

risorse ambientali e culturali”. 
21

. 

Quindi il termine multifunzionalità illustra “il nesso fondamentale tra agricoltura 

sostenibile, sicurezza alimentare, equilibrio territoriale,conservazione del paesaggio e 

dell’ambiente, nonché garanzia dell’approvvigionamento alimentare”
22

. 

La modernità, l‟urbanizzazione e l‟industrializzazione ci hanno resi poco attenti alle 

attività delle campagne, ai prodotti locali e alle trasformazioni che questi devono subire 

prima di giungere al supermercato e poi alla nostra tavola.  L‟obiettivo principale della 

fattoria didattica di fatto è diffondere la conoscenza sulle attività svolte in loco, 

coinvolgendo gli ospiti (bambini, ragazzi ma anche adulti) nella realizzazione di un 

"prodotto" tipico o in attività agricole/zootecniche, come la semina, la raccolta di prodotti 

                                                           
20

Lucia D‟Agostino in Biodiversità facciamo il punto: Strategie per l’Educazione, la Gestione e la   

Conservazione, Regione Sicilia, Arpa Sicilia, p. 62 
21

Lucia D‟Agostino in La rete delle Aziende e delle Fattorie Didattiche in Sicilia. La documentazione 

dell’esperienza. Vol. 2. Regione Sicilia/Arpa, 2008 p.23 
22

 Ibidem  

http://www.fattoriedidattiche.biz/aziende-e-servizi/fattorie-didattiche.html
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ortofrutticoli, la mungitura, la produzione del formaggio, ecc, dimodoché questi possano 

approcciare ad una realtà sino a quel momento sconosciuta.  

“Quindi, obiettivo della visita in Fattoria/Azienda agricola è quello di proporre ai modi di 

vivere in sintonia con l’ambiente, attraverso l’esperienza diretta e tangibile e non più solo 

una conoscenza virtuale del mondo circostante attraverso la TV, internet, ecc.. Secondo 

tali presupposti la Fattoria/Azienda agricola diventa un grande laboratorio all’aperto, 

dove è possibile abbinare all’apprendimento tecnico-teorico quello pratico, mettendo a 

confronto l’esperienza dell’agricoltore con la curiosità dei ragazzi, creando così una 

stimolante interazione”
23

.  

Per fare ciò, bisogna che il personale che si occupa di tale attività sia in grado di 

trasmettere in modo piacevole le nozioni che concernono un‟attività specifica. Deve 

possedere un‟attitudine comunicativa e cercare di non trascurare, da un lato l‟esigenza 

ludica dei più piccoli o esperienziale dei più grandi e dall‟altro le necessarie precauzioni di 

sicurezza che garantiscano l‟incolumità di chi è coinvolto. 

Questo tipo di iniziativa ha pertanto una forte valenza socio-culturale, essa si propone 

infatti di: 

 valorizzare la relazione città-campagna; 

 favorire il recupero del valore culturale e ambientale del territorio; 

 valorizzare l'importanza e il ruolo sociale dell'agricoltore considerato come il 

“custode” delle ricchezze ambientali e culturali del territorio; 

 favorire l‟incontro tra generazioni e culture diverse;  

 sensibilizzare al rispetto ed alla tutela dell'ambiente, al ritmo della natura ed allo 

sviluppo sostenibile; 

 educare ad una alimentazione sana al consumo consapevole attraverso la 

comprensione delle relazioni esistenti tra tecniche produttive eco-compatibili, 

qualità delle produzioni, salvaguardia della salute e dell‟ambiente. 

“Tale attività rappresenta, a sua volta, per le aziende agricole un’importante opportunità 

sia per l’evidente ritorno economico (contributo per la visita e vendita diretta dei prodotti 

aziendali) che di immagine, in quanto le aziende si presentano non solo come luogo di 

                                                           
23

 Ibidem 
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produzione, ma come custodi delle tradizioni rurali e della tutela e salvaguardia del 

territorio”. 
24

 

Un‟azienda affinché divenga Fattoria Didattica deve prima di tutto ottenerne la qualifica, la 

quale non è cosa semplice, essa viene conferita dalle singole amministrazioni regionali 

(talvolta anche dalle singole province), sulla base del rispetto di alcuni parametri, definiti 

da un documento di cui abbiamo fatto cenno nel precedente paragrafo la “Carta della 

qualità”. L‟obiettivo di questo documento è regolamentare le visite delle scolaresche e fare 

in modo che vengano svolte con il chiaro obiettivo didattico da raggiungere e valorizzate 

dagli agricoltori e dagli insegnanti. 

Qui di seguito riportiamo come esempio la Carta della Qualità dell‟Emilia Romagna dove 

vi è dichiarato che le aziende agricole aderenti al progetto e inserite nella rete delle fattorie 

didattiche emiliano-romagnole devono rispondere ai requisiti di base sotto elencati e che si 

impegnano a rispettarli. Le altre Regioni italiane che hanno aderito alla rete di queste 

fattorie didattiche si sono adeguate e hanno preso questo modello come riferimento. 
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 Lucia D‟Agostino in Biodiversità facciamo il punto: Strategie per l’Educazione, la Gestione e la   

Conservazione, Regione Sicilia, Arpa Sicilia, p. 64-65 
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La Carta della Qualità dell’Emilia Romagna
25

 

 
Caratteristiche produttive 
 Adozione di sistemi di produzione biologica o integrata o di produzioni tipiche di 

qualità. 

 

Formazione degli agricoltori 
Partecipazione a un corso specifico di base e a successivi aggiornamenti 
Accoglienza 
 Presenza di locali o ambienti coperti attrezzati con arredo indispensabile per la 

realizzazione delle attività didattiche in caso di maltempo. 

 Adeguata pulizia dei luoghi prossimi al centro aziendale, che devono essere liberi 

da materiale d'ingombro, attrezzature in disuso o altro che possano costituire 

ostacolo, pericolo o comunque effetto sgradevole. 

 Presenza di aree delimitate dove i bambini possano consumare la merenda e/o 

giocare in libertà e sicurezza. 

 Suggerire ai visitatori un abbigliamento comodo, adeguato alla stagione e 

all'attività all'aria aperta 

Didattica  

 Accogliere un numero di bambini proporzionato a quello degli operatori presenti in 

azienda. 

 Fornire alle classi il materiale didattico di supporto predisposto dalla Regione 

Emilia-Romagna e/o da altri Enti qualificati, oltre a quello specifico della fattoria 

didattica. 

 Concordare, prima della visita, con gli insegnanti, gli obiettivi educativi da 

raggiungere e il programma da realizzare con la classe. 

 Predisporre l'itinerario in funzione dell'età dei ragazzi e dei programmi dei cicli 

scolastici. 

 Prevedere un approccio interattivo: i soggetti dell'incontro sono agricoltori, 

insegnanti e ragazzi.  

 Predisporre schede di valutazione dell'esperienza in fattoria e modalità feed-back 

(di interazione) tra aziende e classi.  

 Tenere un registro delle classi in visita 

Sicurezza 
 Rispetto delle norme sanitarie e di sicurezza vigenti in materia. 

 Prevedere un'assicurazione di responsabilità civile che includa i rischi di 

intossicazione alimentare.  

 Rendere inaccessibili ai visitatori le sostanze pericolose. 

 Segnalare opportunamente, anche in forma verbale all'insegnante o al referente di 

gruppo, le aree e le attrezzature a rischio.  

 Accertarsi con il corpo insegnante la presenza di bambini con eventuali allergie, 

intolleranze o problemi particolari. 

 Dotarsi di un piccolo pronto soccorso (scatola con contenuto di pronto intervento) 

ai sensi della legge 626/94. 

 

 
                                                           
25 http://www.fattoriedidattiche.net/images/stories/pdf/carta-della-qualita.pdf 

http://www.fattoriedidattiche.net/images/stories/pdf/carta-della-qualita.pdf
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2.2 Lo sviluppo delle Fattorie didattiche in Sicilia 

Dai dati riportati nella Tabella 3, si è potuto evincere come in 5 anni (nell‟arco di tempo 

che va dal 2005 nascita delle prime due fattorie didattiche accreditate in Sicilia all‟ottobre 

2010, data dell‟ultimo censimento in merito) il settore agricolo siciliano dedicato anche 

alla didattica si sia molto incrementato. Oggi in Sicilia le aziende che hanno preso la 

qualifica di Azienda o Fattoria didattica sono 39. Questa forte crescita fa presupporre una 

rivalutazione da parte degli addetti del settore agricolo medesimo, (Vedi Decreto 

Assessoriale in appendice). Un‟espansione che nasce sì da un‟urgenza pedagogica, ma 

anche da una rivalutazione del territorio come prodotto turistico da fruire. A questo 

proposito l‟ex Assessore all‟Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana (2006/2009) il 

prof. Giovanni La Via in occasione dell‟avvio dei lavori riguardanti il Piano di Sviluppo 

del Distretto Monte Sicani afferma che: “Il mondo agricolo siciliano ha, già da alcuni 

anni, compreso l’importanza di un’adeguata valorizzazione e promozione delle principali 

produzioni agroalimentari. Il connubio tra filiere agricole, ambiente e cultura di un 

territorio rappresenta una leva strategica nel processo di sviluppo economico in un ottica 

di marketing territoriale tale da garantire quei requisiti di durabilità e di interconnessione 

settoriale. Così, a fronte dell’esigenza manifestata dai consumatori di reperire prodotti 

agroalimentari più sicuri e genuini, la necessità di scoprire le molteplici realtà legate ai 

territori ricadenti nell’entroterra siciliano, ricchi di storia e di tradizioni, è oggetto di 

un’attenzione in costante crescita”
26

.  

Lo sviluppo e l‟espansione delle Fattorie Didattiche ne sono la prova tangibile ed il 

riconoscerle come snodo fondamentale per una maggiore sensibilizzazione in campo 

ambientale dà una valenza maggiore al loro status.  

“La Regione Siciliana intende riconoscere il ruolo fondamentale dell’educazione 

ambientale nell’assicurare il diritto di tutti i cittadini alla salute e alla sicurezza ed a una 

migliore fruizione dell’ambiente, come strumento di prevenzione e tutela del patrimonio 

ambientale, grazie alla diffusione della sensibilità ambientale e di comportamenti 

responsabili e consapevoli e come fattore di facilitazione e accompagnamento della 

partecipazione di tutta la comunità alla costruzione di un futuro sostenibile, rispettoso dei 

diritti delle generazioni future, degli equilibri del pianeta e della biodiversità”.
27

 

                                                           
26

  http://www.terra-multimedialeagricoltura.it/file/distretto_rurale_dei_monti_sicani.pdf 
27

 Borgarello G. Bossi A. Linee guida per l’accreditamento dei centri e delle attività di Educazione 

all’Ambiente ed alla sostenibilità del sistema regionale In.F.E.A. Regione Sicilia/Arpa, 2008, p.17 

http://www.terra-multimedialeagricoltura.it/file/distretto_rurale_dei_monti_sicani.pdf
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Occorre pensare che le aziende/fattorie non siano una realtà solo individuale, ma anche 

collettiva perché come afferma Giovanni Borgarello: “l’efficacia educativa può derivare, 

solo da una alleanza, da una rispondenza, da un lavoro condiviso tra contesti sociali ed 

agenzie appositamente strutturate per promuovere e sostenere apprendimenti”
28

 . 

Ecco perché sono nate le Reti In.F.E.A.: “Per essere insieme più intelligenti e più efficaci. 

Per riuscire davvero a sviluppare progettazione sociale ed educativa intorno a beni 

comuni. Sì, perché fare progettazione sociale ed educativa è innanzitutto incontro di 

persone, di soggetti che si devono scoprire, riconoscere reciprocamente, ascoltare per 

poter lavorare insieme. Quel che conta è la fiducia reciproca, che consente di mantenere 

ed incrementare il capitale sociale”.
29

   

Di seguito vengono riportati in appositi box di approfondimento, la nascita e la struttura sia 

del Sistema In.F.E.A. Nazionale, che del Sistema In.F.E.A. della Regione Sicilia. 
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 Verso nuove forme del turismo culturale. Sguardi e riflessioni comuni sulla rete delle aziende e delle 

fattorie didattiche in Sicilia. Regione Sicilia/ Arpa, 2008, p. 41 
29

 Ivi, p. 50. 
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2.3 La Rete In.F.E.A e i suoi nodi 
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 Borgarello G., Bossi A., Linee guida per l’accreditamento dei centri e delle attività di Educazione 

all’Ambiente ed alla sostenibilità del sistema regionale In.F.E.A. Regione Sicilia/Arpa, 2008, p. 11 

 

Il Sistema Nazionale In.F.E.A.
30

 

 

La sigla In.F.E.A. è l‟acronimo di “Informazione, Formazione ed Educazione 

Ambientale” e nasce da un programma del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare finalizzato a diffondere sul territorio strutture di informazione, 

formazione ed educazione ambientale. 

Gli interventi locali e nazionali sono incentrati sul rafforzamento delle conoscenze 

specifiche sui temi ambientali, sulla crescita complessiva delle sensibilità e 

consapevolezze individuali e collettive verso l'ambiente, sulla elaborazione di proposte 

orientate al miglioramento della qualità ambientale anche attraverso il cambiamento dei 

comportamenti, e sulla promozione della partecipazione delle diverse istanze sociali per la 

realizzazione di uno sviluppo sostenibile dell'ambiente naturale e sociale. 

Il percorso istituzionale e politico intrapreso è quello di attribuire, da parte dei Governi 

Regionali e dello Stato, al Sistema In.F.E.A. un ruolo di coordinamento, di promozione e 

di facilitazione, mantenendo, al contempo, cospicui gradi di libertà. 

Il Sistema Nazionale In.F.E.A. è organizzato in reti di Centri di coordinamento regionali, 

Laboratori di Educazione Ambientale (L.E.A.), Centri di Educazione Ambientale (C.E.A.) 

e Centri di esperienza (C.E.). L‟articolazione in un sistema a rete, finalizzato ad 

incrementare il processo di condivisione e costruzione, può consentire un supporto 

versatile e dinamico in grado di valorizzare il patrimonio di lavoro, di esperienze e di 

cultura ambientale creato negli ultimi anni. Gli strumenti utilizzati sono quelli della 

partecipazione, della condivisione, della mediazione e della coesione sociale e, tutti i 

soggetti istituzionali finalizzano la loro azione a facilitare lo sviluppo di reti territoriali per 

la sostenibilità.  

Il Sistema In.F.E.A. Nazionale, secondo quanto dettato dalle suddette Linee guida, è 

“costruito” come integrazione delle reti regionali e richiede che siano messi in campo 

degli strumenti di valutazione da applicare sia ai nodi fisici del Sistema, sia all‟attività 

proposta (funzioni svolte, servizi offerti e promossi). L‟attivazione e l‟accreditamento di 

ulteriori nodi del Sistema In.F.E.A. consente di sviluppare ulteriormente, in maniera 

organica e coordinata, l‟azione educativa, di informazione, di sensibilizzazione, di 

formazione e di sostegno al processo di crescita culturale in materia ambientale. Tutte le 

Regioni, in attuazione del programma In.F.E.A. hanno attivato i Sistemi In.F.E.A. a scala 

regionale utilizzando significative risorse organizzative e finanziarie. Ciascuna Regione 

ha redatto e attuato i propri Programmi dando continuità e sistematicità alle iniziative e 

coordinando strutture che sul territorio promuovono l‟educazione ambientale.  
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 Ivi, p. 14-18 

 

Sistema In.F.E.A. della Regione Sicilia
31

                                                          

 
Il governo della Regione Sicilia, in linea con il documento approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella 

seduta del 23 novembre 2000, dove le Regioni si sono impegnate al graduale potenziamento del “Sistema 

regionale per l‟educazione ambientale”, ha previsto un “incremento delle attività di educazione e formazione 

ambientale nel quadro di una più matura politica di tutela del territorio” così come si legge nel documento 

di programmazione economica e finanziaria della Regione Siciliana per il settennio 2000-2006. Con questo 

programma egli si pone come obiettivo la coniugazione delle proprie esigenze prioritario un ordinato 

sviluppo sociale ed economico con la difesa e la valorizzazione dell‟ambiente, ritenendo basilare la 

promozione “della crescita nei cittadini di una sensibilità ambientale affinché si sentano essi stessi 

protagonisti dell’ambiente e responsabili della qualità e della vivibilità del territorio”.  

Con queste premesse la Regione Siciliana con atto del Governo n.177 del 29 maggio 2002, ha dato avvio al 

Sistema In.F.E.A. in Sicilia, delineando un programma che prevedesse piani a breve a medio e a lungo 

termine, azioni che sino ad ora sono state realizzate.  

La struttura del Sistema In.F.E.A. siciliano si compone di due livelli, la Struttura Regionale di 

Coordinamento e i Laboratori Territoriali.  

La Struttura Regionale di Coordinamento è composta dal Comitato Direttivo (di cui fanno parte 

l‟Assessore Regionale per il Territorio e l‟Ambiente, il Dirigente Generale del Dipartimento per il Territorio 

e l‟Ambiente ed il Direttore Generale di ARPA Sicilia) e dal Laboratorio della Regione Siciliana per 

l‟In.F.E.A. (denominato La.R.S.In.F.E.A) incardinato in A.R.P.A. Sicilia. 

Attraverso la Struttura Regionale di Coordinamento, la Regione Siciliana fornisce al Sistema siciliano gli 

indirizzi tecnico-politici in materia di educazione ambientale, elabora le modalità organizzative della Rete 

Regionale, programma gli interventi e le iniziative e procede alla valutazione dei processi della Rete 

medesima. 

L‟azione Regionale sul territorio è garantita dal La.R.S.In.F.E.A., che funge da centro di coordinamento, 

garantendo all‟interno del Sistema il “Coordinated management meaning”, rispetto alla molteplicità dei 

soggetti che operano nel campo dell‟educazione ambientale, in collaborazione con i Laboratori Territoriali. 

Il Laboratorio Regionale ha la funzione di dare attuazione operativa e di sviluppare gli indirizzi tecnico-

politici della Regione in materia di educazione ambientale, di co–programmare con la Regione gli interventi 

e le iniziative, di orientare i progetti e le attività proposte dai Laboratori Territoriali. 

I Laboratori Territoriali siciliani sono 13, uno per ogni provincia siciliana, più gli Enti Parco, e 

rappresentano le strutture di riferimento in ambito territoriale con il compito di concorrere allo sviluppo di 

programmi e progetti in materia di educazione ambientale e di sostenibilità, in accordo con gli indirizzi 

tecnico-politici della Regione.  

Il processo adottato per la costituzione della RETE siciliana è stato quello di favorire la qualificazione e il 

rafforzamento del legame tra i soggetti che operano nel campo dell‟EA, e di ognuno di essi con il territorio 

di riferimento. Ciò ha determinato le condizioni di partecipazione attiva dei referenti In.F.E.A. ai percorsi di 

elaborazione progettuale finalizzati ad operare le scelte di pianificazione/programmazione dello sviluppo 

sostenibile nei propri territori di riferimento. Altro elemento notevole del percorso di costruzione del 

Sistema regionale è rappresentato dal coinvolgimento delle istituzioni, tra le quali ad esempio l‟Ufficio 

Regionale Scolastico, la cui collaborazione è stata sancita con la sottoscrizione di appositi accordi di 

programma. 
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“La Regione Siciliana intende riconoscere il ruolo fondamentale dell’educazione 

ambientale nell’assicurare il diritto di tutti i cittadini alla salute e alla sicurezza ed a una 

migliore fruizione dell’ambiente, come strumento di prevenzione e tutela del patrimonio 

ambientale, grazie alla diffusione della sensibilità ambientale e di comportamenti 

responsabili e consapevoli e come fattore di facilitazione e accompagnamento della 

partecipazione di tutta la comunità alla costruzione di un futuro sostenibile, rispettoso dei 

diritti delle generazioni future, degli equilibri del pianeta e della biodiversità
32

”. 

Per tutte le premesse suddette la costituzione di una Rete Regionale delle Aziende e 

Fattorie Didattiche è la legittima conseguenza “proprio per i suoi caratteri 

multidisciplinari ed educativi oltre che per l’opportunità di valorizzazione e per il 

mantenimento delle tradizioni e delle culture locali”.
33

 

Nel 2006 la Rete delle Aziende e delle Fattorie Didattiche in Sicilia, si concerta con questi 

obiettivi:  

 Alimentare la vitalità del Sistema In.F.E.A., per consolidare la rete dei soggetti 

responsabili dei nodi territoriali;  

 Incentivare il livello motivazionale dei referenti della Rete Regionale In.F.E.A., 

mediante la partecipazione ad esperienze di formazione sul lavoro e di 

progettazione partecipata orientate all‟organizzazione di concrete iniziative di 

educazione ambientale; 

 Incentivare la partecipazione attiva in tali processi dei diversi portatori di interesse 

presenti nel territorio; 

 Mettere a punto procedure e modelli di rete, trasferibili ad altri ambiti territoriali e 

disciplinari; 

 Incentivare programmi di informazione, formazione e sensibilizzazione delle 

giovani generazioni sul problema della tutela e dell‟uso sostenibile dell‟agro- 

biodiversità, contribuendo così ad arrestare al perdita di biodiversità. Intesa in 

termini sia di patrimonio genetico che culturale. 

Le parole chiave presenti in questi punti è la Partecipazione Attiva dei vari portatori di 

interesse coinvolti e la Qualità dei Processi educativi. Perché “la partecipazione attiva è il 

                                                           
32

 Ivi, p. 1 
33

 Biodiversità facciamo il punto: Strategie per l’Educazione, la Gestione e la Conservazione, Regione 

Sicilia, Arpa Sicilia, p. 65 
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cuore della democrazia e di ogni processo di cambiamento in ogni settore della vita 

civile”
34

.  

 

2.4 La nascita delle Rete delle Aziende e Fattorie Didattiche in Sicilia 

La nascita delle Rete delle Aziende e Fattorie Didattiche in Sicilia avviene dopo un lungo 

periodo di lavoro e concertazione tra i vari referenti dei nodi In.F.E.A. “Non è stato 

semplice riconoscersi ed integrarsi in un contesto così ampio per i suoi caratteri 

multidisciplinari, per la diversificazione dei temi trattati, per il confronto tra i soggetti 

coinvolti, il riconoscimento dei rispettivi ruoli all’interno dell’ecosistema gruppo, la 

valorizzazione delle caratteristiche di ognuno. Dopo mesi di lavoro e scambio di idee e di 

esperienze, attraverso una ricerca partecipata e una metodologia che ha valorizzato il 

confronto come strumento per produrre comunicazione e integrazione, dopo una ampia 

fase di concertazione e di sperimentazione con gli attori locali e la predisposizione di un 

documento-quadro di riferimento operativo per i vari referenti dei nodi territoriali 

In.F.E.A., si è proceduto alla condivisione del tema da sviluppare e la successiva 

convergenza nelle diverse azioni che hanno fatto dell’idea “Fattorie Didattiche” un 

progetto”
 35

.  

                                                           
34

 G. Borgarello, W. Sancassiani;  La rete delle Aziende e delle Fattorie Didattiche in Sicilia. Linea guida per 

la promozione e la gestione, Vol. 1. Regione Sicilia/Arpa, 2007, p. 21 
35

 Alfonso Faseli in La rete delle Aziende e delle Fattorie Didattiche in Sicilia. La documentazione 

dell’esperienza. Vol. 2. Regione Sicilia/Arpa, 2008 p.51-52 
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Nella prima fase, il problema iniziale è stato quello di individuare quali attori coinvolgere 

(il chi) e le modalità operative (il come). Molti degli attori coinvolti erano già inseriti 

nell‟ambito della progettazione dell‟educazione alla sostenibilità, sia come attori 

individuali che congiuntamente ad altri. La sfida è consistita nel reperimento e 

coinvolgimento di quelle persone o istituzioni o enti che tradizionalmente non si erano mai 

occupati di questo settore.  

Si è resa necessaria a questo punto la costruzione di una mappatura di tutti gli interlocutori 

che potevano essere destinatari o beneficiari delle attività delle Aziende e delle Fattorie 

 

Modalità e Fasi di azione utilizzate per la realizzazione della RETE: 

1. consulenza di facilitatori, esperti nella valutazione della qualità nei processi educativi, nella gestione 

dei conflitti e di progettazione partecipata;  

2. gestione e coordinamento regionale del processo partecipato da parte del Laboratorio Regionale 

In.F.E.A.; 

3. ricerca teorico-concettuale-pratica di analoghe esperienze in campo nazionale;  

4. confronto ed elaborazione partecipata fra tutti i partecipanti al progetto (Rete In.F.E.A. Siciliana), 

attraverso seminari-studio, di un quadro di riferimento concettuale e di uno strumento operativo 

condiviso nel quale siano identificate le finalità, le modalità operative ed i ruoli svolti da ciascun 

soggetto; 

5. stage formativo per i referenti In.F.E.A. presso le fattorie didattiche dell‟Emilia Romagna; 

6. lavoro di due appositi sotto-gruppi tematici (“Qualità” e “Partecipazione”) incaricati di definire le 

bozze di Piano d‟Azione Locale delle attività di promozione e di gestione della Rete Regionale di 

Aziende e Fattorie Didattiche e il Sistema di Indicatori di Qualità (SIQ) per il monitoraggio della 

costituenda rete. 

7. avvio di un progetto-pilota nelle Province di Agrigento e Messina, con la convocazione dei portatori 

di interesse locali nei tavoli di partenariato, nei quali sono state approfondite le modalità operative 

per la costituzione in qualità della RETE di Aziende e Fattorie Didattiche su base territoriale e la 

condivisione delle bozze di Piano di Azione Locale e del SIQ. 

Così facendo, attraverso il percorso intrapreso dalla Rete In.F.E.A. (seminari, gruppi di lavoro, forum, 

tavoli), insieme agli stakeholders (partenariato istituzionale e attori locali), si è arrivati, tra settembre 2006 e 

novembre 2007, all‟elaborazione ed alla pubblicazione, da parte di ARPA Sicilia, del volume “La Rete delle 

Aziende e delle Fattorie Didattiche in Sicilia – Linee Guida per la promozione e la gestione” che contiene:  

1. “Vademecum per la gestione dei processi partecipati”; 

2. “Piano d‟Azione per la gestione locale delle attività di promozione e gestione della RETE”;  

3. “Sistema di Indicatori di Qualità per il monitoraggio del processo” 
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Didattiche e dei vari attori che potevano contribuire per vari motivi al successo delle 

attività.  

 

Tab. 4 36 Attori da coinvolgere nella Rete di Aziende e Fattorie Didattiche 

ATTORI DA COINVOLGERE PERCHÈ COINVOLGERE 

Associazioni agricole (Coldiretti, CIA, Confagricoltura, UCE, Altri) 

Associazione Agriturismi 

 Attori principali e sedi operative per la realizzazione 

delle FD 

 Preparazione delle visite nelle FD 

 Supporto tecnico normativo delle Aziende agricole 

Ufficio Scolastico Regionale, centro servizi amministrativi (CSA) 

Ex Provveditorato 

 Referente principale per il mondo della scuola 

Insegnanti e alunni scuole materne, elementari e medie  Soggetti diretti interessati dall‟offerta educativa delle 

FD 

 Preparazione delle visite nelle FD 

Associazioni ambientaliste su scale provinciale / Enti Gestori 

Interprete Ambientale 

 “Braccio operativo” della rete InFEA per la 

realizzazione delle FD 

 Hanno competenze tecniche di divulgazione e 

interpretazione 

Laboratorio Regionale In.F.E.A  Referente principale di coordinamento Rete 

Assessorato Agricoltura e Foreste Regionale 

 

SOAT (Sezione Operative di Assistenza Tecnica) 

 Possibile fornitore di risorse per finanziare i processi 

partecipati 

 Hanno competenze tecniche per divulgazione agricola 

e ricerca applicata 

Assessorato Regionale Sanità, ASL  Responsabile su aspetti sanitari 

 Disponibilità di risorse economiche 

 Disponibilità di risorse umane per formazione 

(educazione alimentare) 

 

INAIL  Responsabile su aspetti di sicurezza/barriere 

architettoniche 

 Disponibilità di risorse umane per formazione 

Comuni e Province (Assessori Ambiente, Agricoltura, Pubblica 

Istruzione, Sanità) 

 Soggetti istituzionali con presenza e attività di       

promozione e supporto su scala locale 

Agenzia di promozione turistiche  Possono facilitare scambi di turismo scolastico 

 

Nella tabella 4 sono riportati tutti gli attori individuati. La fase successiva può essere 

riassunta con una domanda: Come far partecipare gli attori? E quali strumenti utilizzare?.  

A livello pubblico esistono differenti strumenti per promuovere la partecipazione degli 

attori, e questi cambiano a secondo degli obiettivi da raggiungere. Gli strumenti possono 

essere di tipo normativo o volontario.  

Tra gli strumenti normativi a livello amministrativo locale ricordiamo:  

le attività delle Circoscrizioni di quartiere, l’accesso agli atti amministrativi,i servizi Uffici 

Relazioni con il Pubblico (URP), referendum consultivi, petizioni ed istanze, iniziative di 

legge popolare, Consulte comunali, sedute aperte del Consiglio comunale o provinciale 

sui singoli temi. 

                                                           
36

 Ivi, p. 38 

 



 

P
ag

in
a3

8
 

Di questi strumenti solo alcuni sono conosciuti al pubblico, perché sono promossi 

adeguatamente. Ma esistono altri strumenti operativi che nascono come supporto a 

politiche di settore tecnicamente più complesse come: gli Accordi Volontari, Tavoli di 

concertazione, Protocolli d’intesa, Conferenze dei servizi, Patti per la salute, Piani di 

zona.  

Altri strumenti più specifici sono strumenti e piani di settore che permettono spazi di 

partecipazione “tecnica” quali la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), Programmi di 

Riqualificazione Urbana, Accordi di programma, Contratti di quartiere, Patti Territoriali, 

Contratti d’Area, Programmi di Riqualificazione Urbana. 

Tra gli strumenti di partecipazioni promossi dalle amministrazioni locali o da altri attori 

sociali o economici, ci sono quelli di tipo volontario, che non hanno la caratteristica 

procedurale amministrativa, e possono avere modalità operative sia  informali che formali. 

Alcuni di questi sono: Gruppo di lavoro tematici, Forum, Focus group, Indagini 

Pubbliche. 

Mentre strumenti prettamente informali sono: le Campagne di sensibilizzazione pubbliche, 

Incontri pubblici su singoli argomenti, Mostre, Fiere. 

Gli strumenti volontari offrono il vantaggio di essere maggiormente flessibili ed adattabili, 

sia in termini gestionali che progettuali, a seconda degli obiettivi e degli attori a cui si 

riferiscono. Ma hanno anche dei limiti: non hanno carattere inderogabile, come quelli 

normativi, ma se usati in combinazione possono favorire una buona riuscita.  

Questa la descrizione dei differenti strumenti per agevolare la partecipazione, in un 

qualsiasi ambito generale. Nel caso specifico sono stati utilizzati prevalentemente gli 

strumenti di tipo volontario. 

Si sono anche individuati i livelli di partecipazione, suddivisi in 3, nel primo livello 

troviamo l‟ “Informazione”, nel secondo la “Consultazione”, nell‟ultimo la “Progettazione 

partecipata-Collaborazione”. Per ogni livello si sono individuati, gli obiettivi specifici, le 

strategie e gli strumenti.  

Dopo un esame di tutte le precedenti premesse, tenendo conto dei vari livelli di 

partecipazione, i limiti, le condizioni, gli strumenti e gli attori, si è cercato di adattarle e 

applicarle su scala locale, assecondando anche i bisogni dei promotori delle Aziende e 

Fattorie Didattiche. I referenti del sistema regionale In.F.E.A. nei gruppi di lavoro tematici, 

ed insieme agli attori locali attraverso il lavoro dei tavoli di partenariato provinciale hanno 

definito gli obiettivi, le azioni e gli strumenti da utilizzare, i destinatari e i contenuti delle 
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proposte-programmi educativi in fattoria, l‟organizzazione delle visite con le scuole e gli 

operatori dell‟educazione ambientale e della sostenibilità, e tenendo conto della normativa, 

hanno elaborato un Piano di Azione per la Promozione della Rete di Aziende e di Fattorie 

Didattiche e un Piano di Comunicazione - partecipazione per la Rete di Aziende e Fattorie 

Didattiche (vedi Appendice).  

Nel frattempo si sono delineate le caratteristiche che deve avere un‟Azienda o Fattoria 

Didattica (di cui ho parlato specificamente nel paragrafo 2.1. tutte caratteristiche che 

delineeranno la Carta di Qualità della Sicilia che coincide con il decreto Assessoriale che 

riporto  in Appendice). 

Tra le fasi più significative del percorso si ricorda la costruzione del Sistema di Indicatori 

di Qualità per la Rete delle Aziende e delle Fattorie Didattiche per la Regione Sicilia, su 

cui basare la valutazione qualitativa delle attività educative delle Aziende/Fattorie 

Didattiche che fanno richiesta di accreditamento per il Sistema In.F.E.A.. L‟utilizzo del 

SIQ può essere da una scala che va dall‟utilizzo in proprio da parte di ogni singolo 

operatore di Azienda/Fattoria Didattica fino ad una dimensione di rete e di sistema per 

l‟impostazione di progetti e la loro auto-valutazione; la ricerca di eccellenza; il confronto 

tra Aziende/Fattorie Didattiche e come strumento per individuare piste di ricerca comuni, e 

percorsi valutativi di rete. 

Per l‟Accreditamento è prevista l‟istituzione di una Commissione Provinciale di cui fanno 

parte, Provincia Assessorato Ambiente (responsabile), Assessorato Agricoltura, 

Assessorato Istruzione; Laboratori Territoriali In.F.E.A., Scuola (CSA), ASL, Associazioni 

Agricole, Referenti In.F.E.A, La.R.S.In.F.E.A.-A.R.P.A. Sicilia, Ispettorato Agricoltura 

Provinciale- S.O.A.T.  

Il percorso di accreditamento che è stato individuato risponde ai criteri di attivazione di un 

dialogo tra il Sistema regionale e l‟Azienda che chiede di essere accreditata.  

Il percorso di accreditamento prevede alcuni passaggi necessari, per prima cosa è 

l‟Azienda agricola che fa richiesta di accreditamento, la Commissione di valutazione 

accoglie o meno la domanda, nel caso di riscontro positivo il processo si avvia. L‟Azienda 

agricola prepara un dossier ed un portfolio e lo manda alla Commissione. I valutatori che 

fanno parte della Commissione e che sono intesi come “amici critici” analizzeranno il 

dossier. Poi ci sarà un‟interlocuzione tra “amici critici” e Azienda per concordare tempi e 

modalità di una visita. Seguiranno le visite con i seguenti report da parte degli amici critici, 

ed infine la decisione della Commissione e le deliberazioni ufficiali. 
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Cap. 3 Gli indicatori di qualità dell’educazione alimentare nelle fattorie 

didattiche 

In tutti gli ambiti del vivere quotidiano ogni istante della nostra esistenza siamo soggetti a 

valutazione o siamo noi stessi i soggetti valutatori. Si valuta la qualità lavorativa, quella 

scolastica, quella alimentare, quella sociale–politica–culturale ed anche la qualità 

emozionale, ecc. Per ogni settore esistono vari metodi di valutazione, da quelli personali, a 

quelli collettivi a quelli scientificamente provati.  

L‟Educazione è uno degli ambiti più complessi da valutare. Non ha una struttura statica 

bensì dinamica, è un‟attività partecipativa, che varia a secondo del contesto socio-culturale 

a cui si riferisce, i cui risultati il più delle volte si hanno dopo decenni. Il tipo di 

valutazione che qui prendiamo in considerazione è quello che dà un giudizio di qualità 

sull‟ambito applicativo dei metodi utilizzati in vari campi educativi, in particolar modo 

sull‟educazione alimentare. Le domande che mi sono posta sono: Quanto incide 

l‟educazione alimentare nel cambiamento degli stili di vita? È possibile valutare la qualità 

degli interventi? E come?  

Per arrivare a rispondere a questa domande dobbiamo fare delle premesse, partendo dal 

significato di Educazione, passando per quello di Educazione Ambientale e di Qualità, per 

finire alla Valutazione possibile degli interventi mirati all‟educazione alimentare. 

 

3.1 Il significato di Educazione 

Non si può insegnare alcuna cosa alla gente: 

possiamo solo aiutarla a scoprirla dentro di sé. 

                                            Galileo Galilei 
 

Quando parliamo di Educazione non facciamo riferimento alle nozioni impartite durante le 

lezioni in una qualsiasi scuola, ma adoperiamo questo termine nell‟accezione più ampia 

che si possa conoscere :“L’educazione è quella attività culturale, tipicamente 

antropologica, attraverso la quale la specie umana, a livello sia intra- che inter- 

generazionale, si trasmette, si scambia, costruisce e condivide conoscenze e competenze. 

Si tratta, in sostanza, di quella modalità di comunicazione interumana che dona avvio, 

intenzionale o spontaneo, formale o informale, auto- o etero- diretto, a processi di 

apprendimento ovvero a dinamiche personali, riguardanti sia la mente che il cuore che la 

mano, che hanno come risultato un arricchimento/ristrutturazione delle facoltà cognitive e 
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metacognitive, emotive, critiche, esperienziali, tecniche di rapporto col il Mondo, con gli 

altri, con sé stessi”
37

. 

La finalità educativa sta nella capacitazione umana, ovvero nell‟arricchimento permanente 

delle conoscenze e competenze del cittadino, e della sua capacità di partecipare 

attivamente, criticamente e proficuamente alla vita sociale. Per raggiungere questa finalità, 

l‟educazione deve privilegiare metodi didattici tesi a coinvolgere attivamente i soggetti, 

valorizzarne le esperienze personali ed aiutarli non solo a risolvere problemi, ma a 

costruirli confrontandosi con altri.  

Le figure imprescindibili dell‟educazione sono: 

 l‟educatore che è il detentore delle risorse e degli strumenti e che deve elargirli di 

modo che, chi sta dall'altra parte abbia la possibilità di scegliere il percorso che 

vuole intraprendere; 

 l‟educando colui che deve essere sollecitato affinché possa essere libero di 

scegliere e usare gli strumenti che gli vengono donati per poter discernere il giusto 

dallo sbagliato, il bene dal male, seguendo le proprie inclinazioni; 

 il contesto senza il quale l‟educazione sarebbe sterile. 

 

 

3.2 L’Educazione Ambientale  e la valutazione dei metodi applicativi 

Solo il saggio non smette di avere sempre presente il tutto, non 

dimentica mai il mondo, pensa e agisce in rapporto al cosmo.    

                                                                                                                         Groethuysen       

L‟accezione di Educazione Ambientale, negli anni si è evoluta. Nasce come Educazione 

per la Difesa e la Conservazione della Natura, intorno al 1933; poi in corrispondenza con il 

boom economico del dopoguerra e la forte espansione dell‟industria degli anni ‟60, nasce 

l‟urgenza di moderarne l‟impatto con delle politiche ambientali (Conferenza di Bangkok 

sulla Conservazione della Natura e delle Risorse Naturali)
38

. Dagli anni Settanta ai nostri 

giorni l‟interesse e l‟urgenza si sono ampliati, si è passati dunque da un aspetto prettamente 

conservativo e protettivo della natura ad un aspetto sistemico globale in cui ogni cosa fa 

capo all‟ambiente, sia lo spazio fisico che l‟aspetto sociale ed anche culturale. A questo 

mutamento di prospettiva ha contribuito la crisi ambientale in cui versa il pianeta Terra, ma 

                                                           
37

 S. Beccastrini, G. Borgarello, R. Lewanski, M. Mayer. Imparare a vedersi, una proposta di indicatori di 

qualità per i sistemi regionali di educazione ambientale. Regione Toscana, Arpat, Firenze 2005, p. 5 
38

. Cit. di Maurilio Cipparone in Tutto è connesso. Voci, idee, esperienze per l’educazione, l’ambiente, la 

sostenibilità. Regione Sicilia/Arpa, Palermo 2005, p. 33 
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maggiormente alla consapevolezza che la crisi non è della Natura ma del rapporto tra 

Uomo-Natura, dato che l‟uomo fa parte integrante della Natura medesima. Egli esiste e 

lascia continuamente la sua greve impronta sul suolo che calpesta, mettendo a rischio la 

propria esistenza.  

Quindi non più un‟educazione ambientale intesa come semplice scoperta o ricerca di 

ambiente, né come modo di educare ai comportamenti giusti. La definizione più famosa di 

educazione ambientale è rimasta difatti quella data nel 1970 dell‟IUCN (Word 

Conservation Union ovvero Unione Mondiale per la Natura): “l’educazione ambientale è il 

processo di riconoscimento dei valori e di chiarimento dei concetti in ordine allo sviluppo 

di capacità ed attitudini necessarie per capire ed apprezzare le interrelazioni tra l’uomo, 

la sua cultura, e l’ambiente biofisico che lo circonda. L’educazione ambientale coinvolge i 

processi decisionali e la formulazione di un codice di comportamento per il 

raggiungimento degli obiettivi della qualità ambientale”
39

, a questa definizione ne seguono 

altre, che non fanno altro che aggiungere alcune parole chiavi, che rendono la definizione 

più dinamica e cambiano lo status dell‟educazione ambientale così da farla divenire 

Educazione allo Sviluppo Sostenibile. Le parole chiavi difatti sono: “la flessibilità, la 

complessità, il coinvolgimento, la concretezza, la responsabilità, l’azione, la durata nel 

tempo”
40

 

Non più educazione alla natura, ma educazione per la gestione sostenibile delle risorse 

umane. “Si è quindi diffusa la consapevolezza che un’educazione ambientale efficace non 

può essere sviluppata solo in contesti educativi auto-referenziali, ma che ciò che viene 

insegnato a scuola deve trovare una qualche corrispondenza e risonanza con processi che 

avvengono nella realtà, nella consapevolezza che i contesti di vita in cui i bambini, e 

ciascuno di noi, è immerso formano modi di pensare e di agire più profondi e durevoli di 

quelli costruiti in ambienti educativi artificiali”.
41

 

 Per mettere in pratica quanto suddetto da Borgarello è necessario rivedere e riformulare il 

contesto educativo. Ed è necessario che ognuno riveda il proprio ruolo nel grande sistema, 

prenda coscienza di essere un attore che ha tutte le caratteristiche per essere promotore 

della propria esistenza. È quindi necessario che diventi partecipante attivo, e questo è ciò a 

cui mira l‟educazione in generale, quella ambientale in particolare.  

                                                           
39

 Ibidem  
40

 Ivi, p. 35 
41

Borgarello G., Bossi A., Linee guida per l’accreditamento dei centri e delle attività di Educazione 

all’Ambiente ed alla sostenibilità del sistema regionale In.F.E.A. Regione Sicilia/Arpa, 2008 p.  57 
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L‟uomo ha diritto di riconoscere  il pianeta terra come facente parte del suo patrimonio ed 

egli ha il dovere di proteggerlo e conservarlo per poi consegnarlo alle generazioni future. 

Ed è sempre lui che ha l‟onere di prendere coscienza del danno che ogni giorno apporta 

nella sua stessa “casa” e di ristrutturarla dato che è il luogo delle sue memorie, della sua 

stessa esistenza.  

Bisogna che l‟educazione ambientale provochi emozioni, turbamenti, perché la sua stessa 

essenza continui ad esistere. Essa non necessita di un dover-fare ma di un voler-fare, è 

questo deve essere la sua causa primaria.  

Teoricamente non è molto complesso enunciare i procedimenti applicativi più efficaci che 

possono far presa sull‟educando, ma praticamente vi sono dei procedimenti più efficaci 

degli altri? E come si fa a capirlo? Attraverso i metodi della valutazione di qualità dei 

processi educativi medesimi. A questo proposito alcuni studiosi odierni, tra cui Giovanni 

Borgarello e Michela Mayer, in seguito ad una forte richiesta di valutazione della qualità 

dei metodi applicativi, da parte di molte Regioni italiane, ed anche a seguito degli accordi 

Stato/Regione del 2000 e 2007, e grazie anche ad un lavoro di concertazione tra i vari 

referenti regionali, un prototipo di SIQ a cui le Regioni possono guardare come modello di 

riferimento. Alcune Regioni hanno applicato il SIQ così com‟era, altre invece hanno dato 

avvio ad un percorso autonomo per la costruzione del proprio SIQ. La costruzione di un 

SIQ ha senso solo nel momento in cui tutte le parti in gioco hanno modo di confrontarsi, e 

poi perché cambiano pure i contesti sociali - culturali e formativi di riferimento.  

La nascita dei SIQ pone voce ad una domanda sempre più crescente di valutazione della 

qualità dei processi educativi, tale richiesta nasce dal fatto che “le organizzazioni che 

producono servizi lavorano su relazioni e tramite relazioni. I prodotti realizzati sono beni 

relazionali ed in quanto tali non perfettamente pre-definibili, dipendono dal gioco delle 

relazioni tra individui(a volte tra molti individui) in cui ha grande peso la dimensione 

affettiva; sono in qualche modo idiosincratici ed irripetibili 
42

. Rientrano in questo ambito 

sia il mondo dell‟educazione formale, la Scuola, che quello dell‟educazione infornale, 

Sistemi In.F.E.A, Assessorati, l‟ARPA, etc che con l‟educazione formale collaborano. Le 

relazioni producono une serie di azioni, e ci si chiede quali siano gli effetti che producono 

le nostre azioni. Questa valutazione rende necessaria una interdipendenza con altri che 

possono essere i destinatari dell‟azione, i committenti, i partner, i vari stake-holders. 

                                                           
42

 Borgarello G., Bossi A., Linee guida per l’accreditamento dei centri e delle attività di Educazione 

all’Ambiente ed alla sostenibilità del sistema regionale In.F.E.A. Regione Sicilia/Arpa, 2008, p. 20 
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Per i costruttori del SIQ nazionale non è stato facile trovare il modello a cui fare 

riferimento per la costruzione degli indicatori. Fino a quel momento i modelli conosciuti 

erano tre: 

1. paradigma positivista 

2. paradigma relativista o interpretativo 

3. paradigma socio-critico 

Ognuno di questi modelli, affronta la valutazione in modo diverso. Riporto qui sotto la 

tabella in cui si mettono in evidenza le somiglianze e le differenze. 

 

 

Tab.4 
43

   Paradigmi Valutativi In EA 

 Positivista  Relativista/Interpretativo Socio - critico 

Oggetto Risultati  Processi educativi e 

relazioni tra diversi attori 

Processi, educativi, 

relazione tra gli attori e i 

risultati 

Tipo di giudizio Giudizi di fatto a partire da 

criteri prestabiliti e obiettivi 

Giudizi di valore negoziati 

e consensuali 

Giudizi sul valore a partire 

da criteri negoziati e 

consensuali 

Metodi  Quantitativi  Qualitativi  Qualitativi e quantitativi   

Valutatore  Obiettivo  Neutro, negoziatore, 

consensuale 

Imparziale, negoziatore, 

attore 

coinvolto(partecipativo) 

Impostazione 

della valutazione 

Pre- ordinata Reattiva, dialogante, 

orientata a “comprendere” 

Partecipativa 

 

Parole chiave Misurare, controllare, 

predire 

Descrivere, interpretare Far emergere, cambiare 

 

Il modello positivista è un modello che valuta solo processi che possono essere riprodotti 

in laboratorio, in educazione non si può utilizzare un metodo quantitativo, anche se lo si è 

fatto per molti anni. Gli altri due modelli sono molti simili, quello relativista ha come 

oggetto della valutazione i processi riconoscendo che non vi è un punto di vista assoluto da 

cui guardare, ed il ruolo del valutatore è solo di ascolto. Il modello socio-critico è il 

modello che più appare utilizzabile all‟interno dei percorsi di educazione ambientale, dato 

che cerca di integrare le posizioni estreme dei paradigmi precedenti collegandoli in una 

visione complessa della realtà. Questo modello infatti ha come oggetto sia i processi sia i 

risultati, ed il ruolo del valutatore è partecipativo cioè egli condivide senso ed obiettivi dei 

percorsi che valuta, anche se fa da negoziatore nel dialogo tra due punti diversi.  

                                                           
43

 Ivi, p. 22 
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Il modello a cui però hanno fatto riferimento i costruttori del SIQ nazionale è il modello di 

valutazione dialogico, modello che è similare a quello socio-critico ma che si occupa di 

aspetti che quest‟ultimo non prende in considerazione
44

. 

“Il punto di partenza è dato dall’interpretazione dei contesti socio-economici in cui 

viviamo come realtà complesse, incerte, fluide, imprevedibili e dall’interpretazione delle 

organizzazioni nei termini di sistemi al legame debole, caratterizzati dall’essere creati dai 

soggetti che ne fanno parte, di essere un prodotto delle loro interazioni e dei loro accordi 

o disaccordi cognitivi od operativi
45

”. Cioè vi è necessità di considerare le azioni da parte 

dei soggetti come azioni flessibili e modulabili, ne consegue che è indispensabile rimettere 

in gioco ogni volta le premesse ed il senso di ciò che si fa. In questo caso la valutazione 

assume il significato di una continua attività di conoscenza sia dei processi che dei risultati, 

per poter produrre le attività e i servizi. Ma in questo caso la valutazione assume una 

valenza strategica nel senso che: 

 assicura un contributo essenziale nel leggere la complessità delle situazioni, delle 

reti di relazione, delle dinamiche, dei processi; 

 aiuta le persone ad imparare a vedersi a riflettere su potenzialità e limiti di ciò che 

fanno e dei modi in cui lo fanno, a vedere gli effetti del proprio lavoro e di ciò che 

producono; 

 dà sostegno all‟agire, sia nel senso di sviluppare un‟attività conoscitiva di supporto 

ed orientamento all‟azione, sia nel sostenere la disponibilità e la voglia di azione 

delle persone
46

. 

Per poter valutare è necessario la costruzione dei problemi ed è quello che hanno fatto i 

costruttori del SIQ.   

“Il Sistema di Indicatori di Qualità è una modalità ed uno strumento per valutare progetti 

educativi e soggetti che svolgono o si propongono di svolgere attività di educazione 

ambientale”.  Esso è composto da:  

 un Quadro di Riferimento che appiana le teorie e le concezioni che formano poi le 

fondamenta su cui costruire gli indicatori di qualità; 

 un set integrato di indicatori, indizi o descrittori, modalità di documentazione; 

 modalità d‟uso che ne descrivono l‟impiego nei percorsi di accreditamento
47

. 

                                                           
44

 ibidem 
45

 Ivi, p. 23 
46

 Ivi, p. 24 
47

 Ivi, p. 30 
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In Italia esistono vari tipi di SIQ esattamente sei che si diversificano, sia nella costruzione, 

che nella strutturazione, che nell‟uso.  

Difatti sono 6 le Regioni d‟Italia che si sono dotate di un Sistema di Indicatori di Qualità 

attraverso un percorso di progettazione partecipata. 

I sei SIQ sono: 

1. quello dell‟Umbria, il primo in Italia in ambito In.F.E.A. costruito tramite la 

progettazione partecipata ed utilizzato per l‟accreditamento dei centri di educazione 

ambientale del sistema In.F.E.A. Umbro. 

2. Quello della Regione Toscana; costruito in modo partecipato con il coordinamento 

di Michela Mayer, la quale ha introdotto delle innovazioni che sono state fatte 

proprie dal SIQ nazionale, e cioè l‟introduzione di un‟impostazione per funzioni; 

3. Quello della regione Liguria, costruito dalla Regione, ARPAL e CEA “storici”, con 

la consulenza di G. Borgarello e di M. Mayer 

4. Quello della Regione Basilicata  

5. Quello della Regione Sicilia progettato dal Sistema In.F.E.A. regionale, per avviare 

un sotto-sistema di Fattorie Didattiche 

6. Quello della Regione Piemonte costruito da parte di un gruppo di lavoro, con la 

partecipazione dei referenti del Sistema In.F.E.A. di tutte le regioni piemontesi ed il 

coordinamento di G. Borgarello. 

Per individuare gli indicatori tutti hanno adottato, lo schema sottostante:  

fig.1
48 

Criteri , Valori Indicatori di Campo Indizi o Descrittori Modalità di 

documentazione 

    

 

Successivamente vengono tracciati gli indicatori, che si differenziano da quelli che si 

adoperano nei contesti economici ed anche sociali dove sono rappresentati da numeri o 

statistiche. In questo contesto gli indicatori devono potersi applicare ad un processo come 

quello di produzione di servizi in contesti diversissimi e quindi devono mantenere una 

certa generalità, saranno i descrittori a specificare caso per caso in che modo l‟indicatore è 

stato realizzato, ed infatti mentre gli indicatori saranno definiti in un ambito di 

partecipazione più ampio, i descrittori saranno definiti in un ambito più ristretto e locale, e 

dovranno rispondere alle esigenze di qualità e di sviluppo locale.  

                                                           
48

 Ivi, p. 32 
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Le differenze tra i vari SIQ italiani riguardano sia l‟oggetto, che i livelli del sistema 

In.F.E.A. presi in considerazione, gli aspetti o funzioni che vengono presi in 

considerazione, il numero di indicatori e descrittori. Nella tabella sottostante riporterò la 

differenza di funzioni ed il numero degli indicatori e descrittori, tra il SIQ Nazionale e 

quello della Sicilia. 

 

Tab. 5
49

 Estrazione e accorpamento di due tabelle per l’area Nazionale e per l’area Sicilia 

SIQ FUNZIONI o AREE N° Indicatori N°Descrittori 

Nazionale 6 Funzioni (viste tutte sia a livello 

macro che micro) 

1. Educazione ambientale orientata 

alla cittadinanza in una società 

sostenibile (formale e non formale, 

diretta a tutte le età 

2. Formazione ambientale orientata 

alla cittadinanza in una società 

sostenibile (formale e non formale, 

mirata a competenze specifiche in 

contesti operativi e /o lavorativi 

3. Animazione e supporto dei processi 

di sviluppo territoriale 

4. Informazione e comunicazione 

orientata all‟Ed. Ambientale. 

5. Ricerca e Valutazione. 

6. Coordinamento. 

A cui si aggiungono una Scheda 

“Soggetto“ ed una scheda “Strutture“. 

38 macro 

52 micro 

130 macro 

185 micro 

Sicilia 

(Fattorie Didattiche) 

3 Funzioni 

1. Coerenza ecologica/territorialità. 

2. Funzione educativa. 

3. Fare/essere rete. 

2aree (soggetto/struttura e Funzioni) 

 

11 

 

5 

 

35 

 

6 

 

 

 

Nel SIQ della Regione Sicilia, notiamo come le 3 funzioni sono molto specifiche per 

l‟ambito che si vuole valutare. Si sono delineate 2 macro aree: Soggetto e Funzione; e 5 

micro aree: Luoghi e Strutture, Organizzazione, Coerenza Ecologica/Territorialità, 

Educativa e Rete fare/essere. 

In allegato riporterò le tabelle in cui sono descritte tutti gli indicatori ed i descrittori. 

Per delineare gli indicatori e i descrittori inerenti l‟ambito della qualità dei processi 

educativi per quanto riguarda l‟educazione alimentare ho fatto riferimento al SIQ della 

Regione Sicilia. 

                                                           
49

 Ivi, p. 34-36 
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Partendo dalla tabella sul SIQ della Regione Siciliana posta come allegato e facendo 

riferimento alle domande postemi in precedenza: Quanto incide l‟educazione alimentare 

nel cambiamento degli stili di vita? È possibile valutare la qualità degli interventi nelle 

fattorie didattiche? E come?  

Da quanto precedentemente, si può dedurre che la fattoria didattica oltre a favorire questi 

punti che sono fondamentali:   

 puntare sulla forza pedagogica della ruralità; 

 stimolare una maggiore tutela del mondo agricolo e del valore ad esso associati: 

educazione al consumo consapevole; 

 porre l‟attenzione sul settore agricolo per il grande ruolo delle fattorie 

didattiche nella nostra società, nel campo dell‟educazione ambientale e 

alimentare; 

la FD deve poter incrementare il desiderio di un reale cambiamento nello stile di vita a 

partire dall‟alimentazione.  

In molte delle fattorie accreditate, c‟è la possibilità di pranzare in azienda e di far 

assaggiare i prodotti tipici dell‟azienda medesima. Mi sono chiesta: è sufficiente? Il tempo 

che si trascorre in azienda basta per fomentare il desiderio di un cambiamento? Non 

sarebbe più opportuno far partecipare anche i genitori a questi incontri? Dato che sono i 

diretti consumatori e produttori di cibo? Effettivamente sarebbe davvero appropriato che si 

potessero organizzare corsi di cucina tradizionale e biologica, sia a scuola attraverso il 

POF, che nelle aziende didattiche. La presenza continua e assidua dei genitori sarebbe 

essenziale, tuttavia potrebbero nascere dei problemi di continuità, di tempistica e di 

dispendiosità. Un modo più efficace sarebbe quello di far coincidere la visita in azienda, 

con la preparazione di un piatto tipico e con la presenza fondamentale di uno dei genitori, 

ed infine ognuno assaggerebbe il proprio prodotto finito. I rapporti con le aziende da parte 

sia della scuola che degli insegnanti, ma anche dei genitori dovrebbe essere un rapporto 

continuo ed in crescita. Studiando la tabella mi sono resa conto che un indicatore che 

potrebbe racchiudere la proposta educativa sull‟educazione alimentare esiste già, si 

potrebbe però inserire il descrittore inerente all‟interno, dell‟indicatore numero 11, che fa 

parte dell‟area Funzione Educativa.  
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Estratto di una funzione specifica della tabella SIQ della Regione Sicilia50 

Aree del SIQ_FD  Indicatori  Descrittori  Documentazione  Requisiti  

 

 

Funzione  

 

 

Educativa  

11. proposta 

educativa 

strettamente 

connessa 

con l’attività 

svolta 

dall’azienda 

mediante 

l’offerta di 

esperienza 

diretta 

a. predisposizione di percorsi 

didattici integrati nell’attività 

aziendale 

b. attività pratiche: “Imparare 

Facendo” 

c. sostituire i tradizionali 

schemi insegnante/allievo con 

il ricercare insieme: 

costruzione di problemi 

condivisi; valorizzazione di 

esperienze, punti di vista, idee 

dei ragazzi; confronto tra 

quello che i ragazzi sanno e 

quello che vivono e scoprono 

in azienda 

d. contatto diretto con la terra 

e con gli animali 

e. stimolare la capacità critica 

dei ragazzi 

f. tempi adeguati nel rispetto 

del percorso educativo 

g. riscoperta degli aneddoti o 

dei racconti del luogo che 

abbiano un riferimento alle 

attività svolte in azienda 

h. organizzazione di attività 

interattive 

i. percorso teorico/pratico di 

educazione alimentare, con la 

presenza di uno dei genitori dei 

ragazzi partecipanti alla visita 

Progetti 

Documentazione 

visiva 

Elaborati dei ragazzi 

Interviste e focus 

group 

Diari e altri 

strumenti narrativi 

Filmati, foto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione 

dell‟attività svolta, 

con le relative 

impressioni. 

Somministrazione 

schede di valutazione 

nel breve, nel medio 

e nel lungo termine 

 

 

Per la valutazione si fa riferimento all‟indicatore già esistente nel SIQ preso in 

considerazione, ovvero all‟interno della Funzione Educativa, vi è l‟indicatore n°14 che si 

occupa appunto del Monitoraggio e della Valutazione dell‟esperienza in azienda, 

basterebbe adoperare un questionario specifico, da somministrare subito dopo la visita in 

azienda, ma anche in momenti successivi, per valutarne la coerenza specifica delle loro 

sensazioni iniziali, e per valutare se l‟impatto è stato profondo o solo superficiale.  
                                                           
50

 BorgarelloG., Sancassiani W.;  La rete delle Aziende e delle Fattorie Didattiche in Sicilia. Linea guida per 

la promozione e la gestione. Vol. 1. Regione Sicilia/Arpa, 2007 
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Cap.4 Percorso pratico di alimentazione della Rete di Aziende e Fattorie 

didattiche accreditate dalla Regione Siciliana. 

A conclusione di questa prima edizione del Master di 1° livello in “Comunicazione, 

Educazione ed Interpretazione Ambientale”, la mia attività di stage si è svolta presso 

l‟Agenzia Regionale per la Protezione dell‟Ambiente per la Sicilia, nel settore che più si 

confaceva al mio ambito professionale, l‟area educativa, in questo caso educativa 

ambientale. La mia tutor aziendale è stata la dott.ssa Lucia D‟Agostino, con lei abbiamo 

delineato gli obiettivi formativi, che si suddividevano in obiettivi di base, obiettivi 

professionalizzanti  ed obiettivi trasversali. 

 

1) Obiettivi di base:  

 Analisi del percorso della Rete, delle Aziende e delle Fattorie Didattiche in Sicilia ed 

eventuali comparazioni con altre realtà italiane ed estere; 

 Analisi critica dei Sistemi di Indicatori di Qualità della Azienda/Fattoria Didattica 

      ed eventuale rielaborazione o riformulazione di alcuni indicatori specifici. 

 2) Obiettivi professionalizzanti:  

 Miglioramento nella capacità di valutazione della qualità nei processi educativi, nei 

percorsi di rete orientati alla sostenibilità. 

 3) Obiettivi trasversali: 

 Acquisizione conoscenze dei procedimenti amministrativi, relazionandosi con i 

soggetti ed i referenti interni ed esterni all‟Agenzia. 

 Miglioramento della capacità di analisi dei processi e dei percorsi educativi. 

 

L‟inizio dello stage ha coinciso con la ricerca di materiale bibliografico, inerente i punti 

sopradetti. Questa ricerca è stata propedeutica anche per la stesura della tesi. Ho trovato 

materiale pedagogico di cui non conoscevo neanche l‟esistenza, e da cui ho tratto lo spunto 

per scrivere l‟introduzione alla tesi medesima. Ma il lavoro vero e proprio è iniziato con la 

ricerca dei contatti delle Aziende/Fattorie Didattiche che sono state accreditate dalle 

Regione Sicilia dal 2008 ad oggi (n. 39)
51

. Non è stato un lavoro facile come può sembrare, 

l‟indagine ha portato a stilare una tabella che riporto come appendice, con tutti i dati che 

ho potuto reperire tramite il web. 
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Dopo questa fase preliminare è stata predisposta una lettera di invito e la relativa scheda di 

registrazione per l‟inserimento delle Aziende e Fattorie Didattiche all‟interno della Rete 

Regionale, promossa, per i fini educativi, dal Sistema In.F.E.A. siciliano, anche alla luce 

delle attività che saranno avviate dall‟ARPA Sicilia, in qualità di Laboratorio Regionale 

In.F.E.A., nell‟autunno prossimo con il Piano Regionale di Educazione all‟Ambiente ed 

alla Sostenibilità (ad oggi in fase di aggiudicazione).  

Utilizzando il formato della scheda  riportato in appendice, formattato e rivisitato da me, e 

la richiesta formale a firma del Direttore Generale dell‟ARPA Sicilia, abbiamo inoltrato la 

richiesta di adesione, sia cartacea che per posta elettronica. Successivamente alla 

spedizione, si sono susseguite una lunga serie di telefonate, alle 35 aziende di cui ho potuto 

reperire il contatto telefonico, per conoscere concretamente l‟interesse aziendale sia ad 

essere inseriti nella Rete di Aziende/Fattorie promossa dal Sistema In.F.E.A. Siciliano che 

all‟inserimento della loro scheda sul portale NaturaSicilia (www.naturasicilia.it) nella 

sezione dedicata alle fattorie/aziende. Nella generalità dei casi i responsabili delle aziende 

erano concordi a che ciò avvenisse, molti di loro si sono premurati affinché ci facessero 

pervenire le schede già compilate, per essere inserite nel web.  

Tale fase del mio lavoro di stage mi ha entusiasmato notevolmente, inserire le schede nel 

portale di NaturaSicilia, mi ha affascinato, rilevandosi un lavoro abbastanza lungo, ma non 

disdicevole, tant‟è che il lavoro me lo portavo pure a casa. L‟estrapolazione delle foto dal 

formato word, la loro archiviazione, per poi poterle caricare sul portale e inserirle infine 

nella pagina della fattoria inerente. La formattazione delle schede, è stato il lavoro che 

inizialmente mi ha creato più problemi, non per la formattazione in sé, ma per il fatto che 

la piattaforma web del portale NaturaSicilia non supportava il più delle volte, la 

formattazione inserita. Infine avendo trovato il metodo efficace sono riuscita ad inserire 

tutto il materiale speditomi
52

. È stato un lavoro lungo, ma infine molto piacevole, perché 

leggendo la storia di ciascuna  azienda dalle varie schede che pervenivano, mi rendevo 

conto che i responsabili delle aziende ed i loro operatori, sono davvero motivati a portare 

avanti le loro idee. Ogni azienda ha una sua specificità che la rende unica e quindi 

visitabile. Per ora il mio lavoro all‟A.R.P.A. Sicilia in questo settore si è dovuto fermare 

causa fine dello stage, ma sono interessata a proseguirne la presenza, facendo richiesta di 

frequenza volontaria, dato che, i progetti inerenti le aziende/fattorie, inizieranno a breve. 

Vorrei continuare tale esperienza anche per poter sperimentare la valutazione degli indici 
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di qualità dell‟educazione alimentare che ho elaborato, magari studiando sul campo e 

attraverso il coinvolgimento diretto degli operatori della Aziende/Fattorie Didattiche, se 

quegli indici ed i relativi descrittori devono essere rivalutati e riformulati. L‟osservazione 

partecipante, sarà il primo descrittore a cui farò riferimento, perché ogni cosa a cui si 

partecipa lascia un segno non indifferente, ed anche se questo segno fosse negativo, 

servirebbe unicamente a rimettere in discussione tutto e ricominciare. 

In questo percorso, come stagista, ho avuto anche la possibilità di assistere al progetto che 

l‟A.R.P.A. Sicilia porta avanti oramai da anni, “ARPA incontra la scuola”, posso affermare 

che sono stati degli incontri molto piacevoli, che mi hanno fatto riflettere un po‟, 

sull‟educazione in genere, riporto una delle mie riflessioni dopo che ho assistito ad un 

incontro con una classe, davvero simpatica, coinvolta e coinvolgente. 

“Vedere l'interesse ed il coinvolgimento negli occhi degli altri è sempre una vittoria, 

vederli negli occhi di chi si sta avviando alla vita è un momento magico. É quello che 

succede quando ti metti ogni giorno in gioco, quando non sai chi ti sta di fronte, e non sai 

come agirà nei confronti delle tue tesi e delle tue spiegazioni. È un momento di sfida e 

dovrebbe esserlo sempre. Non è solo un “trasmettere” ciò che si sa, ma è un momento di 

scambio reciproco, di emozioni e saperi diversi. Ecco ciò che accade quando ti ritrovi di 

fronte la curiosità, la voglia di scoprire e di cambiare il mondo, dei ragazzi di una scuola 

media, di una città dalle forte contraddizioni come Palermo. Non sono pochi i fattori che 

portano alcuni ad interessarsi a determinati argomenti, ed altri no. Possiamo analizzarli 

partendo dal contesto familiare, passando per quello sociale per arrivare a quello morale, 

ma la spiegazione non è mai esaustiva. Tutti abbiamo e svolgiamo una funzione che può 

essere vista come positiva o negativa, ma sta sempre all'individualità dell'altro coglierne 

ciò che ritiene buono per il proprio benessere morale. L'intento dell'educatore e del 

comunicatore è quello di dare più strumenti possibili di modo che, chi sta dall'altra parte 

abbia la possibilità di scegliere il percorso che vuole prendere. La funzione del progetto 

“Arpa incontra le scuole” è proprio questo, creare i presupposti affinché le menti che si 

affacciano alla vita, vengano incuriosite e stimolate all'azione. Naturalmente non è un 

processo facile, e non è soltanto lavoro degli educatori o insegnanti, ma deve essere un 

lavoro interdisciplinare, un lavoro di gruppo che comprende tutto l’ambito sociale 

(genitori, educatori, insegnanti, istituzioni di vario genere) con cui i bambini sono in 

stretto contatto ed anche i media che svolgono un ruolo fondamentale nella cultura 
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odierna. Si può dire che non sia un compito né facile, né che si possa espletare in poco 

tempo, ma è un impulso, un aggiuntivo a ciò che già fanno gli insegnanti nelle scuole”.  

Il lavoro tecnico scritto all‟inizio si è mescolato con un processo emozionale, che non mi 

ha lasciato indifferente, che mi dà continuamente la conferma, che per poter insegnare 

bene, bisogna saper comunicare ed emozionare.  
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