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AVVISO AI DOCENTI 
 

Il CAI intende svolgere , giovedì 6 ottobre, secondo le indicazioni e programmi dell’ASVIS, la 
Giornata della SOSTENIBILITA’, una giornata di attività e sensibilizzazione nel periodo di 
realizzazione del Festival dello Sviluppo Sostenibile, dal 28 settembre al 14 ottobre, presso le 
scuole secondarie di primo e secondo grado, che aderiranno.  
 
Le modalità possono essere le più varie, dove i nostri operatori di tutela ambientale sparsi sul 
territorio nazionale, in accordo con le Sezioni e Crtam dove operano, dietro le indicazioni nazionali 
,  prendono contatti preventivi con i Docenti delle Scuole sensibili a questi argomenti e discutono 
di temi contenuti negli obiettivi / goals di Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, in particolare, 
quelli che rientrano nei  goals 11 (Città e Comunità sostenibili) e 15 (Vita sulla Terra), e non solo. 
Teatro di questi incontri, possono essere le aule e  ambienti esterni di prossimità. Il tempo da 
dedicare può variare secondo gli accordi e le disponibilità, nell’ambito della giornata dedicata.   
 
Il coinvolgimento dei discenti è utile ai fini della formazione delle Giovani Generazioni, per fare un 
focus anche sulla Biodiversità e Rete Natura 2000 in linea con gli obiettivi di Agenda 2030,  della 
strategia europea per la Biodiversità  2030 e della Strategia nazionale per la Biodiversità, per 
mettere in campo tutte le idee e le azioni utili per arrestare la perdita della Biodiversità,  in un 
momento storico in cui anche la nostra Costituzione, all’art.9, prevede l’inserimento della tutela 
dell’Ambiente e il mantenimento delle risorse per le future generazioni (principio dello sviluppo 
sostenibile).  
 

Riferimenti: 
 
Sostenibilità  



 

 

 
 Il principio a cui si ispira la Sostenibilità è quello dello Sviluppo Sostenibile, concetto introdotto 
nel dibattito geo-politico mondiale nel 1987 e utilizzato per la prima volta nel rapporto 
Brundtland, Presidente norvegese, assunto come “vangelo” nei contenuti  dell’Agenda 2030 e 
relativi obiettivi (dando vita anche alla modifica di alcuni Ministeri , fra cui quello della Transizione 
Ecologica ed Energetica e  quello delle Infrastrutture e mobilità sostenibili ) , riguarda in particolare 
il “rapporto ambiente, società, economia, istituzioni dentro un equilibrio condiviso e partecipato 
delle popolazioni”(Agenda 2020). La definizione giuridica è altresì presente nell’art. 3-quater del d. 
lgs 152/06 codice unico ambientale “Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del 
presente codice, deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il 
soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita 
e le possibilità delle generazioni future.” 
Quest’ultima norma nazionale che si rifà alla legislazione europea,  ha come obiettivo primario la 
promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il 
miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse 
naturali . Contiene altresì  il principio dell’azione ambientale.   La tutela dell'ambiente, degli 
ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e 
privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che 
sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via 
prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente. 
 
Biodiversità: 
 
La difesa della Biodiversità e le relative azioni per arrestarla, fanno parte degli indirizzi e 
contenuti della politica ambientale ed economica  riferita allo  sviluppo sostenibile nei vari settori. 
“Le decisioni in ambito politico tendono in molti casi a privilegiare le necessità di carattere 
economico rispetto a considerazioni di tipo ambientale. L’ambiente e quindi anche la biodiversità 
vengono perciò spesso trattati come fattori secondari e subordinati, che possono anche essere 
sacrificati in nome dell’imperativo della produttività economica. Tuttavia, questa prassi merita di 
essere fondamentalmente riconsiderata. Infatti, ad un esame più accurato, la biodiversità, risulta 
uno degli elementi essenziali ed irrinunciabili sia per la sopravvivenza della specie umana e per 
quella delle altre specie, sia per la conservazione degli equilibri globali del Pianeta.”(dal 
Documento sulla Biodiversità del Club alpino Italiano). 
 
Scopo quindi di questa proposta del CAI è quello di rivolgersi interattivamente ai Giovani Studenti 
per stimolarli a prendere conoscenza e coscienza di questi principi, sanciti da trattati 
internazionali, farli propri e immaginare come declinarli nella realtà della loro vita negli anni a 
venire. 
Un assunzione di responsabilità verso se stessi. 
 
www.cai.it  

http://www.cai.it/

