
Rossano Ercolini, maestro elementare, è il vincitore 2013 del 
«Goldman Environmental Prize», il cosiddetto Nobel per 
l’ambiente. Il prestigioso riconoscimento internazionale ha voluto 
premiare il suo impegno nell’attività di sensibilizzazione sui 
pericoli dell’incenerimento. A più di vent’anni dalla prima 
battaglia nella sua Capannori, Ercolini è oggi il leader del 
movimento nazionale Rifiuti Zero, che attraverso il coinvolgimento 
di più di duecento fra piccole e grandi comunità, sta trasformando 
il sistema dei rifiuti del nostro paese. 

Che cos’è la strategia Rifiuti Zero?  

«Rifiuti Zero è una strategia internazionale che attraverso la 
canonizzazione di dieci passi prevede l’azzeramento dei rifiuti 
entro il 2025. Un obiettivo idealistico in un tempo realistico». 
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Persone o Consumatori?

Studi di marketing ci rivelano che 
…

1. Le preferenze individuali si 
connotano per una sempre 
maggior varietà e variabilitàmaggior varietà e variabilità

2. Gli individui sono sempre più 
consapevoli e le loro esigenze 
sofisticate

3. C’è un maggior orientamento 
alla personalizzazione e alla 
ricerca di gratificazione



La dopamina è un precursore della noradrenalina 

e dell'adrenalina.



Il Consumatore della 

modernità è considerato 

come una “unità produttiva”: 

TRASFORMA INPUT (BENI DI 

CONSUMO) IN OUTPUT 

(VALORI FUNZIONALI E SIMBOLICI)



Lo spreco e il consumo vistoso permettono alle persone di 
manifestare status e prestigio sociale .La funzione simbolica 
dei beni di consumo è quella di comunicare agli altri le 
proprie possibilità materiali, ma anche la propria 
raffinatezza e originalità (es. moda, abbigliamento) I beni di 
consumo costituiscono così una sorta di grammatica sociale



Il lavoro di Baudrillard è illuminante proprio perché 
afferma che gli individui consumano non degli 
oggetti in grado di soddisfare specifici obiettivi di 
natura utilitaristica, ma dei segni: i beni sono in 
grado di comunicare le posizioni e le differenze tra 
le persone e i gruppi nella società.



1. Il contenitore del prodotto (pack) viene visto con un 
artefatto indispensabile per completare il valore 
dell’offerta caratterizzato da due valenze:

2. di oggetto che serve a proteggere

3. di vero e proprio media

Il Packaging è visto sempre più come uno strumento di 

marketing caratterizzato da crescente rilevanza, maturità e 

complessitàcomplessità



Il consumo rappresenta una lente privilegiata per osservare le 

interdipendenze planetarie a livello sociale, culturale, politico 

ed economico. Sotto la sua pressione la libertà individuale viene 

anteposta alla felicità pubblica, la città diventa una merce, la 

politica viene asservita all’economia. La modernità diventa 

«liquida», come scrive Bauman, secondo il quale «la società 

attuale forma i propri membri al fine primario che essi svolgano 

il ruolo di consumatori» (Bauman, 2002). 



Diversi autori hanno 

tematizzato il processo di 

riappropriazione simbolica 

(De Certau 2001; Miller 

1995), evidenziando come 

le pratiche di consumo 

divengano luoghi divengano luoghi 

fondamentali del processo 

di COSTRUZIONE

INTERSOGGETTIVA non solo 

della realtà, ma, in quanto 

tale, anche del soggetto, 

della sua identità sociale 

(Parmiggiani 2001).



Le pratiche di consumo, inevitabilmente, 

producono un eccedenza di senso, un “surplus” 

di valore: sociale e culturale, oltre che 

economico. Valore che le aziende, attraverso il economico. Valore che le aziende, attraverso il 

brand management, tentano di sfruttare e 

capitalizzare.





Segni di distinzione sociale, di un benessere Segni di distinzione sociale, di un benessere 

raggiunto, adesso i bisogni cedono il posto ai raggiunto, adesso i bisogni cedono il posto ai 

desideri nell'era del consumismodesideri nell'era del consumismo

La pubblicità ci induce, tramite spot che 

trasmettono immagini di esistenze perfette quanto trasmettono immagini di esistenze perfette quanto 

irreali, a consumare sempre più prodotti di cui non 

abbiamo alcun bisogno; essa non si limita a vendere 

prodotti, bensì propaganda sogni, modelli di vita, da 

perseguire e imitare, pena un doloroso sentimento 

di inadeguatezza. In pratica, non abbiamo scampo?



Il consumo assume sempre più una natura «paradossale», che 

conduce ad una crescente indifferenza verso il bene comune. 

Siamo parte della civiltà usa-e-getta, la cui fuga in avanti avvicina 

sempre più l’impianto di produzione a quello di smaltimento, 

senza però preoccuparsi mai di metterli in contatto. L’uno non 

parla, l’altro non sente: noi tutti non vediamo. Al punto che il 

cosiddetto «secolo dei consumi» potrebbe benissimo essere 

rinominato «secolo dei rifiuti» (Musarò 2010). L’insostenibilità del 

consumo consumo 





QUALE EDUCAZIONE E’ POSSIBILE?

E’ necessario partire dal  riconoscimento dei bisogni soggettivi 
per indurre un cambiamento. L’istituzione può cambiare le 
sue regole in base a diverse azioni e situazioni.

• Progettare insieme.

• Affrontare insieme.

• Più figure di riferimento (adulti e coetanei).



L'apprendimento è inteso come attività costruttiva del 

soggetto collegata ad un contesto. L'organizzazione del 

contesto educativo può favorire od ostacolare, fino ad 

inibire, tale capacità. Di qui l'importanza , che gli educatori 

progettino l'organizzazione dello sfondo educativo, con un 

lavoro di “regia” mirato a sostenere i processi di autonomia 

e di autoorganizzazione cognitiva dei bambini. 



Fasi

• L’osservazione iniziale degli studenti (le tracce)

• La predisposizione di uno sfondo narrativo, le 

storie per recuperare l’esperienza, le storie 

durante l’esperienzadurante l’esperienza

• La co-progettazione

La continua connessione 

operata dal docente



Intelligenza ecologica

Intelligenza ecologica (Goleman) 
è la capacità di riconoscere le 
molteplici connessioni che ci 
legano all'ambiente, è un 
radicale cambiamento cognitivo radicale cambiamento cognitivo 
che implica una visione 
prospettica capace di cogliere 
anche le implicazioni del proprio 
operato, le ripercussioni 
sull'intero sistema di ogni scelta 
personale. 



Intelligenza ecologica

• In particolare Daniel Goleman approfondisce la 
questione legata al consumo consapevole evidenziando 
il forte potere di ogni singolo individuo di influenzare le 
politiche di mercato attraverso i suoi acquisti. La 
crescente attenzione e richiesta di trasparenza da parte 
dei consumatori sta inducendo modalità di produzione dei consumatori sta inducendo modalità di produzione 
sempre più etiche e rispettose dell'ambiente, 
innescando un circolo virtuoso nei cui confronti 
Goleman è molto ottimista.

• In senso più ampio, l'intelligenza ecologica diventa il 
risveglio della consapevolezza del margine di potere -
individuale e collettivo - di influire sulla realtà sociale.



Intelligenza ecologica

• Intelligenza ecologica, nell'accezione di Goleman, è 
anche la capacità di creare network, prerogativa 
indispensabile per affrontare sfide troppo complesse 
per essere gestite da soli. L'interdisciplinarità è una 
delle applicazioni più evidenti dell'intelligenza delle applicazioni più evidenti dell'intelligenza 
ecologica in azione.

• « La cura per l'ambiente non è un movimento o 
un'ideologia è il nostro prossimo gradino evolutivo (…) 
Perché l'uomo è un animale con una nicchia ecologica 
particolare da salvaguardare: L'intero pianeta Terra. 
Daniel Goleman



Fine


