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Che  cosa propone il progetto?
Schools for Resilience (SfR, Scuole per la Resilienza) propo-
ne un nuovo orientamento nell’educazione ambientale 

nità ed un approccio socio-costruttivista: l’apprendimento è 

soluzioni più appropriate per la loro comunità in modo crea-
tivo e positivo.

Il progetto incoraggia lo spirito d’iniziativa, l’imprenditoria-
lità e la creatività, e porta dentro la realtà la scuola del 21° 
secolo che si apre al mondo esterno, usa innovativi metodi di 

Che  cosa è la resilienza?
La resilienza è la capacità di far fronte alle avversità (che si 
tratti di una battuta d’arresto nell’ambito personale o di una 
situazione di disastro più generale), imparare dalle esperien-

La resilienza di una comunità è la capacità che una comu-
nità ha di agire come un tutto unico per fronteggiare le 

La resilienza socio-ecologica si propone di migliorare 

lità come una qualità essenziale per un futuro sostenibile. 
Questo concetto è rappresentato bene dal movimento delle 
Transition Towns (Città di Transizione), che propone soluzio-
ni condotte e condivise dalle comunità in risposta ai cambia-
menti climatici e al diminuire delle riserve di energia a basso 
costo. Le Transition Towns sono uno degli esempi di maggior 
successo di comunità che agiscono per accrescere la 
consapevolezza e che si organizzano in modo collettivo per 
migliorare la propria sostenibilità e resilienza.

Quale approccio educativo adotteremo?
Riteniamo che il Place-Based Learning (PBL), cioè la metodologia d’apprendimento esperienziale che ha 
come presupposto la realtà locale, sia la più adatta per educare alla resilienza.

Il PBL è “un approccio educativo che utilizza tutte le caratteristiche dell’ambiente locale – incluse le situazioni 

come contesto determinante per l’apprendimento” (citazione da Learning to Make Choices rintracciabile su 
http://www.nps.gov/civic/resources/). 

Il PBL mette in relazione l’apprendimento con le caratteristiche peculiari delle persone e dei luoghi in cui 
vivono. Esso dà inizio ad un processo di cambiamento sociale facendo in modo che gli studenti si trovino 
immersi nella propria realtà locale e nella varietà delle opportunità presenti nella comunità, stabilendo una 
compartecipazione attiva tra scuola e comunità.

Attraverso il PBL gli studenti maturano un senso di orgoglio ed una comprensione del contesto locale e svilup-
pano le abilità necessarie per impegnarsi nelle loro comunità e migliorarle.
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Come realizzeremo il progetto? 

Piloteremo il nostro approccio educativo PBL in diverse 
scuole, e nelle rispettive comunità, di Spagna, Danimarca, 
Irlanda, Italia, Lettonia e Regno Unito. Studenti di un’età 
compresa tra i 12 e i 16 anni valuteranno la loro comunità e 
faranno proposte per migliorare la sostenibilità locale e la 

mobilità.  

Quali sono i prodotti attesi?

I principali prodotti saranno:

· risorse educative su esperienze di resilienza locale in Europa, 
· un piano didattico basato sul Place-Based Learning,
· una guida per poter adattare il piano didattico ai curriculi disciplinari e alle comunità locali.

Quest’insieme di materiali didattici contribuirà ad un’educazione all’ambiente:  

  locali,
· che porti gli studenti   ad elaborare i loro contributi alla sostenibilità in relazione ai bisogni  
  della  comunità, 

  determinanti sia per gli studenti sia per la società.

Chi siamo?

Siamo un gruppo di organizzazioni europee che stanno 
sviluppando un nuovo approccio all’educazione ambienta-
le incentrato su soluzioni ponderate per la sostenibilità e 
per la resilienza delle comunità locali. Tali risposte sono  
elaborate da un punto di vista positivo e creativo, con 
l’utilizzo di impostazioni e metodologie innovative. 
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Durata del progetto:

novembre 2013 – ottobre 2016

Per maggiori informazioni:

Coordinatore del progetto
Società per le Scienze Aranzadi (Paesi Baschi, Spagna):   rmartinez@aranzadi-zientziak.org

Partner
VIAC (Danimarca):  pa@viac.dk
Municipalità di Olginate (Italia):  rocco.briganti@specchiomagico.org
Cultivate (Irlanda) : davie@cultivate.ie
Bernu Vides Skola (Lettonia): lavrinovica@gmail.com
Field Studies Council (Gran Bretagna):

www.schools-for-resilience.eu

del solo autore, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile 
per qualsiasi uso si  potrebbe fare delle informazioni in essa contenute.
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