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Le ragioni del libro
• Gli appunti iniziali intendono essere di stimolo alla

presa di coscienza del degrado ambientale, dei mutamenti
climatici, della scomparsa di molte specie viventi, delle
sperequazioni dei beni e delle risorse della Terra, delle tra-
smigrazioni di popoli e delle pandemie che rendono dram-
matico il presente e incerto il futuro.

• Un invito a guardare con responsabilità al futuro, per ren-
dere possibile e realizzabile il benessere di tutti.

• Uno strumento efficace e organizzato dedicato a docenti,
educatori, operatori socioculturali, ambientalisti, ricercatori, gio-
vani sensibili a questi temi. 

• Il libro è composto di un ricco repertorio di oltre 70 gio-
chi, attività e simulazioni organizzate per obiettivi, temi, mate-
riali occorrenti, istruzioni per insegnanti ed educatori, da pro-
porre a bambini e ragazzi a partire dai 6/7 anni. Alcune atti-
vità sono proponibili anche alla scuola secondaria.

• Le schede-proposta possono essere utilizzate anche
per lezioni di educazione civica – in linea con le Indicazioni
nazionali.
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Il libro
Importanti cambiamenti stanno avvenendo nel modo di
pensare e nelle scelte per il futuro del Pianeta, l’ambiente, il
benessere degli esseri viventi, la tutela delle biodiversità.
Coscienti dei rischi incombenti, si cerca, da più parti, di
farsi carico della conservazione e tutela dei “beni comuni”
perché le future generazioni abbiano le risorse sufficienti a
soddisfare i bisogni fondamentali.
Il libro è nato da riflessioni ed esperienze del gruppo MCE
Educazione alla pace, proseguite in percorsi di formazione
e laboratori didattici per alunni, docenti, educatori e soste-
nitori dell’idea che futuri alternativi sono possibili e necessari.
Così come è necessaria e realizzabile un’educazione attenta
al Pianeta, agli esseri viventi, all’ecologia della mente, alla
convivenza pacifica, con l’obiettivo di una vita dignitosa e giu-
sta per tutti. Le indicazioni e le proposte concrete esposte nel
libro sono orientate in questa direzione.
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