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1. Uno spazio comune per la formazione continua 
 

Negli ultimi anni il Joint Research Center (JRC) del Servizio per la Conoscenza e 
la Scienza della Commissione Europea sta concentrando la propria attenzione sulla 
costruzione di Framework di Competenze correttamente orientate alle “Life 
Skills”.  

Scorrendo le pagine della European Skill Agenda for Sustainable, Competitiveness, 
Social Fairness and Resilience (UE, 2020) si comprende sempre di più che l’atten-
zione operativa sulle competenze si sta orientando a un’ottica che valorizza la di-
mensione della transizione. Proprio la transitività nei diversi momenti di vita, dalla 
professione, alla formazione, dall’informalità della quotidianità ai percorsi di istru-
zione e formazione delle competenze ne riscoprono il loro valore fondamentale 
dal discorso delle politiche di Welfare. 

In questo quadro unitario si inseriscono i due recenti sforzi del JRC che, sulla 
scia dalle Raccomandazioni del Parlamento Europeo (2018) dedicate alle Key Com-
petence per il Lifelong Learning, ha elaborato due interessanti Framework: Entre-
Comp Framework e, nel gennaio 2022 il GreenComp Framework (Bianchi et al., 
2022). 

Questi si inquadrano nelle azioni per costruire uno Spazio Europeo dell’Istru-
zione entro il 2025 (UE, 2020) e, in modo più puntuale, il secondo, nelle azioni 
tracciate dal Green Deal Europeo (UE, 2019), nella già citata European Skill Agenda 
(2020) e nelle strategie che l’ UE ha voluto indicare sulla Biodiversità, attraverso 
il documento Bringing Nature Back into our Lives (UE, 2020). 

Si tratta di uno strumento utile agli educatori, ai formatori e agli studenti, per 
creare consenso intorno al concetto di sostenibilità. Proprio con questo scopo la 
forma e le modalità che hanno portato alla stesura del Framework, hanno cercato 
di rispettare i principi di generalizzazione e di ampiezza che lo possono rendere 
operativo nei più ampi contesti dell’apprendimento formale, non formale e infor-
male. Si propone, inoltre, come strumento progettuale utile a supportare pro-
grammi di istruzione e formazione in un’ottica di Continuing Education.  

In questo quadro, le competenze in materia di sostenibilità, possono aiutare i 
formandi a diventare pensatori sistemici e critici, nonché a sviluppare Sustainable 
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Agency e formare una base di conoscenza per tutti coloro che si preoccupa dello 
stato presente e futuro del nostro pianeta. 

 
 

2. GreenComp: uno sguardo d’insieme 
 

L’obiettivo del Framework è quello di fornire uno strumento basato su aree di com-
petenza e su specifiche competenze di sostenibilità, al fine di fornire un quadro 
comune, condivisibile e condiviso per coloro che operano nei settori dell’ Educa-
tion.  

Si presenta come un elenco di attitudini, conoscenze e abilità che hanno valore 
esemplare ed esemplificativo e sono utili per favorire un comune discorso sulla so-
stenibilità e la condivisione di buone pratiche.  

Il fine sarebbe quello di rendere pienamente trasferibili le competenze nei di-
versi contesti della formazione e della formazione continua europea, favorendo in 
questo modo una più efficace circolazione delle persone sul territorio europeo e 
la costruzione di un senso civico europeo comune.  

Viene offerta una definizione di sostenibilità, che va intesa come un insieme 
di azioni in grado di dare priorità ai bisogni di tutte le forme di vita e del pianeta, 
assicurando che la presenza antropica non superi i limiti delle risorse planetarie 
(Bianchi, 2020). 

In progressione, viene fornita una definizione delle competenze di sostenibilità 
o meglio degli effetti che l’acquisizione di questa possono avere sugli educandi. 
Grazie ad essa, essi possono essere in gradi di incarnare i valori della sostenibilità 
e di abbracciare la complessità dei sistemi ecologici; condizioni, queste ultime, at-
traverso le quali ogni educando potrà richiedere interventi o agire in prima per-
sona, per ristabilire e mantenere la salute dell’ecosistema, contribuendo a rafforzare 
la giustizia e la visione personale e collettiva di un futuro realmente sostenibile.  

Per acquisire tale competenza è necessario favorire apprendimenti intorno alla 
sostenibilità, trasferendo conoscenze e abilità e formando attitudini che aiutano 
gli educandi a diventare agenti di cambiare e contribuire individualmente e col-
lettivamente a plasmare il futuro entro i confini del pianeta. 

Da queste definizioni discende la strutturazione del Framework che riprende 
le quattro aree delle competenze di sostenibilità e fornisce una serie di descrittori 
(dodici) degli apprendimenti relativi alla sostenibilità (Bianchi et al., 2022, pp. 
14-15). 

Da un veloce sguardo d’insieme, si può notare come il GreenComp Framework 
sia strutturato attorno alle teorie del Future Design e sia mantenuto all’interno dei 
confini della eco-sostenibilità e della cosiddetto Greening. Sustainable Agency e Fu-
ture Design rappresentano i pilastri che permettono di sviluppare la sostenibilità 
come competenza in un’ottica micro, meso e macro, toccando le dimensioni per-
sonale, sociale e politica. 
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3. Dalle competenze alla Competenza personale: una riflessione critico-pedago-
gica sulla transizione 
 

Il lavoro proposto da JRC ha la capacità di mostrare in modo esemplificativo il 
percorso concettuale intorno al tema della sostenibilità, valorizzando il principio 
della transizione da tale concetto alla vita concreta dei cittadini europei.  

L’idea di transizione – molto più di quella di trasferibilità –, tuttavia, può essere 
agevolmente utilizzata e ampliata. Ciò fa sorgere alcuni interrogativi che il prege-
vole lavoro di elencazione delle competenze fa sorgere a coloro che, con occhio 
critico-pedagogico, si devono occupare della traslazionalità di questi strumenti. 
Come favorire una transizione efficace? Come fare in modo che le ottiche pro-
spettiche intorno a costrutti quali quelli di Sustainability o Entrepreneurship pos-
sano transitare in modo integrato e compiuto e non frazionato e parcellizzato nella 
vita delle persone? 

Tali questioni sorgono quando si guarda al complesso della struttura di stru-
menti di questi tipo che, sebbene siano da interpretare nello spirito e nell’inten-
zione degli stessi estensori non in modo lineare e cronologico, tradiscono un certo 
intellettualismo che intende l’azione – buona – come il risultato dell’ortodossia 
del concetto e del pensiero. Nel caso specifico, infatti, l’agire per la sostenibilità, 
appare come il risultato di corretti apprendimenti valoriali che si incorporano e si 
operazionalizzano in corrette forme di pensiero, capaci di generare ortodossie im-
maginative. In altri termini, l’agire sostenibile sarebbe il risultato di uno sforzo di 
cognizione e di riflessione.  

Ciò porta a pensare che per attivare processi di cittadinanza responsabile possa 
essere sufficiente uno sforzo di esplicazione e di istruzione. L’esperienza, tuttavia, 
in modo controfattuale, mostra che non è sufficiente spiegare come si debba agire 
per giungere al risultato auspicato dell’azione buona. Se così fosse, lo sforzo edu-
cativo si potrebbe ridurre a un mero esercizio di addestramento e di istruzione 
meccanizzata. Una corretta fenomenologia dell’esperienza della persona umana, 
infatti, mostra che il felice esito dell’azione buona, passa certamente dalla mente, 
dalle cognizioni, dalla trasmissione dei valori, ma sempre e solo a condizione che 
questi importanti contenuti mentali siano ritenuti significativi, desiderabili e, 
quindi, decidibili (Bertagna, 2014). Solo la decisione libera, infatti, può garantire 
lo sperato esito di azioni all’insegna della sostenibilità.  

Felici transizioni sono possibili solo a condizione di un lavoro educativo serio 
sulla libertà personale, che si concretizzi in una testimonianza efficace (da parte 
dell’educatore, della comunità, della società intera), possibile solo attraverso la 
cura per relazioni interpersonali autentiche (Boffo, 2011) e in proposte educative 
di ‘valore’ – oltre il mero appello ai ‘valori’, ivi compresa la sostenibilità –, perché 
altamente decidibili.  

In questo modo, formativamente parlando, la frammentazione delle compe-
tenze, siano esse di Imprenditività, Sostenibilità, Resilienza, ecc. troverà una sua 
sintetica integrazione nella Competenza personale. Proprio intorno a quest’ultima, 
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si costruiranno tutte quelle risorse e si attiveranno tutte quelle potenzialità utili a 
pensare, progettare e costruire un futuro accogliente, abitabile e promettente. 

Ciò ha come immediata conseguenza: la necessità di estendere l’idea di soste-
nibilità, andando oltre gli angusti confini del cosiddetto Greening. I futuri soste-
nibili sono, infatti, la risposta più propria e puntuale dei problemi che la 
Competenza personale, integrante e integrata, può risolvere in modi buoni, fin 
ora mai visti e sperimentati. Proprio perché buono per la persona umana, questo 
futuro sarà anche sostenibile, ecologico e pienamente abitabile, garantendo una 
perfetta transizione tra le molteplici esperienze personali e il Sè. 
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1. La nascita del laboratorio EDEN 
 

La proposta di portare le piante negli spazi interni alla Facoltà è nata durante il 
periodo di blocco dovuto alla pandemia attraverso la realizzazione di un corso on-
line con gli studenti di Scienze della Formazione sul tema della didattica sensoriale 
(Weyland, 2017), durante il quale si è voluto inserire come elemento mediatore 
la pianta, come soggetto vivente capace di educare. La tematica è stata anche ap-
profondita con insegnanti ed educatori attraverso un seminario “La natura dentro 
la casa: prima dell’aula green” proposto all’interno del ciclo di dialoghi aperti sul-
l’educazione offerti durante i tre mesi di lock down del 20201. L’idea era quella di 
esplorare la possibilità di sviluppare “relazioni di prossimità” con la natura dome-
stica anche all’interno degli spazi educativi.  

Dall’autunno del 2020, per rispondere all’esigenza di distanziamento richiesta 
dalla pandemia e per migliorare i livelli di benessere percepito, resilienza, vivibilità, 
secondo gli studi di di Raith e Lude (2015) e di Mancuso (2017) sono state alle-
stite 2 aule green presso la Facoltà di Scienze della Formazione della Libera Uni-
versità di Bolzano grazie all’acquisto di 100 piante da posizionare in due stanze 
che originariamente avrebbero dovuto accogliere 100 studenti. Per offrire l’occa-
sione ai futuri insegnanti di ragionare sull’innovazione didattica in relazione al 
framework “GreenComp” (Bianchi et al., 2022) e alla cura (Mortari, Paoletti, 
2021), durante i Laboratori di Didattica Generale sono state svolte attività in 
gruppo finalizzate alla realizzazione di materiali e giochi per interagire attivamente 
con le piante in un’ottica di interdisciplinarità.  

Se la proposta iniziale era quella di impiegarle come valide alternative per il 
distanziamento, la ragione più profonda, infatti, era quella di considerare come il 
portare le piante all’interno potesse non solo rendere più accoglienti e resilienti 
gli ambienti accademici e scolastici (Aydogan, Cerone, 2020), ma soprattutto svi-
luppare relazioni di prossimità con i vegetali che coinvolgessero le dimensioni 
emotive e affettive e che rafforzassero i rapporti di cura e scoperta della natura in-
door (Goleman et al., 2017). 

1 https://educationdialogues.events.unibz.it/?page_id=15
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