
Presentazione della Dichiarazione delle Cattedre UNESCO sulla sostenibilità 

Roma, Ministero dell’Istruzione, martedì 30 novembre 2021 ore 15.30 

Intervento presidente Franco Bernabè 

 

Desidero ringraziare i Ministri dell’Istruzione Patrizio Bianchi, della Ricerca, Maria 

Cristina Messa, e la Direttrice Generale Aggiunta  per l’Educazione dell’UNESCO, 

Stefania Giannini, per la loro disponibilità ad incontrare le Cattedre UNESCO italiane 

a conclusione dell’importante iniziativa da loro intrapresa in favore dello sviluppo 

sostenibile che qui oggi presentiamo. 

La crescita del benessere negli ultimi tre secoli è stata realizzata grazie alla disponibilità 

di energia da fonti fossili. Un’energia abbondante e a basso costo. Oggi il 

riscaldamento globale impone di realizzare una transizione verso un nuovo modello di 

sviluppo in tempi accelerati. Si tratta di una sfida epocale che  non ha precedenti nella 

storia dell’umanità.  

Oggi sappiamo che il pianeta non può assicurare a tutti i suoi  abitanti il livello di vita 

raggiunto nei paesi industriali e post industriali senza compromettere irreversibilmente 

l’equilibrio ambientale. 

La consapevolezza di questa emergenza è venuta progressivamente sviluppandosi nella 

comunità internazionale negli ultimi 50 anni, dall’iniziale riflessione sui “limiti della 

crescita” alla definizione del concetto di “sviluppo sostenibile”  e dell’Agenda 2030 

delle Nazioni Unite con i suoi 17 obiettivi. Un documento che mostra la complessità 

della sfida della sostenibilità a causa dell’intrecciarsi e dell’influenzarsi 

reciprocamente di elementi ambientali, economici e sociali.  

Per affrontare questa sfida abbiamo due possibili alternative: la prima, più radicale, fa 

leva sul superamento del modello incentrato sulla crescita economica in favore della 

cosiddetta decrescita felice che comporta un sostanziale cambiamento del nostro 

sistema di valori e dei nostri stili di vita. Un cambiamento di cui non conosciamo le 

dinamiche e gli effetti. 



La seconda strada è quella seguita da tutti i governi che ritengono inevitabile coniugare 

sostenibilità e crescita, contrastando le diseguaglianze tra e dentro gli stati e puntando 

ad una transizione energetica che consenta di produrre l’energia necessaria rinunciando 

alle fonti fossili. 

Come ha sottolineato il Ministro Cingolani nell’ultimo G20 e alla COP 26 di Glasgow 

non disponiamo ancora della tecnologia necessaria per raggiungere gli obiettivi di 

decarbonizzazione già fissati e per questo bisogna fare attenzione ai costi sociali della 

transizione energetica, sia in termini occupazionali sia di spesa per 

l’approvvigionamento energetico.  

Il nostro principale dilemma è il tempo. Ne abbiamo poco per mantenere l’aumento 

delle temperature secondo gli accordi di Parigi mentre ce ne serve molto per la ricerca, 

lo sviluppo tecnologico e una modifica degli stili di vita. 

Dobbiamo ricordare che non si tratta solo di transizione energetica ma anche di 

diminuire l’eccessiva pressione antropica sul pianeta dovuta alla  produzione  

alimentare, all’inquinamento atmosferico e delle falde acquifere, alla straripante 

diffusione planetaria della plastica, tutti fenomeni che hanno effetti devastanti sulla bio 

e geo diversità. 

Da queste  premesse si delinea con evidenza il ruolo delle cattedre UNESCO in favore 

della sostenibilità. Il primo è nella ricerca scientifica, settore su cui la Commissione 

Nazionale ha presentato al presidente del Consiglio un rapporto redatto da illustri 

scienziati italiani in vista dell’adozione del PNRR.  

Il recente rapporto dell’UNESCO sulla scienza evidenzia che  tutti i paesi del mondo 

stanno investendo in ricerca per la transizione digitale ed energetica e che la ricerca di 

base comincia ad essere finanziata anche dall’industria privata fino ad ora 

essenzialmente interessata a quella applicata. Sono dati positivi che indicano la 

necessità di accelerare la collaborazione tra Università del nord e del sud del mondo. 

Il rapporto riflette anche sulla relazione sempre più stretta tra scienza e società.   



Sulla ricerca scientifica occorre tenere presenti anche le due raccomandazioni della 

Conferenza Generale dell’UNESCO appena conclusa  in tema di open science e di etica 

nell’intelligenza artificiale e la nuova strategia di medio termine per il 2022-2029. 

L’azione delle Cattedre UNESCO è rilevante sul piano dell’educazione per 

l’inserimento dello sviluppo sostenibile nelle materie di insegnamento. Occorre creare 

nuova conoscenza e facilitare il potere trasformativo dell’educazione al fine di ottenere 

quei cambiamenti individuali e collettivi che possono contribuire ad uno stile di vita 

più sostenibile. Il terreno è fertile, come dimostra una recente indagine dell’UNESCO 

sulla percezione delle principali sfide globali. Il 60% degli intervistati di età inferiore 

ai 35 anni identifica queste sfide nella perdita di biodiversità, nei cambiamenti climatici 

e nelle diseguaglianze. La stessa indagine indica l’educazione come principale 

strumento per la soluzione di queste sfide.   

La Commissione Nazionale ha contribuito a realizzare negli ultimi anni diversi incontri 

tra Cattedre,  Scuole Associate, Club e giovani UNESCO ma questa collaborazione 

dovrebbe essere rafforzata a livello generale anche tenendo presente l’inserimento 

dell’educazione civica e ambientale nelle nostre scuole. Un inserimento  auspicato per 

tutti i paesi dalla Direttrice Generale Azoulay durante le celebrazioni per i 75 anni 

dell’Organizzazione. Si tratta di una richiesta ben fondata, considerato che l’UNESCO 

ha calcolato che oltre il 45% del materiale didattico non ha praticamente alcun 

riferimento ai temi della sostenibilità. 

Gli strumenti operativi messi a punto dall’UNESCO sono molteplici. Qui basta 

ricordare la “road map per l’educazione allo sviluppo sostenibile” lanciata   nella 

ministeriale educazione del maggio scorso e il nuovo “rapporto sul futuro 

dell’educazione” incentrato su  un nuovo “patto sociale per l’educazione”, bene 

comune da potenziare su scala globale per “non lasciare nessuno indietro”. Le Cattedre 

dovrebbero vigilare sul mantenimento dell’impegno preso dai governi nella 

recentissima  “Dichiarazione di Parigi” di destinare almeno il 4-6% del PIL in spesa 

per l’istruzione. 



La Dichiarazione delle Cattedre UNESCO che oggi presentiamo tocca punti 

fondamentali: stimolare la condivisione della conoscenza  e il pensiero complesso, dar 

vita a dibattiti interdisciplinari tra scienze naturali e umane, favorire un nuovo 

paradigma di sviluppo sulla base di un diverso rapporto tra esseri umani e pianeta. 

Per il futuro credo che sia importante un collegamento attivo con la “Rete delle 

Università per lo sviluppo sostenibile”, con i due poli scientifici UNESCO di Trieste e 

con l’Ufficio regionale UNESCO di Venezia, oltre alla valorizzazione dei contenuti 

della Dichiarazione in ambito internazionale a partire dall’evento di gennaio all’Expo 

di Dubai. 

Quando quattro anni fa abbiamo riunito le cattedre Unesco presso la Commissione 

Nazionale volevamo stimolare la nascita di una rete effettiva e operativa. Oggi questo 

obiettivo è diventato realtà  grazie alla determinazione di alcune Cattedre che hanno 

svolto un  ruolo propulsivo  con un effetto di trascinamento progressivo di tutte le altre 

cattedre. Abbiamo condiviso con voi questo percorso esercitando una funzione  di 

stimolo  senza però mai invadere la vostra autonomia proprio al fine di vedere crescere 

spontaneamente e dal basso questa collaborazione. La dichiarazione di oggi segna una 

tappa importante di un percorso che ci auguriamo possa dare un contributo sempre più 

incisivo per affrontare le sfide che la transizione verso un mondo più sostenibile ci 

presenta. Voglio esprimere la mia gratitudine per quanto è stato fatto finora dalle 

cattedre Unesco e soprattutto per quanto verrà fatto in futuro. 

Vi ringrazio per l’attenzione. 

 

 

 


