
L’economia circolare offre alla Svizzera potenziali per 
sviluppare il suo ruolo pionieristico come fornitore 
di  tecnologia. Questa dichiarazione si trova in un dossier 
dell’organizzazione mantello economiesuisse. Rudolf 
Minsch, responsabile della politica economica generale  
e della formazione, illustra il contributo che la scuola  
può darvi.  

Professor Minsch, quando è diventato capo economista di eco
nomiesuisse 15 anni fa, secondo «Handelsblatt» lei ha affer
mato senza esitazione: «Mi oriento verso l’economia.» Da allora, 
la dimensione ecologica e quella sociale sono diventate più 
 importanti nel suo lavoro?
L’economia è una scuola di pensiero il cui intento è quello di 
 risolvere i problemi nel migliore dei modi. È dunque fondamentale 
anche per risolvere i problemi sociali ed ecologici. Non vedo 
quindi nessuna contraddizione nei termini e affermerei ancora 
oggi che mi oriento verso l’economia.

Ma potrebbe essere frainteso. I principi economici sono general
mente intesi come principi dell’economia e considerati in con
trasto con le problematiche sociali e ambientali.
Ma come si devono affrontare queste problematiche? Soppe-
sando i costi e i benefici delle soluzioni ai problemi. Questo 
emerge quando si trattano tematiche importanti come il finan-
ziamento della sicurezza sociale, la protezione del clima o la 

 garanzia del benessere e della prosperità. Dal punto di vista 
 morale, l’economia è una lente nitida che serve ad analizzare e 
superare le sfide ecologiche e sociali.

Un anno fa, economiesuisse ha pubblicato un documento di 
base sull’economia circolare. Può riassumerne le considerazioni 
più importanti?
Il punto di partenza del documento è la constatazione secondo 
cui l’economia svizzera è certo sulla buona strada per affrontare 
le sfide ecologiche del futuro, ma la strada da percorrere è an-
cora lunga. Nel migliore dei casi, l’economia circolare ha effetti 
positivi sull’ecologia e sull’economia e offre quindi moltissime 
opportunità che dovrebbero essere colte. Ma la sua messa in pra-
tica richiede molte competenze e investimenti nelle aziende. È 
quindi fondamentale coinvolgere l’economia nella definizione 
delle condizioni quadro. I settori sono pronti a farlo, come dimo-
stra il modo in cui vetro o PET sono trattati o la tassa di riciclaggio 
anticipata. Inoltre, le soluzioni devono essere coordinate e so-
stenute a livello internazionale. Nel caso dei beni commerciabili 
in particolare, non ha senso agire da soli.

Quanto è grande la responsabilità delle aziende per un uso 
 sostenibile delle risorse?
L’economia, come tutte le altre parti interessate, ha una grande 
responsabilità con cui si confronta. Lo dimostrano, per esempio, 
quelle aziende che hanno aderito alla Science Based Target Ini-
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tiative (SBTi). La SBTi mira a raggiungere una produzione clima- 
neutrale entro il 2050, che include anche le succursali all’estero 
e i fornitori. Siamo convinti che questo sviluppo rafforzerà anche 
la piazza economica svizzera. Ecco perché sosteniamo anche 
l’obiettivo del Consiglio federale che vuole una Svizzera clima- 
neutrale entro il 2050. Chi contribuisce effettivamente al rag-
giungimento del protocollo di Kyoto oggi? La risposta è l’econo-
mia. Più problematici sono invece i settori dell’alloggio e della 
mobilità.

Il professor Tobias Stucki, codirettore d’istituto alla Scuola uni
versitaria professionale di Berna, ha recentemente analizzato la 
diffusione dell’economia circolare. Solo un buon dieci per cento 
osa lanciarsi in nuovi modelli economici circolari.
Siamo più avanti di quanto questo bilancio ci porterebbe a 
 credere. I problemi sono noti e abbiamo fatto grandi progressi 
nel campo del riciclaggio. E un’iniziativa parlamentare vuole ora 
 rimuovere gli ostacoli in modo mirato. Si promuovono gli sforzi 
di aziende che adottano misure di propria iniziativa, progetto 
 accolto molto favorevolmente da economiesuisse. Ovviamente, 
però, il tema presenta ancora un grande potenziale. In realtà, già 
oggi si potrebbero costruire case completamente riciclabili, ma 
non è facile entusiasmare le persone al riguardo. Questo ha 
 anche a che fare con la mentalità a compartimenti stagni: molti 
architetti si ritengono degli esteti, ma non si considerano scien-
ziati dei materiali.

Quanto potenziale offre la possibilità di noleggiare gli oggetti 
invece di venderli?
Sono convinto che questa corrente di pensiero si affermerà come 
forma importante di consumo, soprattutto per i beni che non 
sono necessari quotidianamente. Sempre più persone rinun-
ciano a possedere un’auto, di cui hanno bisogno solo saltuaria-
mente.

Che obbligo ha la scuola nell’insegnare i principi dell’economia 
circolare?
Il piano di studio 21 indica chiaramente quali sono le competenze 
in materia di sviluppo sostenibile che i bambini dovrebbero 
 acquisire a scuola. Riteniamo corrette queste disposizioni. Un 
aspetto importante è insegnare ai bambini che l’economia circo-
lare riguarda tutti noi e che incolpare per esempio gli stranieri e 

le straniere o l’economia non porta da nessuna parte. Lo si può 
illustrare bene con lo scandalo dello spreco alimentare. Più della 
metà degli alimenti buttati via è ancora commestibile.

Lei stesso ha insegnato in una scuola elementare per cinque 
anni. Come affronterebbe questo tema?
In modo diverso, a seconda dell’età. Nei primi tre anni di scuola 
elementare, la semplice visita a un impianto di depurazione 
dell’acqua è già di per sé illuminante per i bambini: cosa succede 
all’acqua del nostro gabinetto? Quali sforzi e costi si devono af-
frontare per poter nuotare nuovamente nelle nostre acque? Con 
gli allievi e le allieve più grandi, visiterei un’azienda di produzione 
nella regione e farei delle ricerche sul costo dell’energia, sul 
flusso delle merci o sulla gestione dei rifiuti. Anche i bilanci cli-
matici personali sarebbero eccitanti, credo.

Con questi progetti, gli e le insegnanti rischiano di essere accu
sati di indottrinamento. Come si dovrebbe ribattere a queste 
accuse?
Con un insegnamento scevro di risvolti ideologici, ma che crede 
in questa causa. Il piano di studio 21 lo descrive bene. Si tratta di 
insegnare ai bambini a riconoscere le correlazioni e a sviluppare 
prospettive d’intervento. Questo sapere li protegge da risposte 
semplicistiche.

Che contributo possono dare le associazioni economiche o le 
aziende nelle scuole su questo tema?
La leva più grande è aprire le proprie porte. Quando gli e le in-
segnanti chiamano, quando le classi si annunciano, si dovrebbe 
dedicare del tempo alle loro richieste. Da parte del mondo econo-
mico, ci sono inoltre diverse organizzazioni per la trasmissione 
delle conoscenze economiche come wirtschaftsbildung.ch o 
Young Enterprise Switzerland. Noi abbiamo però più difficoltà a 
entrare nelle scuole rispetto a organizzazioni come il WWF. Trat-
tare i temi della sostenibilità richiede inoltre una prospettiva eco-
nomica. Senza di essa, non si può parlare di economia circolare.
 

Prof. Dr. Rudolf Minsch, capo economista di economie-
suisse, responsabile supplente della Direzione e  
responsabile della politica economica generale e della 
formazione
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Editoriale

Nel Canton Vaud, gli allievi e le allieve di una classe di 2ª media 
(9º anno Harmos) hanno stimato e messo in discussione il loro 
consumo annuo di bottiglie in PET (pagina 8). Risultato: gli allievi 
e le allieve non solo sono rimasti/e sorpresi/e dalla quantità, ma 
hanno pure tratto importanti insegnamenti sul proprio modo di 
agire. Uno di questi: riciclare i prodotti nel modo più completo 
possibile dopo l’uso è sensato, ma è solo l’inizio dell’economia 
circolare. Quest’ultima va ben oltre e comprende tutte le fasi 
della catena del valore: dall’estrazione delle materie prime, pas-
sando dalla produzione e dal design del prodotto, dalla distribu-
zione e dalla commercializzazione, dal consumo e dall’uso fino 
al riciclaggio e alla gestione dei rifiuti.

Con l’attuale numero di ventuno, abbinato al dossier tematico 
www.education21.ch/it/dossiers-tematici/economia-circolare 
e al video esplicativo, vi invitiamo a scoprire con i vostri allievi e 
le vostre allieve l’economia circolare in tutte le sue dimensioni.
Il punto di vista di economiesuisse sull’economia circolare e su 
come trattare questo tema a scuola è illustrato da Rudolf Minsch, 
capo economista e responsabile della formazione di questa 
 associazione, nell’intervista alle pagine 1 e 2.

La tipografia Vögeli nell’Emmental è la prima azienda grafica al 
mondo ad aver ottenuto la certificazione Cradle to Cradle® Gold. 
L’azienda svolge infatti un ruolo pionieristico in materia di eco-
nomia circolare. Per la stampa utilizza solo sostanze che pos-
sono essere reimmesse in modo sicuro nel ciclo biologico. Vi 
piacerebbe visitare la tipografia con la vostra classe per iniziare 
a trattare questo tema? Per saperne di più, leggete a pagina 6.

Il tema dell’economia circolare non si è ancora fatto strada 
nell’insegnamento e lascia quindi ampio spazio a idee nuove e 
innovative. Mettere in piedi un mercatino delle pulci o un Caffè 
riparazione nella vostra scuola: ecco due possibilità per col-
legare l’economia circolare con le materie. In questo modo, gli 
allievi e le allieve imparano non solo a mettere in discussione le 
proprie posizioni, ma anche ad agire con competenza e ad auto- 
organizzarsi. Speriamo che la nostra selezione su questo vasto 
tema vi ispiri. Buona lettura!
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1–2 Intervista 
 Rudolf Minsch

4–11 Esempi di pratica
   Suggerimenti, approfondimenti, materiale 

didattico e offerte sul tema dell ’economia 
circolare

12–13 Uno sguardo sulla teoria
   Come affrontare l ’economia circolare 

nell ’ESS?

14 Nuove offerte didattiche 

15 Attualità
   Diventare parte della soluzione:  

chiudiamo il cerchio del riciclaggio!

16 A colpo d’occhio
  Video esplicativo sull’economia circolare

Indice

Klára Sokol, 
direttrice di 
éducation21

Indice | Editoriale 3

2201150_ventuno_2-22_IT.indd   32201150_ventuno_2-22_IT.indd   3 05.05.22   10:1505.05.22   10:15

https://www.education21.ch/it/dossiers-tematici/economia-circolare


gia, acqua e prodotti chimici, non reimmette 
ancora in modo sufficiente e coerente le singole 
sostanze nei cicli e non riduce il consumo. Il mo-
dello dell’economia circolare, invece, fa di più: 
esige e diffonde un cambiamento radicale di 
mentalità sia a livello di produzione che tra i 
consumatori.
In questo contesto, il design dei prodotti assume 
una posizione centrale. Quando si progetta un 
prodotto, si devono prendere in considerazione 
gli impatti ecologici. Bisogna inoltre assicurarsi 
che il prodotto possa essere riparato e riciclato 
secondo la purezza della varietà. L’obiettivo è 
quello di progettare materiali e prodotti da usare 
il più a lungo possibile e poi da far circolare reim-
mettendoli nei cicli tecnici o biologici.

L’iniziativa pionieristica Circular Economy Tran-
sition (cetransition.ch) ha formulato nove prin-
cipi dell’economia circolare:
1. Uso di sostanze non tossiche per l’essere 

umano e l’ambiente, e sviluppo di materiali e 
prodotti sicuri

2. Selezione di materiali circolari e facile 
disassemblaggio

3. Uso multiplo dei materiali
4. Sistemi logistici di ripresa che raccolgono e 

recuperano il valore di materiali e prodotti
5. Struttura modulare e facile disassemblaggio
6. Longevità, manutenibilità e riparabilità
7. Efficienza energetica ed energie rinnovabili
8. Gestione degli impatti ambientali
9. Giustizia sociale

Il nostro sistema economico lineare si 
caratterizza per l’estrazione di materie 
prime, la produzione, il consumo e l’eli mi na
zione. Gli effetti di questa economia dell’usa 
e getta, noncurante dell’ecologia, inquinano 
il nostro ambiente. Il modello dell’economia 
circolare cerca di imparare dai principi della 
natura e di mantenere prodotti e materiali 
in circolazione per molto tempo.

Gli esseri umani sono spesso fissati su una 
semplice logica lineare. In natura troviamo in-
vece approcci circolari piuttosto complessi: il 
ciclo della natura attraverso le stagioni, il ciclo 
dell’acqua o della CO2, ecosistemi come il bosco 
o la barriera corallina. Ogni allievo e allieva co-
nosce già esempi provenienti dall’insegna-
mento e dalla sua esperienza di vita quotidiana.
La natura vive in un equilibrio interiore. Gli esseri 
viventi e i sistemi si completano a vicenda. Non 
ci sono rifiuti inutili. Tutto viene in qualche modo 
riutilizzato. Anche l’approccio circolare appli-
cato all’economia segue questo principio. Una 
teoria ideale si chiama «Cradle to Cradle» (C2C), 
che tradotto in italiano significa «dalla culla alla 
culla». In base a questo principio, non dovreb-
bero più esistere materiali di scarto non riutiliz-
zabili, ma dovrebbe piuttosto esserci un ciclo 
perpetuo dei materiali, fonte di nutrimento per 
la vita di altre sostanze.

Il principio del ciclo: nulla deve andar perso.
Noi svizzeri ricicliamo già più del 50% dei nostri 
rifiuti. Tuttavia, il riciclaggio richiede molta ener-

Nulla deve andar perso | MYRIAM BROTSCHI AGUIAR  

Cambio di paradigma: l’economia circolare

Ulteriori letture e altri collegamenti:
– webzine «l’mbiente» 4/2019. Nulla va 

perduto. Editore: Ufficio federale dell’am-
biente UFAM. www.bafu.admin.ch/bafu/it/
home/temi/economia-consumo/info- 
specialisti/economia-circolare.html

– L’économie de demain sera circulaire. 
Editore: Circular Economy Transition.  
www.cetransition.ch  
(sito in tedesco, francese e inglese)

– www.sanudurabilitas.ch  
(sito in tedesco e francese)

In In Svizzera, ci sono già 
molti «think tank» (gruppi 
di riflessione), organiz-
zazioni e società che pen-
sano in modo coerente, 
nello spirito dell’economia 
circolare, e creano e pro-
muovono concetti, solu-
zioni e prodotti sostenibili. 
Fra questi figurano: 
– il Centre for Development 

and Environment (CDE).  
Si tratta del centro di 
competenza svizzero per 
lo sviluppo sostenibile. 
Come centro strategico 
dell’Università di Berna  
gli è stato assegnato il 
mandato di ancorare la 
sostenibilità alla ricerca 
e all’insegnamento;

– il Circular Economy 
Switzerland, il movimento 
per un’economia circo- 
 lare;

– la Fondazione Sanu 
Durabilitas.

4 Esempi di pratica
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Dall’idea ai fatti | MYRIAM BROTSCHI AGUIAR  

Obiettivo: un’economia senza se e senza ma

Esempi di pratica

1. Condividere (to share): più persone usano lo stesso prodotto, 
aumentando così l’intensità di utilizzo. Un esempio ben noto 
è la condivisione dell’auto di Mobility. 

2. Riutilizzare (to reuse): i prodotti - vestiti, mobili, elettrodo-
mestici e articoli sportivi – vengono regalati o rivenduti. 
In questo concetto rientrano i negozi di seconda mano o 
dell’usato.

3. Riparare (to repair): un’abile riparazione permette di prolun-
gare la durata di vita di un prodotto. Iniziativa importante in 
questo settore: i Caffè riparazione, dove si possono riparare 
oggetti difettosi insieme a professionisti della riparazione. 

4. Riutilizzare in modo creativo (to upcycle): prodotti obsoleti o 
difettosi sono revisionati, completati con nuovi elementi e 
resi nuovamente funzionanti. 

5. Compostare (to rot): restituire qualcosa alla terra con i rifiuti 
verdi.

«One man’s trash is another man’s treasure» (ciò che per 
qualcuno è immondizia, per qualcun altro è un tesoro)
Anche nei settori dell’alimentazione e dell’agricoltura esistono 
già modelli circolari comprovati che creano vere e proprie situa-
zioni win-win. C’è per esempio il leader del mercato svizzero del 
terriccio per fiori, ortaggi e piante aromatiche che produce un 
pregiato terriccio a partire dai sottoprodotti forestali e agricoli 
(segatura, corteccia d’albero e terra vegetale). In passato, questi 
sottoprodotti venivano portati in discarica o bruciati inutilizzati.  
O l’azienda zurighese che produce funghi bio certificati usando 
crusca di frumento, ossia lo scarto che rimane alla fine del pro-
cesso di macinazione del grano. Dopo la raccolta dei funghi, i 
coltivatori consegnano poi il substrato di funghi rimanente alle 
aziende agricole regionali che lo usano come fertilizzante.

I temi dell’economia circolare e delle risorse naturali  
sono intrinsecamente legati: riconoscere che le risorse 
sono limitate e che occorre quindi farne un uso attento  
è il motore più importante dell’economia circolare. 

Se impariamo fin da piccoli che sperimentare è più importante di 
possedere, se siamo orgogliosi di poter riutilizzare tutto e sap-
piamo nel profondo di non voler e non poter fare a meno della 
 bellezza e delle meraviglie della natura, allora abbiamo i migliori 
presupposti per raggiungere al più presto successi misurabili in 
materia di protezione del clima. E ci vuole anche questa consape-
volezza per integrare saldamente i principi e le idee dell’economia 
circolare nella società e quindi nella politica e nell’economia.

Per funzionare, l’economia circolare ha bisogno di:
 − fornitori che vagliano attentamente i loro prodotti dal punto  
di vista della nocività per l’essere umano e la natura e che 
riconsiderano o ripensano le loro offerte; 

 − politici e politiche che considerano l’insieme di leggi, 
prescrizioni e regole alla luce della protezione del clima e le 
adottano di conseguenza; 

 − consumatori che cambiano il loro comportamento in fatto  
di acquisti.  

Stanno succedendo molte cose. Con la crescita delle montagne 
di rifiuti, per esempio, è aumentata anche la consapevolezza per 
il riciclaggio. Evitare di produrre rifiuti o riciclare i rifiuti va bene, 
ma non è ancora sufficiente. L’obiettivo comune dev’essere 
quello di ridurre il consumo e/o prolungare la durata di vita delle 
merci. A livello dei consumatori, si fanno già tanti sforzi e ci sono 
molte iniziative che funzionano e che possono essere così rias-
sunte:

Dossier tematico 
economia circolare:
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incoraggia e si esige il consumo controllato di 
tutti i materiali.

Non solo meno dannoso, bensì innocuo per 
l’ambiente
Soprattutto per stampare, si utilizzano solo so-
stanze che possono essere reimmesse in modo 
sicuro nel ciclo biologico. A tale fine, si sono 
analizzate tutte le sostanze dal punto di vista 
dei rischi ambientali e sanitari e, quando era ne-
cessario, sostituite. Di conseguenza, la carta, i 
colori e gli additivi sono acquistati in modo da 
rendere possibile un loro completo riciclaggio.
È qui che i metodi e le disposizioni del principio 
Cradle to Cradle si differenziano dagli sforzi 
precedenti intrapresi per produrre in modo 
meno inquinante per l’ambiente. Nel riciclag-
gio convenzionale della carta da macero, in-
fatti, rimane il 30% di fanghi in gran parte tos-
sici dopo la separazione della cellulosa. Con il 
principio Cradle to Cradle, invece, non ci sono 
rifiuti. 
Markus Vögeli: «Ci consideriamo dei pionieri. La 
nostra passione è dimostrare ogni giorno che è 
possibile produrre stampati di alta qualità con 
materiali innocui. Perché l’ecologia non deve 
andare di pari passo con una perdita di comfort 
o di qualità. Solo in questo modo è possibile
piazzare il proprio prodotto sul mercato.»
Questa filosofia sta dando i suoi frutti. Sia i
clienti esistenti che quelli nuovi, organizzazioni
non-profit, start-up o marchi che vogliono im-
ballaggi ineccepibili per i loro prodotti sostenibili, 
apprezzano l’offerta della stampa soste nibile.

La ditta Vögeli AG di Langnau nell’Emmental 
svolge un ruolo pionieristico nel campo 
dell’economia circolare. È infatti la prima 
tipografia al mondo ad aver ottenuto  
la certificazione Cradle to Cradle® Gold.

Le colline, ricoperte da boschi o circondate da 
magnifici alberi, si estendono dolcemente fino 
alla catena alpina ricoperta di neve. In alto, uno 
splendido cielo azzurro e in lontananza campi 
dove già a inizio anno spuntano giovani piante. 
È forse questo paesaggio idilliaco dell’Emmen-
tal ad aver suscitato da generazioni nei proprie-
tari della tipografia Vögeli una straordinaria 
consapevolezza per i cicli della natura? Markus 
Vögeli, che gestisce l’azienda insieme al fratello 
Renato, sottolinea il ruolo esemplare di suo pa-
dre a tale riguardo: non si è mai recato al lavoro 
in altro modo che in bicicletta. Questo a vantag-
gio dell’ambiente e della sua salute.
Oggi, alla tipografia Vögeli, si entra in un vero e 
proprio universo circolare. L’azienda ha intro-
dotto la filosofia della sostenibilità in tutti i set-
tori del suo lavoro quotidiano. Già 15 anni fa ha 
fatto installare dei filtri per mantenere l’acqua di 
processo in circolazione il più a lungo possibile. 
La produzione è interamente assicurata da 
elettricità verde e la sala di produzione è clima-
tizzata con acqua di falda. In questo modo la 
 tipografia risparmia il 96% di elettricità rispetto 
a quanto avviene con una macchina frigorifera 
convenzionale. Poi, il processo di raffredda-
mento genera anche calore residuo che viene a 
sua volta riutilizzato per riscaldare. Inoltre, si 

La volontà di produrre sull’esempio della natura | MYRIAM BROTSCHI AGUIAR  

Un universo circolare nell’Emmental

Trasferimento di  
conoscenze in rela
zione con il principio 
Cradle to Cradle

Essere d ’esempio, tematiz-
zare e «learning by doing» 
(imparare facendo): è così 
che i 50 dipendenti della 
Vögeli AG vengono introdot-
ti/e ai metodi e ai processi 
del principio Cradle to Cradle. 
«I principi dell’economia 
circolare sono trattati sia 
nell’insegnamento profes-
sionale che nell’insegna-
mento generale», dichiara 
Martin Rescheleit, responsa-
bile del gruppo professionale 
di tecnologia dei media alla 
Scuola di arti visive di Berna 
e Bienne. «Le persone in 
formazione devono, tra le 
altre cose, analizzare la loro 
azienda formatrice circa 
l’attuazione o meno dei prin-
cipi dell’economia circolare. 
Purtroppo, questo non si ap-
plica ancora al principio Cra-
dle to Cradle, motivo per cui 
andiamo a visitare la tipo-
grafia Vögeli AG con i nostri 
allievi e le nostre allieve.»
Markus Vögeli si occupa 
delle relative visite guidate 
nella sua tipografia per le 
persone in formazione e per 
altri gruppi interessati.

Siete interessati a scoprire 
come funziona la produ
zione Cradle to Cradle con la 
vostra classe?
Per una visita guidata, 
contattate: Markus Vögeli, 
Markus@voegeli.ch

www.education21.ch/sites/
default/files/uploads/
formazione-professionale/
Voegeli_AG_IT.pdf

Per saperne di più
www.epeaswitzerland.com/
it/cradle-to-cradle-design/
cradle/
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Roland Habermacher è uno dei pionieri della professione di rici-
clatore. Quando l’apprendistato è stato lanciato nel 2000, è stato 
uno dei primi apprendisti. Oggi è capo progetto di Swiss Recycling 
(l’organizzazione mantello delle organizzazioni di riciclaggio), in-
segnante di conoscenze professionali e coautore dell’attuale 
ordinanza sulla formazione professionale di base per riciclatori 
e riciclatrici AFC. «Bruciamo ancora troppi materiali riciclabili», 
afferma aggiungendo: «Si pensa troppo poco allo smaltimento e 
al riutilizzo dei prodotti al momento del loro sviluppo.» Ecco per-
ché Swiss Recycling ha fondato la piattaforma di economia circo-
lare che, in collaborazione con diversi partner dell’intera catena 
del valore (fabbricanti, rivenditori, riciclatori), elabora nuove so-
luzioni per mantenere gli imballaggi e i prodotti in circolazione il 
più a lungo possibile. I suoi servizi includono anche materiali 
 didattici per le scuole.
 
Ogni professione è esaminata con l’ecolente d’ingrandimento
Gli sforzi di Swiss Recycling si inseriscono nelle iniziative pro-
mosse dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) e dall’Ufficio 
 federale dell’energia (UFE) per consolidare i temi ecologici nella 
formazione professionale. Per esempio, i tecnologi e le tecnolo-
ghe dell’imballaggio AFC dovrebbero imparare a sviluppare mate-
riali d’imballaggio che possano essere prodotti in modo efficiente 
dal punto di vista energetico e che abbiano il minor impatto pos-
sibile su ambiente e clima. Lo stesso accade nella formazione 
professionale superiore. Nadine Gehrig, specialista in educa-
zione ambientale, afferma: «Sempre più settori apprezzano il so-
stegno dell’UFAM e dell’UFE per formulare competenze in ambito 
ambientale, climatico ed energetico.»
L’UFAM sostiene inoltre progetti in relazione con l’ambiente 
nell’ambito della formazione professionale. Un esempio è l’app 
Waste Tracker di Food Save, un altro è l’aiuto didattico online 
 Future Perfect, che può essere usato nell’insegnamento di cul-
tura generale (ABU). Future Perfect è costituito da 20 a 50 lezioni 

e può essere adattato in modo flessibile ai pro-
grammi d’istituto e alle preferenze degli e delle 
insegnanti. «L’insegnamento di cultura gene-
rale permette di rendere accessibili a tutti gli 
allievi e tutte le allieve temi come l’economia 
circolare», afferma Nadine Gehrig. Questo ap-
proccio si inserisce negli obiettivi dell’attuale 
revisione dell’insegnamento di cultura gene-
rale, che tende sempre più verso lo sviluppo 
 sostenibile.

Piattaforma di economia circolare:  
www.circular-economy.swiss  
(sito in tedesco e francese)
Aiuto didattico Future Perfect: 
https://it.future-perfect.ch/
App Waste Tracker di: www.united- against-
waste.ch/aktivitat/waste-tracker-app/

Sono gli specialisti e le specialiste dell’economia circolare: 
i riciclatori e le riciclatrici. Delila Rai è al secondo anno di 
apprendistato e trova fantastico essere parte della 
soluzione ai problemi della nostra Terra. Ma l’economia 
circolare riguarda anche tutte le altre professioni. 

La Svizzera è una delle nazioni leader in fatto di produzione di rifiuti. 
Quasi nessun altro paese produce così tanti rifiuti urbani, quasi 
due chili al giorno. Ma siamo anche bravi a riciclare. Il tasso di rac-
colta della carta è dell’82%; il tasso di riutilizzo delle bottiglie in PET 
è dell’83% e quello del vetro raggiunge addirittura il 99%. Riciclare 
è persino diventato una professione: il riciclatore e la riciclatrice. 
Ogni anno, circa 35 apprendisti completano questa formazione.

Otto varietà di rame
È una mattina fredda e soleggiata di marzo. Delila Rai sta traspor-
tando con un muletto un container nel cortile di riciclaggio, una 
delle sue attività preferite. Delila Rai è apprendista riciclatrice al 
secondo anno e trova il suo lavoro fantastico: «In realtà, volevo 
imparare un mestiere in ambito artistico, ma poi ho scoperto la 
professione di riciclatrice e l’azienda in cui sto ora svolgendo il 
mio apprendistato. Trovo mega fico fare qualcosa per l’ambiente. 
In futuro vorrei diventare ingegnere ambientale.»
Delila Rai ha imparato cos’è l’economia circolare sin dall’inizio del 
suo apprendistato. «Ne sono parte», afferma con orgoglio. Nella 
scuola professionale ha studiato il ciclo di vita di un prodotto per 
iniziare, le materie prime, il design, la fabbricazione e il consumo, 
poi la raccolta, il triage secondario e il trattamento, infine lo stoc-
caggio, il carico e il riutilizzo. Una buona metà dei rifiuti urbani 
viene così riutilizzata, l’altra metà viene invece incenerita. Questa 
professione richiede molte conoscenze specifiche, afferma De-
lila Rai: «Per esempio, esistono otto varietà di rame che imparo a 
distinguere durante la formazione.» Fra i suoi compiti rientra an-
che la separazione del filo di rame dalla guaina di plastica.

«Sono parte dell’economia circolare»
Delila Rai è apprendista riciclatrice al secondo anno  | DANIEL FLEISCHMANN 

7

Da
ni

el
 F

le
is

ch
m

an
n

2201150_ventuno_2-22_IT.indd   72201150_ventuno_2-22_IT.indd   7 05.05.22   10:1505.05.22   10:15

https://www.united-against-waste.ch/aktivitat/waste-tracker-app/


I gruppi si suddividono i diversi ruoli: il direttore 
o la direttrice dell’istituto, il fornitore o la forni-
trice di distributori automatici, il o la negoziante 
locale, l’allievo l’allieva a favore del PET e l’al-
lievo l’allieva contrario al PET. 
I duelli verbali possono quindi iniziare! Audrey, 
rappresentante di un self-service, dichiara: «Con 
un distributore automatico, gli allievi e le allieve 
possono acquistare una bevanda quando vo-
gliono, mentre la negoziante locale sarà pre-
sente solo per un breve momento.» Quest’ul-
tima, interpretata da Lily, risponde: «Il PET è ef-
fettivamente inquinante. Una bottiglia contiene 
solo il 40% di PET riciclato.» Hippolyte, allievo a 
favore del PET, contrattacca su un altro fronte: 
«La negoziante locale potrà proporre solo un nu-
mero limitato di bevande, di cui non conosciamo 
nemmeno il gusto.» Un argomento che colpisce 
nel segno: la direttrice dell’istituto, interpretata 
da Emeline, fa notare che «in una bottiglia si sa 
generalmente cosa c’è dentro».
Alla fine, tutti gli allievi e tutte le allieve più an-
ziani/e optano per il distributore automatico. 
Eppure, la classe ha una buona coscienza eco-
logica, secondo Véronique Dunning-Conte. Più 
che il contenuto, è stata la forma a svolgere un 
ruolo importante: gli allievi e le allieve a favore 
del PET hanno saputo far valere meglio le loro 
argomentazioni e sono riusciti/e a convincere.

Quante bottiglie in PET consumate alla 
settimana? E all’anno? Come sono fabbri
cate? Che impatto ambientale hanno?  
È il caso di far mettere un distributore di 
bevande a scuola? Queste sono alcune  
delle domande a cui una classe di 2ª media 
(9º anno Harmos) cerca di rispondere. 
Reportage da Begnins, nel Canton Vaud. 

«104, 208, 156, 52, 312…» Uno per uno, una per 
una, gli allievi e le allieve 2a media della classe di 
Véronique Dunning-Conte dell’istituto scola-
stico L’Esplanade di Begnins (VD) rivelano il 
 numero di bottiglie in PET che consumano ogni 
anno. La media della classe – 119 bottiglie per 
persona all’anno – è inferiore a quella della po-
polazione svizzera (200).
Dopo aver preso coscienza del loro consumo di 
bottiglie in PET, gli e le adolescenti ripercorrono 
il ciclo di vita di questi contenitori con Yvan 
Gonzalez, un operatore impiegato alla coopera-
tiva romanda di sensibilizzazione alla gestione 
dei rifiuti che interviene in ambito scolastico. 
Curiosi/e e motivati/e, gli allievi e le allieve si 
riuniscono intorno a un cartellone su cui figu-
rano diverse immagini: un pozzo petrolifero, una 
raffineria, una fabbrica di bottiglie e dei punti di 
raccolta.
Nel migliore dei casi, la bottiglia in PET sarà get-
tata in uno di questi contenitori. Spesso però 
finisce semplicemente in un bidone della spaz-
zatura, o, peggio ancora, nella natura. E con un 
alto costo ambientale e finanziario, fa notare 
Yvan Gonzalez. Finanziario, perché la pulizia è 
costosa. Ambientale, perché la plastica non 
scompare mai completamente dall’ambiente in 
cui è buttata via.
La classe ascolta attentamente le spiegazioni. 
Ricorderà un punto in particolare: anche se il 
PET può essere riciclato, la quantità di PET rici-
clato nelle bottiglie è generalmente solo del 
40%, afferma Yvan Gonzalez. Questo è un argo-
mento che sarà utilizzato nelle discussioni che 
seguiranno.

Bottiglie in PET o borracce?
In gruppi di cinque, gli allievi e le allieve si lan-
ciano in un dibattito interpretando un gioco di 
ruolo. Discutono se è il caso di far mettere un 
 distributore di bevande a scuola oppure di far 
 venire un negoziante locale durante le pause che 
propone  bibite e spuntini. In questo secondo 
caso, i giovani dovranno portare con sé la propria 
borraccia.

Capire il mondo della plastica e le sue implicazioni | ZÉLIE SCHALLER 

La bottiglia in PET al centro del dibattito 

Punti forti ESS

L’animazione proposta da 
COSEDEC permette agli al-
lievi e alle allieve di interro-
garsi sul proprio consumo 
di bottiglie in PET e sull’e-
saurimento delle risorse 
naturali. Si analizzano gli 
impatti ambientali e sociali 
prodotti dalla fabbrica-
zione, dal consumo, dallo 
smaltimento o dal riciclag-
gio. Si approfondisce il 
concetto di ciclo di vita. Il 
dibattito in cui gli allievi e le 
allieve svolgono un gioco di 
ruolo consente di svilup-
pare il pensiero critico e 
costruttivo e la 
 conoscenza: si tratta di co-
struire legami interdiscipli-
nari prendendo in conside-
razione diverse prospettive. 
Quest’attività promuove 
inoltre la collaborazione e 
la partecipazione, raffor-
zando nel contempo il 
senso di responsabilità.
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«caso aziendale». Nella materia economia aziendale, l’insegnante 
fa scientemente sviluppare di continuo ai suoi studenti strategie 
aziendali per società come Freitag o Starbucks che vogliono pro-
muovere un commercio sostenibile. Qui si aprono anche prospet-
tive che vanno oltre la teoria liberale: «Elementi come la gover-
nance sociale ambientale (ESG), la triple bottom line o il principio 
di cooperazione fanno parte integrante del mio insegnamento.»
Un altro punto di collegamento è stato il film documentario «Fair 
Traders». Agli e alle studenti è stato assegnato il compito di de-
scrivere le strategie delle tre aziende ritratte basandosi sui ter-
mini che avevano imparato come la parola concorrenza. Una cre-
scita qualitativa invece che quantitativa, era il messaggio. E 
nell’autunno del 2020, Martina Straub ha posto la settimana di 
lavoro di una prima classe sotto il tema dell’economia circolare. 
L’obiettivo era quello di organizzare una settimana verde che 
fosse il più sostenibile possibile in tutti i suoi aspetti, dal viaggio 
passando dal cibo fino allo smaltimento dei rifiuti. Oggi, tutte le 
gite scolastiche sono organizzate secondo la linea guida creata 
in quell’occasione.
Gli e le insegnanti liceali godono di una grande libertà nell’impo-
stare le loro lezioni. L’economia circolare può quindi essere un 
tema trattato in molte forme e in tante occasioni. Per Martina 
Straub, è importante lavorare con esempi che considera interes-
santi. «Il fatto che qualcosa sia sostenibile, non significa ancora 
che sia interessante.» Per cui utilizza prevalentemente il proprio 
materiale, soprattutto perché quelli classici, per la sua materia, 
non contengono capitoli specifici sull’economia circolare.

Scuola Clima: www.myblueplanet.ch; www.klimaschule.ch
Documentario «Fair Traders»: https://filmsfortheearth.org/
filme/fair-traders/

L’economia circolare non è una materia, ma 
al liceo Büelrain di Winterthur sono state 
poste delle solide basi affinché questo 
tema faccia comunque scuola. Da sei mesi, 
infatti, Büelrain è il primo liceo ad essere 
certificato «Scuola Clima». 

«Possiamo migliorare la raccolta differenziata 
dei rifiuti!» È con queste parole che la scorsa 
primavera sono stati accolti i circa 600 studenti 
e gli e le insegnanti nella tromba delle scale del 
liceo. Centinaia di bottiglie in PET e lattine di al-
luminio vuote erano state disposte in modo da 
formare una ghirlanda che promuoveva una ge-
stione più consapevole dei materiali riciclabili.

La scuola tematizza l’economia circolare
Simon Wolfensberger è stato uno dei promotori 
dell’azione. Da un anno, questo studente della 
classe 3BW è membro del Consiglio per il clima 
della scuola che organizza di continuo azioni su 
temi ambientali. «È semplice: per me è impor-
tantissimo non sprecare le risorse della Terra», 
dichiara per spiegare il suo impegno. «E auspico che la prote-
zione dell’ambiente sia vissuta non come una rinuncia, bensì 
come una gioia.» Un’altra azione è stata la borsa dello scambio di 
vestiti. Helena Graumann, compagna di classe di Simon, ha pre-
parato una presentazione su questo tema. «Ho imparato molto 
sul pronto moda», afferma. «Quando vedo nuove tendenze, ora 
sono molto più critica e penso a tutto il lavoro minorile che ci sia 
dietro.» Non c’è da stupirsi, perché i due giovani conoscono an-
che la parola chiave: economia circolare! A geologia hanno stu-
diato il ciclo delle rocce che passa attraverso processi come la 
cristallizzazione, l’erosione o la sedimentazione. «L’intera natura 
è un ciclo», puntualizza Helena aggiungendo: «Dovremmo orien-
tare la nostra economia in base a questo modello.»
L’istituzione di un Consiglio per il clima è stato uno dei criteri che 
ha permesso al liceo Büelrain di ottenere sei mesi fa la certifica-
zione di «Scuola Clima» da parte dell’organizzazione mybluepla-
net. La scuola, che si è trasferita in un nuovo edificio nel 2019, 
soddisfa lo standard Minergie P-Eco. La protezione del clima è 
inserita anche nella Carta d’istituto e nell’insegnamento. Il ter-
mine «economia circolare» non è una parola chiave esplicita, ma 
è ovvio che l’uso parsimonioso delle risorse permette di proteg-
gere anche il clima.

Punti di collegamento nell’insegnamento
Martina Straub insegna economia e diritto, una delle materie prin-
cipali dell’indirizzo economico. Qui, l’economia circolare è un con-
cetto trasversale a cui ci si ricollega continuamente, anche se il 
tema non è una materia d’esame. «Quando la ditta V-Zug ha an-
nunciato a metà febbraio di avere l’intenzione di noleggiare anche 
le sue lavatrici, ho tematizzato questa notizia.» Nell’insegnamento 
di Martina Straub, la ditta V-Zug potrebbe anche diventare un 

Economia circolare al liceo
Il liceo Büelrain di Winterthur (ZH) è una «Scuola Clima» | DANIEL FLEISCHMANN 
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mazioni sconcertanti: il poliestere, quindi un 
derivato del petrolio, rappresenta il 70% delle 
fibre tessili sintetiche utilizzate per confezio-
nare abiti e ogni anno si producono 42 milioni di 
tonnellate di questo materiale. Samantha incro-
cia lo sguardo di Chelsea e le chiede: «Sei scioc-
cata?» «Sì, assolutamente. Ora capisco perché 
dobbiamo risparmiare più tessuto possibile.»

Zero rifiuti
«Alla Scuola di sartoria del Vallese i tessuti sono 
utilizzati in ogni angolo. I tessuti provengono da 
donazioni, fiere o rappresentanti che li vendono 
con piccoli difetti», spiega Gabriela Schnyder. 
Con gli scarti gli studenti creano capi patch-
work, realizzando così pezzi unici. «In questo 
modo, le persone in formazione capiscono e vi-
vono l’ecologia», puntualizza Gabriela Schnyder.
Dopo aver studiato il ciclo di vita dei vestiti, gli 
studenti riflettono a possibili soluzioni. Un 
gruppo suggerisce di «consumare meno, cre-
are i propri vestiti e riparare quelli vecchi». Ma-
rie, invece, raccomanda di «vendere i vestiti a 
un prezzo più alto per disincentivare la gente 
ad acquistarli, ma anche per pagare meglio i 
lavoratori». «Oppure potremmo semplicemente 
smettere di vestirci!», afferma. La classe 
scoppia a ridere.
La lezione finisce su questa battuta. Il tema 
sarà approfondito dopo le vacanze.

La moda è una delle industrie più inquinanti 
al mondo. Una classe della Scuola di sartoria 
del Vallese analizza la catena di produzione 
in questo settore. 

«Oh mio Dio, è pazzesco! Una follia!», esclama 
Chelsea. La ragazza, apprendista al 1º anno 
della Scuola di sartoria del Vallese a Sierre, ha 
appena scoperto che ci vogliono 1,5 chili di pe-
trolio per fabbricare 1 chilo di poliestere. Quel 
pomeriggio, il corso affrontava il tema dell’eco-
nomia circolare dei prodotti tessili. Questo set-
tore ha un forte impatto sull’ambiente. Si dice 
che la moda sia la seconda industria più inqui-
nante, dopo quella del petrolio. 
Chelsea e le sue compagne di classe dipanano 
poco a poco la matassa dell’industria dell’abbi-
gliamento. Eliane Kuonen, la loro insegnante, e 
Gabriela Schnyder, la direttrice della scuola, 
propongono agli studenti di analizzare le fasi 
che stanno dietro alla realizzazione dei vestiti: 
dall’estrazione della fibra alla fabbricazione del 
tessuto, seguita dalla confezione, dalla vendita 
e dal trattamento degli abiti vecchi.
Entusiasti, gli studenti formano subito dei 
gruppi e scelgono uno degli argomenti citati. 
Fanno ricerche in internet per poter poi presen-
tare un riassunto ai loro compagni di classe. Il 
gruppo di Chelsea, che si china sulla produzione 
di fibre sintetiche, continua a raccogliere infor-

Vestiti che fanno bene al pianeta
Reportage sull’industria della moda | ZÉLIE SCHALLER 
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L’analisi del ciclo di vita dei 
prodotti tessili permette 
alle persone in formazione 
di affrontare il tema dello 
sviluppo sostenibile a 
 diversi livelli: ambiente e 
 risorse naturali, società, 
economia e consumo. Nelle 
loro presentazioni, gli e le 
studenti hanno menzionato 
in particolare l’alto con-
sumo di acqua e di energia 
e la quantità di emissioni di 
CO2 prodotte che ne conse-
gue. Gli studenti hanno an-
che sottolineato le lunghe 
ore di lavoro e il basso red-
dito di operaie e operai. 
Hanno pure puntato il dito 
contro il lato oscuro del 
pronto moda (conosciuto 
come «fast fashion») e del 
marketing.  
Si tratta di sfide globali che 
richiedono uno sguardo 
d’insieme interdisciplinare 
che sviluppa la capacità di 
pensare in modo sistemico. 
Direttamente interessati, i 
futuri e le future stilisti di 
abiti diventano consapevoli 
della loro responsabilità e 
del loro potere di agire.

Testimonianze
www.education21.ch/it/
attualita/testimonianze/
sabine-nicoli
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dopo passo, il diciottenne spiega quali misure precauzionali si 
devono adottare nei dintorni, quali lavori preparatori si devono 
fare e in cosa consiste l’equipaggiamento di protezione da in-
dossare prima di poter usare la motosega.

Imparare nella natura e con essa
Più tardi, i bambini possono anche loro dare una mano. In gruppi 
raccolgono i rami, li accorciano con la sega, si organizzano in un 
attimo per distribuire il lavoro, gemono teatralmente quando tra-
scinano un ramo raccolto da terra, colpiscono vigorosamente i 
ceppi con le asce e imparano che dopo il taglio dei rami, si de-
vono lasciare a terra i rami più piccoli perché nella loro corteccia 
si trova la maggior parte delle sostanze nutritive che vengono 
restituite al suolo quando la corteccia marcisce.
Dietro le «giornate nel bosco» c’è l’offerta didattica extrascola-
stica «Mondo forestale» realizzata dalla Fondazione Silviva. 
Obiettivo dell’attività: far scoprire agli allievi e alle allieve l’ecosi-
stema «bosco» sull’arco di due anni e in tutte le stagioni. An-
dreas König, capo progetto di «Mondo forestale», partecipa all’u-
scita odierna e verso la fine della giornata costruisce un albero 
con i bambini. In base alle loro caratteristiche tipiche o al loro 
ruolo in classe, i bambini formano i singoli strati dell’albero e im-
parano, giocando, come funziona un albero e cosa gli occorre per 
vivere e crescere.
 
www.silviva-it.ch
https://catalogue.education21.ch/it/adae/mondo-forestale
www.education21.ch/it/dossiers-tematici/bosco-e-foreste

Cosa c’entra il taglio degli alberi con un bosco sano?  
E perché si lasciano i rami più piccoli a terra invece  
di portarli via? Per scoprire questo e altro, Rina Wolf  
ha spostato la sua lezione di «Natura, essere umano, 
società» nel vicino bosco. 

«Un albero troppo vicino a un altro albero e che frusta quest’ul-
timo con i suoi rami quando c’è forte vento va tagliato. Anche un 
albero che cresce di sbieco verso il cielo o che fa troppo ombra a 
un raro collega a fianco sarà prima o poi tagliato.» Con l’aiuto di 
vari fogli appesi tra due tronchi d’albero, il forestale Elias Flury 
spiega ai bambini della 5a/6a classe della scuola elementare di 
Messen i criteri secondo i quali l’azienda forestale di Buchegg-
berg taglia gli alberi. «Qui da noi, nel distretto di Bucheggberg, 
facciamo in modo di avere un bosco misto, ossia costituto da 
specie diverse di alberi e da svariati alberi vecchi. Questo con-
cetto si chiama bosco permanente e l’idea alla base è una ge-
stione forestale ecologicamente ed economicamente sosteni-
bile.» Questa piccola digressione nella gestione del bosco fa 
parte della «giornata nel bosco» che Rina Wolf, insegnante di 
scuola elementare, inserisce quattro volte all’anno nel suo inse-
gnamento. Dopo aver piantato alberi sotto la guida del personale 
forestale locale durante la prima uscita, l’odierna «giornata nel 
bosco» è tutta dedicata al «taglio degli alberi».
E naturalmente, i bambini osservano Mika Künsch, un forestale  
al 2º anno di apprendistato mentre taglia un albero alto circa 
20 metri, la motosega che ulula, l’albero che si spezza, cade a 
terra al rallentatore e colpisce il suolo con grande violenza. Passo 

Tagliare un albero, costruire un albero
Giornata nel bosco con la 5a/6a classe della scuola elementare di Messen (SO) | MYRIAM BROTSCHI AGUIAR 
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L’economia circolare è sulla bocca di tutti. Questo tema 
d’attualità seduce e nel contempo affascina per la sua 
apparente semplicità. Ma di cosa si tratta effettivamente? 
E come si può inserire questo approccio nel proprio inse-
gnamento mettendo in evidenza i suoi punti forti, ma 
mantenendo comunque una posizione critica, indispensa-
bile in tema di ESS?  Questo articolo propone una breve 
sintesi dell’economia circolare e tre modi pratici per affron-
tare questo tema in classe.

Economia circolare: di cosa stiamo parlando?
«Il concetto di economia circolare ha una caratteristica degna di 
nota: tutti lo capiscono spontaneamente, ma hanno difficoltà a 
definirlo con precisione» (Grosse 2015). Intuitivamente, met-
tiamo in relazione la circolarità del ciclo che ci è familiare: il ciclo 
lunare, il ciclo delle stagioni, il ciclo dell’acqua e, più in generale, 
il ciclo della vita. Definito dal dizionario Garzanti come «una suc-
cessione di fenomeni, o di fasi di un fenomeno, che si ripetono 
periodicamente o hanno un corso costantemente regolare», il 
ciclo è al centro degli equilibri degli ecosistemi e del funziona-
mento della vita.
Ma che dire dell’accostamento del termine circolare con quello di 
economia? Secondo Grosse (2015), si cercherà invano una defi-
nizione unica di economia circolare (abbreviata qui di seguito con 
EC). Per avvicinarsi a questa nozione, è opportuno confrontarla 
con l’economia classica, detta «lineare», che si basa sul modello 
del «take – make – waste» (prendere – fabbricare – eliminare)1. 
L’economia lineare presuppone risorse planetarie illimitate da un 
lato, e la capacità della Terra di rigenerarsi all’infinito dall’altro.
Ebbene, le risorse del nostro pianeta non sono infinite: già nel 
2009, Rockström et al. introducono il concetto dei limiti planetari. 
Oggi, quattro di essi sono superati, ciò che minaccia la nostra 
esistenza (Steffen et al. 2015). In questo contesto, e ricono-
scendo la complessa interconnessione tra economia, prosperità 
ed ecologia, l’EC propone una visione alternativa. Tutti i materiali 
e i prodotti rimangono, per quanto possibile, in circolazione e 
sono riciclati solo alla fine. Così, si usano meno risorse e si cre-
ano meno rifiuti.
L’EC vuole adattarsi al suo contesto e alla sua epoca: dinamica, 
alla costante ricerca di soluzioni innovative; globale, con l’obiet-
tivo di aumentare la prosperità di tutta l’umanità; biomimetica, 
che si ispira ai sistemi naturali basati sulla circolarità; rigenera-
tiva, invece di essere distruttiva. Propone di ripensare i nostri 
1  Prendere (le risorse del pianeta) – fabbricare (prodotti a partire da que-

ste risorse) – eliminare (questi prodotti una volta diventati obsoleti).

modelli di consumo (possesso e accumulo di beni materiali) per 
andare verso una maggiore sobrietà e solidarietà. Alla base della 
sua idea guida vi è la trasformazione della nostra società e 
del suo sistema industriale. L’EC sembra quindi inserirsi bene 
nell’ambito di uno sviluppo sostenibile e, per estensione, dell’e-
ducazione allo sviluppo sostenibile (ESS).

Come trattare l’EC nell’ambito dell’educazione allo sviluppo so-
stenibile?
Proponiamo tre approcci caratteristici dell’ESS: 1) la pedagogia 
pluralistica; 2) l’insegnamento interdisciplinare; 3) l’apprendi-
mento all’aperto.

Oltre le promesse dell’EC: aiutare gli allievi e le allieve a svilup-
pare il loro pensiero critico
L’EC è un approccio allettante che sta diventando sempre più po-
polare. Tuttavia, a titolo di conclusione, ricordiamo due punti im-
portanti per l’ESS. In primo luogo, l’EC implica un profondo ripen-
samento delle nostre relazioni con la natura (considerazione 
delle risorse limitate), con le altre persone (collaborazione e so-
lidarietà), con il tempo (visione a lungo termine) e con noi stessi 
(bisogni fondamentali). Non è quindi una panacea e non può evi-
tare riflessioni filosofiche su queste relazioni. In secondo luogo, 
e qualunque sia il tema trattato (EC o altro), l’obiettivo dell’ESS è 
quello di aiutare i giovani a costruire un pensiero critico, argo-
mentato e informato, e non di convincerli o convertirli all’uno o 
all’altro approccio. Quest’ultimo punto è un sollievo per il corpo 
insegnante che non deve prendere posizione, ma il cui ruolo è 
facilitare le competenze.
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Sguardi incrociati sull’economia circolare e l’ESS  | ISABELLE BOSSET

Come affrontare l’economia circolare nell’ESS? 
Tre vie da esplorare

Immagine 1: economia lineare © Research Gate
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Uno sguardo sulla teoria

Immagine 2: diagramma dell ’economia circolare © UFAM

1. La pedagogia pluralistica (Öhman 
& Östman 2019) sostiene la necessità 
di presentare diversi punti di  vista 
sullo stesso tema per permettere agli 
allievi e alle allieve di sviluppare il loro 
pensiero critico, di imparare ad argo-
mentare (pag. 75).

Basandosi su diversi modelli di svi-
luppo sostenibile: gli allievi e le al-
lieve scoprono il posto specifico che 
occupa l’economia secondo i punti di 
vista (sostenibilità debole o sosteni-
bilità forte), discutono di interessi, 
valori e questioni di potere che 
stanno alla base di questi punti di 
vista, così come degli attori coinvolti.

Partendo dalla materia «economia»: 
questa materia è ancora ampia-
mente insegnata a partire dalle teo-
rie neoclassiche. Scoprendo ap-
procci economici alternativi come 
l’EC, gli allievi e le allieve sono 
 portati/e a relati vizzare i discorsi 
standard sull’economia. 

2. L’insegnamento interdisciplinare può 
essere visto come «l’interconnessione di 
almeno due materie in funzione di un conte-
sto particolare e di un progetto determinato 
in risposta a una problematica concreta» 
(Moody 2021). Questo tipo d’insegnamento 
sviluppa il pensiero sistemico, l’integra-
zione delle conoscenze e l’impegno degli 
allievi e delle allieve.

L’insegnante può trattare l’EC proponendo:
 − una domanda socialmente rilevante (p. 
es., come combattere il sovraconsumo);

 − un tema (p. es. ciclo di vita del prodotto);
 − un progetto (p. es. la gestione dell’energia 
a scuola).

Gli allievi e le allieve possono coinvolgere 
diverse materie per ottenere elementi di 
risposta che si tratterà poi di collegare per 
proporre soluzioni o azioni concrete (Gremaud 
& Roy 2017). Per esempio, la matematica 
(calcolo dell’impronta carbonica), la filosofia 
(modelli di consumo), la storia (contesto  
della nascita dell’EC), l’italiano (etimologia dei 
termini legati all’EC), ecc.

3. L’apprendimento all’aperto si 
ripropone di portare gli allievi e le 
allieve fuori dall’aula per imparare 
nella natura e l’ambiente circo-
stante, è un modo concreto e attivo 
di imparare. Promuove la fiducia in sè 
stessi e un senso di autoefficacia, 
e contribuisce a mantenere la 
motivazione (Jucker & von Au 2019).

Dopo aver identificato le aziende che 
praticano l’EC nella propria comunità, 
gli allievi e le allieve possono andare 
a far loro visita per scoprire come 
funziona concretamente l’EC.

Queste conoscenze possono poi 
essere riprese in classe per:

 − formulare raccomandazioni;
 − sviluppare l’EC all’interno della 
propria scuola;

 − confrontare queste conoscenze 
empiriche con le teorie dell’EC.
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Nuove offerte didattiche

Risorsa didattica
Pronto, chi parla?

Le informazioni di base in esso contenute affrontano vari aspetti 
 legati agli smartphone: dalle materie prime necessarie per la loro 
 produzione al loro utilizzo, dalla digitalizzazione all’obsolescenza 
programmata fino allo smaltimento degli apparecchi stessi. 
Autori Valérie Arank, Roger Welti

Editore éducation21

Anno 2022

Tipo (formato) PDF, Sito Web

Livello 2º e 3º ciclo

Film
Perché le chiocciole non hanno zampe

Le chiocciole lavorano in una grande azienda gestita dagli insetti. 
Un increscioso incidente causato dalle chiocciole obbliga i 
superiori a dover intervenire. Ed è proprio a questo punto che sorge 
la domanda: «Perché le chiocciole non hanno zampe?»
Regia Aline Höchli

Paese Svizzera

Anno 2019

Genere Film d’animazione

Livello 2º ciclo

Attività didattiche di attori esterni
Le Bolle viste dal basso: il suolo testimone silenzioso 
della storia

Trattare il tema suolo con uno sguardo orientato alleducazione 
allo sviluppo sostenibile, ovvero mettendolo in relazione al luogo e 
alle dinamiche naturali, al tempo, allevoluzione del territorio, della 
sua economia e agli aspetti storici.
Organizzazione Fondazione Bolle di Magadino

Durata 1 giorno (o secondo accordi)

Tipo Fuori dalla scuola

Livello 2º e 3º ciclo 

Risorsa didattica
Il pentolino di Antonino

Autrice Isabelle Carrier

Editore Kite

Anno 2011

Tipo (formato) Libro

Livello 1º ciclo

Risorsa didattica
Chi è stato?

Autrice Magdalena Armstrong Olea

Editore Terra Nuova 

Anno 2015

Tipo (formato) Libro

Livello 1º, 2º e 3º ciclo

Risorsa didattica
La Regina

Autori Mary Griggion, Riccardo 

Stroppiana

Editore Il ciliegio

Anno 2020

Tipo (formato) Libro

Livello 1º e 2º ciclo
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SILVANA WERREN 

Chiudiamo il cerchio del riciclaggio!
Nelle cinque scuole di Thalwil (ZH), i e le responsabili delle 
questioni ambientali della Rete delle scuole21, insieme al 
team di custodi, al comune e alle associazioni, hanno 
messo in piedi un concetto di riciclaggio per l’intera scuola 
che coinvolge tutti gli allievi e tutte le allieve – dalla 
scuola dell’infanzia alla scuola media (livello secondario I) – 
i e le quali imparano così fin da piccoli/e a gestire i materiali 
riciclabili con consapevolezza e salvaguardando le risorse. 

Sul pavimento dell’aula di Heike Leuppi sono sparsi alla rinfusa 
bottiglie di plastica, vasetti di marmellata, bottiglie di ketchup, 
scatole di conserva e altri oggetti. I bambini seguono con curio-
sità la signora Leuppi mentre indica alla lavagna i simboli degli 
oggetti con i titoli corrispondenti. Un bambino legge ad alta voce 
«vetro, PET, carta da macero...». Gli allievi e le allieve capiscono al 
volo che il loro compito è ora quello di smistare gli oggetti sul 
pavimento in funzione dei simboli indicati alla lavagna. Con molto 
entusiasmo e tanta gioia, gli allievi e le allieve suddividono e as-
segnano gli oggetti come indicato. Poi si parla delle categorie di 
materiale riciclabile e dell’assegnazione dei vari oggetti alle ri-
spettive categorie. Non appena tutti gli oggetti sono stati smi-
stati in base al tipo di materiale riciclabile, vengono smaltiti negli 
appositi contenitori collocati nell’edificio scolastico. «I bambini 
sono molto entusiasti quando si trattano i temi ambientali», 
spiega la signora Leuppi, insegnante di tedesco.  

Attuazione dell’economia circolare nell’intera scuola 
Le cinque scuole di Thalwil collaborano per promuovere una cul-
tura dell’apprendimento e della quotidianità ecologicamente re-
sponsabile. Temi come il consumo, il littering, i rifiuti e il riciclag-

gio sono messi in risalto e resi tangibili a ogni livello scolastico. Il 
concetto di riciclaggio nell’intera scuola è sostenuto da un 
gruppo di progetto che aiuta gli e le insegnanti a integrarlo nelle 
loro classi – dalla scuola dell’infanzia alla scuola media (livello 
secondario I) – per insegnare ai bambini e ai giovani a gestire 
consapevolmente i materiali riciclabili e i rifiuti. 

Esperienza, leggerezza e umorismo
È ancora più efficiente, sotto il profilo delle risorse, non riciclare 
subito i materiali riciclabili. Eva Willumat, insegnante di scuola 
media, adora gli esempi pratici quando lavora con i suoi allievi e 
le sue allieve. Nelle lezioni di ELED (economia, lavoro ed economia 
domestica), per esempio, i giovani cucinano una pizza con ingre-
dienti acquistati da loro i cui imballaggi rispettano il più possibile 
l’ambiente, ossia sono ridotti al minimo, riutilizzabili o riciclabili. 
«Per noi è importante che gli allievi e le allieve entrino in contatto 
in vari modi con questi temi ambientali, perché questo permette 
loro di sviluppare la capacità di pensare in modo interconnesso», 
spiega la signora Leuppi. E la signora Willumat sottolinea che 
puntare il dito è completamente fuori luogo. Non si tratta di fare 
la morale. Si deve invece offrire a bambini e giovani la possibilità 
di avvicinarsi alla tematica con un approccio basato sull’espe-
rienza pratica, in modo da permettere loro di formarsi le proprie 
opinioni. La leggerezza, l’umorismo e la curiosità sono di centrale 
importanza per il team di Thalwil.

Scoprire, ispirare, entrare in contatto
Desiderate fornire un contributo all’economia circolare con la 
 vostra scuola? Siete alla ricerca di idee da mettere in pratica? 
Nella nuova banca dati della Rete di scuole21 troverete progetti 

scolastici realizzati dalle oltre 1900 scuole 
membri, ordinati tematicamente, geografica-
mente e per ciclo, come quello delle scuole di 
Thalwil. Approfittate delle esperienze fatte da 
altre scuole, sfruttate le sinergie e entrate in 
contatto con i vostri colleghi e le vostre colle-
ghe.
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È meglio acquistare un telefono nuovo o d’occasione? 
Questa è la domanda posta ad Anna dai suoi allievi  
e dalle sue allieve. Ma cosa rispondere? Le mancano gli 
argomenti per iniziare la discussione in classe.  
Per fortuna, incontra il suo collega Marco che le viene  
in aiuto. Il seguito si trova nel video esplicativo  
sull’economia circolare appena realizzato da education21.

Da qualche settimana, infatti, Marco ha inserito il tema degli 
smartphone sostenibili nel suo insegnamento. Ha dapprima 
 setacciato il web alla ricerca di informazioni pertinenti. Poi si è 
imbattuto nel dossier tematico sull’economia circolare realizzato 
da éducation21 che contiene spiegazioni ed esempi pratici per 
capire meglio i modelli di economia circolare e lineare, così come 
le necessità di una trasformazione in tal senso.
Per trattare il tema nell’ambito di un approccio ESS, la classe ha 
optato per la domanda-problema seguente: «Qual è il valore di un 
telefono cellulare?» Anna ha poi preso lo schema dello sviluppo 
sostenibile come chiave di lettura e ha affrontato le sue diverse 

Video esplicativo sull’economia circolare
dimensioni. Oggi possiamo produrre beni competitivi limitando nel 
contempo il consumo delle materie prime e delle energie non rin-
novabili. L’economia sta facendo quello che la natura ha sempre 
fatto: funzionare in cicli e rispettare il limite delle risorse.
Questo approccio ha convinto Anna a proporre ai suoi allievi e le 
sue allieve un gioco di ruolo sui telefoni cellulari e ad esplorare le 
varie fasi della fabbricazione di un telefono. I due insegnanti 
hanno ancora l’ambizione di persuadere i loro colleghi e le loro 
colleghe a creare a scuola un Caffè riparazione per riparare le bi-
ciclette e altri oggetti degli allievi e delle allieve. Questa è una 
bella opportunità per collaborare con il meccanico e l’elettricista 
del villaggio e per introdurre il tema dell’economia circolare nell’i-
stituto scolastico.

ESS per la scuola
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