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ANIMATORI TANTA ROBA 
 

EDUCAZIONE UOMO – AMBIENTE  

“Quando le generazioni future giudicheranno coloro che sono venuti prima di loro sulle 

questioni ambientali, potranno arrivare alla conclusione che questi 'non sapevano': 

accertiamoci di non passare alla storia come la generazione che sapeva, ma non si è 

preoccupata.” Mikhail Sergeevich Gorbachev 

 
PREMESSA 

Viene richiesto al Granello di Senapa di seguire parte della formazione annuale degli animatori della 

parrocchia accompagnando i ragazzi in una crescente consapevolezza alle problematiche legate ai 

cambiamenti climatici e ai nuovi stili di vita. 

 

INTRODUZIONE  

Esistere come essere umani coincide fondamentalmente con l’abitare. L’essere umano si realizza nella misura 

in cui abita. Verrebbe da dire: “io sono, dunque abito”… Ma cos’è l’abitare? Abitare un territorio, un paese, 

abitare il mondo è principalmente la vocazione che abbiamo come esseri umani ad aver cura della “casa 

comune”, come la definisce Papa Francesco nell’Enciclica Laudato Sii. Vale a dire, non servirsi solo della vita 

per poter vivere, ma anche prendersi cura degli altri esseri viventi e di tutta la vita che incontriamo. Il tratto 

fondamentale dell’abitare diventa quindi l’aver cura. 

L’era globalizzata in cui viviamo, in cui l’interdipendenza di tutti con tutti e tutto è sempre più marcata, ci 

deve condurre a pensare a un solo mondo, ad un progetto comune, che riguarda tutti i campi - ambientale, 

economico, sociale, culturale – dove l’approccio ecologico diventi sempre più un approccio sociale. Un 

approccio in cui – come disse Greta Thunberg alla Conferenza delle Parti sul Clima-COP24- «non sei mai 

troppo piccolo per fare la differenza. (… ) Voi Adulti dite di amare i vostri figli invece state distruggendo il 

loro futuro». Riappropriarsi del futuro vuol dire prendersi cura del presente avere il coraggio, come tanti 

giovani che hanno aderito al movimento FridaysForFuture di far sentire la propria voce e scegliere di 

compiere azioni concrete.  

 

OBIETTIVI GENERALI 

• Capire quanto ognuno di noi è già inserito in un discorso globale; approfondendo le nuove 

possibilità relazionali, i rischi di isolamento egocentrico e il sentirsi supereroi. 

• Essere coscienti dei differenti ambiti della globalizzazione e delle interconnessioni che influenzano 

la nostra vita; comprendere perché e in che modo la relazione uomo-ambiente può determinare le 

sorti del mondo. 

• Creare nei ragazzi un senso di responsabilizzazione nei confronti del mondo in cui vivono: persone 

e ambiente.  

 

PROPOSTA DI PROGETTO 

Si propone un percorso di quattro incontri da 1 ora e mezza circa, con cadenza mensile dove condividere 

riflessioni con i ragazzi e consegnare nuove attenzioni ed impegni volti alla scelta di intraprendere piccoli 

cambiamento individuali o collettivi. 

 

ARTICOLAZIONE PROGETTO 

Primo incontro – domenica 3 novembre 

BENVENUTI ALL’ISOLA DI PASQUA 

Fotografia del mondo in cui viviamo 
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Secondo incontro – domenica 1 dicembre 

ANCH’IO SONO PESO 

L’uomo e la sua influenza sull’ambiente circostante 

 

Terzo incontro – domenica 2 febbraio 

ANTROPOCENE 

L’uomo artefice di distruzione o cambiamento 

 

Quarto incontro – domenica 1 marzo 

UNA STORIES AL MONDO 

Cosa c’è dietro al nostro smartphone? 
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