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ECOSOFIA 

Saggezza ed educazione per la cura della Terra 

 

 

ENTE: Buona Idea 

AMBITO: Education 

STATUS PROGETTO: Progetto in fase di realizzazione 

 

Abstract 

Buona Idea è un’associazione di promozione sociale che si è costituita allo scopo di promuovere e 

favorire l’emancipazione e lo sviluppo della persona, in particolare degli adolescenti, favorire 

l’inclusione, incoraggiare la libera iniziativa e la creatività, educare al rispetto del bene comune e 

favorire l’incontro positivo fra generazioni. L’obiettivo principale è migliorare il rapporto fra gli 

adolescenti e lo studio e sensibilizzarli alla partecipazione, alla condivisione e alla solidarietà, per 

prevenire l’isolamento e il rischio di devianza sociale. Il progetto Ecosofia è stato pensato per 

sensibilizzare i ragazzi delle scuole medie sul problema dell’inquinamento e dei cambiamenti 

ambientali. È sviluppato in cinque giorni di lezioni, così organizzate: lezione teorica sulla terra e 

sulle fragilità dell’ecosistema mondo; giochi di stimolazione per scelte condivise e soluzione dei 

conflitti, laboratori di eco-fotografia, eco-pittura e biologia, costruire una serra per capire l’effetto 

serra; visita guidata alla Riserva naturale dell’Insugherata; proposta di soluzioni pratiche per 

migliorare lo stile di vita di ognuno. Il progetto si prefigge di condurre i ragazzi delle scuole medie 

ad acquisire la consapevolezza del loro ruolo nella cura dell'ambiente antropico e naturale, e 

promuove l'acquisizione di una sensibilità semplice e solida, la solidarietà con ogni altra forma di 

vita, il pensiero critico soggettivo e collettivo con la proposta di cambiamenti negli atteggiamenti, 

nei comportamenti e negli stili di vita, sia a livello individuale che collettivo, una coscienza 

ecologico – ambientale. 

Slogan 

“Si deve superare un certo atteggiamento 

ecologico abituale per andare molto più a 

fondo, cercando un nuovo equilibrio tra 

materia e spirito”  

(R. Pannikar, Ecosofia. Per una spiritualità 

della terra, Assisi 1993) 


