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Educazione e Permacultura  - Marina Ferrara



Permacultura
PERMANENT + AGRICOLTURE/CULTURE: 
LA RICERCA DI UN MODELLO ALTERNATIVO

«Integrazione armonica del paesaggio e delle persone capace di garantire 
cibo, energia, abitazioni e a soddisfare altri bisogni materiali e non materiali»  
B. Mollison

• Bill Mollison e da David Holmgren anni '70 

• E’ un sistema di design etico per l’insediamento umano, in armonia con il 
sistema naturale

• Per permanente si intende: stabile, durevole, basato su strutture e sistemi 
capaci di durare e rigenerarsi anziché deteriorarsi ed esaurire le risorse 
scarse, garantendo una sostenibilità a tempo illimitato.



Permacultura
Sentirsi custodi anziché padroni 
Non sfruttare ma partecipare all’ecosistema di riferimento

• Concepire l’insediamento degli uomini nell’ambiente in un’ottica reciproca, 
pacifica, olistica, in equilibrio

• Creare uno scambio virtuoso e fecondo con la Natura e i suoi elementi in 
un’ottica di conservazione della specie e degli ecosistemi

Applicazione pratica in ambiti che spaziano dall’agricoltura all’architettura e 
al design



Permacultura
I tre principi della permacultura

• Prendersi cura della TERRA, gestendo con sobrietà il suolo, le risorse, le 
foreste e l'acqua; 

• Prendersi cura delle PERSONE, accudendo sé stessi e i membri della 
comunità; 

• Condividere EQUAMENTE, fissando dei limiti al consumo e ridistribuendo 
le eccedenze.



Permacultura
Progettazione di una interazione consapevole ed efficiente fra 
uomo/donna e ambiente 

Concetti apparentemente astratti possono in realtà applicarsi in progetti di 
progettazione e riprogettazione di spazi e campi di esperienza: 

• CASA

• ORTO

• CONDOMINIO

• QUARTIERE 

• CITTA’

• SCUOLA



Permacultura
LE ZONE

• Naturalmente non si tratta di riconvertire e riprogettare
in un giorno le nostre città (e le nostre scuole) ma di
intraprendere e veicolare un processo di riconversione.

• Possiamo immaginare le zone come cerchi concentrici
che partono dalla riprogettazione della nostra sfera
intima e domestica e si estendono progressivamente
all’esterno, sempre più lontano dalla nostra area di
influenza e controllo diretto.

La scuola in tale processo di riprogettazione degli spazi e
della società rappresenta uno straordinario nodo per la
diffusione e moltiplicazione del modello.



Permacultura
Un percorso sull’individuo e sulla comunità

F. Hundertwasser – The 5 skins

Proprio gli studenti possono
diventare attori e moltiplicatori
di esperienza!



Educazione e 
Permacultura

Non solo outdoor education



Educazione permanente
Scoprirsi parte del problema…
e della soluzione

• Crisi di sistema e turning point

• Quale narrazione proporre alle nuove generazioni 
dinanzi alla crisi ecologica e umanitaria?

«Se si sa dove guardare, ci si può rendere conto che in questo 
nostro mondo è in atto un fenomeno sociale senza precedenti. 
Che si tratti di insegnanti nelle favelas, difensori delle foreste, 
coltivatori urbani, occupanti di Wall Street, attivisti per la pace 
- la lista è molto lunga – fatto sta che sempre più persone si 
stanno risvegliando, spinte dal desiderio di creare insieme una 
società più giusta e sostenibile».

JOANNA MACY- THE GREAT TURNING POINT



Natura non è solo “elemento scenografico” nel
processo di apprendimento ma 

• Campo di apprendimento e indagine

• Strumento e obiettivo del percorso di 
esplorazione attiva e di conoscenza

• Luogo vivo di osservazione e iteriorizzazione di 
dinamiche complesse biologiche e sociali
(→ BIODIVERSITA’)

Educazione permanente
Non agire nella natura ma interagire con 
la natura nel processo di apprendimento



Offrire agli studenti l’opportunità di: 

• Riscoprirsi parte di un ecosistema “We are nature”

• Valorizzare la biodiversità, in natura come nelle
società umane

• Inserire la propria azione nei ritmi naturali e nella
comprensione delle regole che li governano, in 
un’ottica di educazione ambientale, alimentare, 
scientifica ed economica

• Sperimentare nell’ambiente scolastico modelli di 
interazione, cooperazione e apprendimento diversi

• Responsabilizzare l’individuo e il gruppo in un 
processo di cura di un bene collettivo

Educazione permanente
Una nuova educazione per formare 
nuovi cittadini consapevoli



Educazione permanente
Il valore aggiunto di Living STEM

Il grande merito della proposta educativa di Living STEM 
sta nel connubio che propone tra:

• L’urgenza di azione rispetto ai cambiamenti (climatici, 
ambientali, ecc.) cui la PERMACULTURA risponde
attraverso una educazione consapevole e attraverso i
suoi modelli di riprogettazione etica

• La necessità di equipaggiare opportunamente le 
nuove generazioni di competenze STEM proprio per 
fronteggiare le nuove sfide globali con un approccio
rigoroso e critico



La proposta 
didattica di 

Living STEM arriva 
anche sul nostro 

territorio…



Grazie per 
l’attenzione!


