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Abstract 

Il contributo propone di adottare il concetto geografico di valore territoriale nell’ambito dell’educazione 
geografica. Si fa riferimento in particolare all’idea di educazione al territorio, che viene proposta come 
sintesi delle diverse educazioni contestualizzate nello spazio geografico.   
Partendo da una ricognizione sull’uso del concetto di valore nei documenti sull’educazione geografica, si 
arriva a distinguere la specificità del concetto di valore territoriale, utilizzato oggi in particolare negli studi 
sullo sviluppo locale, evidenziandone il connotato più chiaramente legato alla visione geografica del 
territorio e delle relazioni tra società umane e sistemi ambientali.  
Rendere centrale nell’educazione geografica il ruolo formativo del territorio permette di sviluppare un 
approccio specificamente geografico, perché evidenzia la relazione tra conoscenza dei luoghi, delle risorse 
territoriali e delle caratteristiche antropiche e fisiche dei territori con il progetto di vita delle persone e con 
la progettualità che ogni comunità elabora in base alle proprie risorse e alla propria visione del futuro.  
 
Parole chiave: Territorio, educazione,  valori territoriali, sviluppo locale.            

 
1. Introduzione 

Il contributo affronta la prospettiva formativa 
dell’Educazione al Territorio, riflettendo sul 
ruolo che il concetto di valore territoriale può 
assumere nell’educazione geografica e sulle 
potenzialità del riconoscimento e 
dell’insegnamento dei valori territoriali nella 
didattica della geografia.  

Il punto di partenza della riflessione italiana 
sull’Educazione al Territorio è stato il volume di 
Giorda e Puttilli (2011), che, attraverso i 

contributi di ventisei studiosi, ha sviluppato 
l’ipotesi di riunificare le diverse prospettive 
dell’educazione geografica intorno al concetto di 
territorio .  

Il territorio permette di rappresentare 
l’insieme dei rapporti che legano gli individui e 
le collettività alle condizioni dei loro ambienti di 
vita e al tempo stesso tra loro alle diverse scale, 
da quella locale a quella planetaria. 
L’educazione al territorio si propone di unire in 
una dimensione territoriale gli obiettivi delle 
diverse educazioni (alla cittadinanza, 
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all’intercultura, allo sviluppo sostenibile, …), 
ripensandole e ridefinendole in base alle 
diversità dei luoghi e alla complessità degli spazi 
geografici. Si sposta così l’attenzione da un 
insieme separato di educazioni, in genere 
sviluppate senza considerare adeguatamente le 
diversità nazionali, etniche e culturali, ad una 
prospettiva educativa che basa la sua prospettiva 
sul riconoscimento della diversità culturale, 
sociale, ambientale, politica ed economica dei 
territori.  

Il territorio diventa dunque il concetto 
unificante per porre in relazione l’educazione e 
la società, unite di fronte alle sfide per lo 
sviluppo sostenibile, per pratiche di cittadinanza 
inclusive e partecipative, per la convivenza e 
coevoluzione di diverse culture ed etnie, per la 
diminuzione delle disuguaglianze e per la 
partecipazione attiva e democratica dei cittadini 
alla cura dei luoghi e alla progettualità per il loro 
futuro. Emerge in questa prospettiva l’idea di 
geografia come scienza sociale attiva (Gerber e 
Williams, 2002), capace di unire le competenze 
legate all’analisi e all’interpretazione dei fatti e 
dei problemi alla capacità di proporre soluzioni e 
sviluppare progetti per il futuro.  

La proposta dell’Educazione al Territorio ha 
ricevuto una notevole attenzione, ed è entrata 
rapidamente nel dibattito istituzionale sui 
curricoli scolastici italiani. Nelle più recenti 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo nella 
scuola dell’Infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione , si legge che occorre valorizzare “il 
territorio come risorsa per l’apprendimento” e 
che “Il punto di convergenza (dei temi 
geografici) sfocia nell’educazione al  territorio,  
intesa come esercizio della cittadinanza attiva, e 
nell’educazione all’ambiente e allo sviluppo”.  

I valori territoriali vengono proposti come 
concetto che permette di  riconoscere sia i 
patrimoni naturali e culturali, sia le risorse 
potenziali dei luoghi, valutarle e farvi 
riferimento per la valorizzazione del territorio 
nell’ambito della costruzione sociale dello 
sviluppo sostenibile (Dematteis, 2004), e delle 
pratiche di cittadinanza attiva e di coesione 
sociale delle comunità multiculturali.  

La prima parte del contributo contestualizza i 
temi dell’Educazione al Territorio rispetto al 
dibattito internazionale sull’educazione 

geografica, in particolare identificando i 
riferimenti al concetto di valore. Viene quindi 
sviluppata la riflessione sui temi, gli obiettivi e 
gli strumenti più rilevanti legati alla prospettiva 
unitaria dell’Educazione al Territorio.  

La seconda parte ricollega più strettamente 
l’Educazione al Territorio al tema dei valori 
territoriali. Se ne considerano gli aspetti 
educativi legati alla loro definizione e 
valutazione, al problema delle identità territoriali 
e a quello dello sviluppo, cercando di 
evidenziare l’utilità della loro inclusione 
nell’ambito dell’educazione geografica. 

 

2. Dall'educazione geografica 

all'educazione al territorio 

Anche se la riflessione che sviluppiamo è 
concentrata sul dibattito geografico degli ultimi 
anni, è importante ricordare che sin dal tempo 
della sua strutturazione come disciplina 
accademica la geografia viene riconosciuta da 
più autori come strumento educativo per 
comprendere il mondo, per aprire la mente degli 
studenti dai particolarismi alla pluralità di punti 
di vista, per contribuire alla formazione del 
cittadino e per risolvere problemi collegati allo 
sviluppo del territorio e all’uso corretto delle 
risorse naturali.  

Il dibattito sull’educazione geografica ha 
avuto una lunga evoluzione; negli ultimi anni 
esso trova le sue sintesi più note nei documenti 
dell’Unione Geografica Internazionale. La 
International Charter on Geographical Education 
(IGU, 1992), che ha avuto un’influenza 
significativa nei dibattiti e nella trasformazione 
dei curricoli scolastici di geografia di molti Paesi 
(Gerber, 2001, Stoltman, 2007), fissa in modo 
rigoroso l’idea che la conoscenza geografica 
vada considerata in relazione alla sua capacità di 
educare ad affrontare i cambiamenti e le sfide 
planetarie degli anni a venire attarverso la 
conoscenza e la comprensione di: 

• locations and places in order to set 
national and international events within a 
geographical framework and to understand basic 
spatial relationships;  

• major natural systems of the Earth 
(landforms, soils, water bodies, climate, 
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vegetation) in order to understand the interaction 
within and between ecosystems;  

• major socio-economic systems of the 
Earth (agriculture, settlement, transport, 
industry, trade, energy, population and others) in 
order to achieve a sense of place. This involves 
understanding the impact of natural conditions 
on human activities, on the one hand, and the 
different ways of creating environments 
according to differing cultural values, religious 
beliefs, technical, economic and political 
systems, on the other;  

• diversity of peoples and societies on 
Earth in order to appreciate the cultural richness 
of humanity;  

• structure and processes of the home 
region and country as daily action space; and  

• the challenges of, and opportunities for, 
global interdependence.  

Vengono esplicitati in questa sede alcuni 
riferimenti diventati poi centrali nelle riflessioni 
future, come l’idea di comprendere nei valori 
(values): 

• interest in their surroundings and in the 
variety of natural and human characteristics on 
the surface of the Earth;  

• appreciation for the beauty of the 
physical world, on the one hand, and of the 
different living conditions of people, on the 
other;  

• concern for the quality and planning of 
the environment and human habitat for future 
generations;  

• understanding the significance of 
attitudes and values in decision making;  

• readiness to use geographical knowledge 
and skills adequately and responsibly in private, 
professional and public life;  

• respect for the rights of all people to 
equality;  

• dedication to seeking solutions to local, 
regional, national and international problems on 
the basis of the "Universal Declaration of 
Human Rights"  

Il documento sviluppa poi il tema delle 

competenze (skills) , per spiegare che la 
conoscenza geografica serve ad identificare e ad 
affrontare problemi concreti, legati alla 
dimensione spaziale alle sue diverse scale.  

 

La capacità della geografia di raccogliere le 
sfide culturali nate nel dibattito internazionale è 
rispecchiata anche dai temi sviluppati nelle 
successive dichiarazioni elaborate nell’ambito 
della Commission on Geographical Education, 
dedicate alla diversità culturale e allo sviluppo 
sostenibile. Si tratta dell’International 
Declaration on Geographical Education for 
Cultural Diversity, del 2000, e della Lucerne 
Declaration on Geography Education for 
Sustainable Development, sottoscritta nel 2007.  

Nella International Declaration on 
Geographical Education for Cultural Diversity, 
presentata da Rod Gerber nel corso del 29° 
Congresso Geografico Internazionale (IGU, 
2000), l’educazione geografica viene chiamata a 
confrontarsi col tema della globalizzazione, 
definito attraverso i cambiamenti causati alle 
diverse scale dal rapido sviluppo delle nuove 
tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione. Società, politica ed economia 
sembrano sempre più interrelati, e di fronte a 
questa complessità si richiama l’attenzione 
sull’utilità del sapere geografico nel 
comprendere le diversità culturali, nello 
sviluppare punti di vista alternativi, nel cambiare 
gli stili di vita e quindi nel produrre risposte 
operative alle sfide della global society. 
Vengono evidenziate, in particolare, le relazioni 
che si instaurano non solo tra sistemi umani e 
sistemi ambientali, ma anche a scale diverse tra 
luoghi e dimensioni regionali sempre più vaste , 
una premessa importantissima per poter 
sviluppare il tema dell’educazione alla 
cittadinanza come sistema di legami multipli, 
riferibili a territori la cui dimensione spaziale va 
dalla scala locale, della comunità di 
appartenenza, alla scala planetaria cui fanno 
riferimento anche le riflessioni di studiosi di 
altre discipline, in particolare Edgar Morin 
(Morin, 1999)  

Si tratta di un ulteriore passo in avanti verso 
la concezione della geografia come strumento 
per l’esercizio della cittadinanza attiva, vista 
come l’azione consapevole di soggetti che sanno 
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riconoscere l’importanza delle diversità 
culturali, ambientali e sociali individuabili alle 
diverse scale territoriali: locale, regionale e 
globale.  

L’accelerarsi della consapevolezza dei rischi 
connessi al cambiamento climatico e al degrado 
ambientale spiega la necessità di un’ulteriore 
documento, la Lucerne Declaration on 
Geography Education for Sustainable 
Development (Haubrich, Reinfried, Schleicher, 
2007), presentata durante il simposio IGU 
“Geographical Views On Education For 
Sustainable Development” svoltosi a Lucerna 
nel 2007. In questo complesso e strutturato 
documento, che si confronta con i temi del 
Decennio delle Nazioni Unite per l’educazione 
allo Sviluppo Sostenibile (UNDESD) 2005-
2014, gli autori sviluppano il tema del contributo 
della geografia all’Educazione allo Sviluppo 
Sostenibile in modo complesso e articolato, 
ripensando la stessa articolazione delle 
conoscenze e le modalità del loro sviluppo nei 
curricoli. Pur non facendo molti riferimenti ai 
concetti di luogo e di territorio, la Lucerne 
Declaration ha il merito di partire dalle 
problematiche più rilevanti e dalla 
constatazione, ovvia per i geografi ma non per 
tutti, della loro dimensione spaziale.  

Parlare della dimensione geografica dei 
problemi, però, rimanda implicitamente al 
concetto di territorio, che, in questo contributo, 
seguendo in particolare l’interpretazione italiana 
e francese, intendiamo nel significato di 
"Agencement de ressources materielles et 
symboliques capable de structurer les conditions 
pratiques de l'existence d'un individu ou d'un 
collectif social et d'informer en retour cet 
individu et ce collectif sur sa propre identité" 
(Lèvy, Lusualt, 2003, p. 910).  

Ed è ancora la diversità regionale e quindi 
territoriale ad essere evidenziata nell’affermare 
che non può esservi un accordo globale su come 
intendere lo sviluppo sostenibile:  

 

“It is a contentious issue since nations, 
cultures, groups, and individuals interpret the 
definition to suit their own needs. Thus, some 
emphasise economic sustainable development as 
they seek to enhance their consumption levels 

while others emphasise environmental 
sustainable development as they seek to 
conserve threatened species. Sustainable 
development and consequently education for 
sustainable development are culturally defined” 
(Haubrich, Reinfried, Schleicher, 2007, p. 244),  

 

La conseguenza di questo assunto è infatti il 
riconoscimento della diversità dei valori 
territoriali, che non possono essere 
standardizzati (o imposti) a scale diverse da 
quelle alle quali si presentano localmente. Se le 
relazioni fra l’economia, la natura e la società 
hanno bisogno di essere affrontate e ripensate in 
chiave ecologica nei diversi sistemi territoriali 
locali del pianeta, il concetto di territorio sembra 
essere quello che meglio esprime le “geometrie 
variabili” di questi spazi geografici. Essi, a 
seconda dei problemi affrontati, possono 
coincidere con aree regionali diverse, unire 
luoghi ad altri luoghi oppure separarli, 
riconfigurando incessantemente nuovi contesti 
geografici nei quali essere ripensati. Cercheremo 
di spiegare nei paragrafi successivi perché il 
riconoscimento e la valutazione dei valori 
territoriali possa essere considerata una 
competenza chiave dell’educazione geografica, 
anche in relazione agli obiettivi dello sviluppo 
sostenibile.  

 

La riflessione sull’educazione geografica 
insiste oggi su altre due questioni di estrema 
attualità: la cittadinanza e l’intercultura. Questi 
temi, divenuti fondamentali nell'agenda 
pedagogica per la loro rilevanza anche nelle 
politiche nazionali e internazionali, si 
ricollegano completamente alla tradizionale 
idea, fatta risalire all'insegnamento kantiano, che 
la geografia formi il cittadino del mondo a  una 
mentalità aperta, decentrandone le prospettive 
dalle chiusure identitarie e localistiche. L'idea 
che la geografia fornisca le basi, quindi, per la 
trasformazione sociale (Wellens et al, 2006).  

Lo sviluppo di nuove geografie della 
cittadinanza (Deforges, Jones, Woods, 2005) e 
più in generale dell’indagine sulla dimensione 
spaziale della cittadinanza e le sue implicazioni 
pedagogiche (Gerber, Williams, 2002, Butt, 
2011) hanno quindi contribuito a dare rilevanza 
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a temi come l’ambiente (Hayward, 2012), il 
multiculturalismo e  la coesione sociale nei 
curricoli di storia e geografia (Faas, 2011).   

 

3. Educazione al territorio e Place-Based 

Education  

Se spostiamo l'attenzione dall'educazione 
geografica al campo delle scienze 
dell'educazione ci troviamo di fronte a una 
situazione molto complessa. Da un lato, come 
geografi, possiamo rilevare che la gran parte 
delle riflessioni sull'educazione non considerano 
in modo rilevante il ruolo dei luoghi nella 
formazione degli esseri umani. Dall'altro, 
troviamo alcune teorie ed esperienze che danno 
un notevole risalto al contesto ambientale, e 
insistono sulla necessità di personalizzare 
l'educazione in base al luogo in cui essa viene 
attuata.  

Tra queste correnti pedagogiche, è 
particolarmente interessante l'esperienza portata 
avanti dalla Place-Based Education, nota anche 
come pedagogia dei luoghi e strettamente 
connessa ai campi dell'educazione attraverso 
l'esperienza, dell'educazione ambientale e 
dell'educazione allo sviluppo sostenibile.  

La relazione tra alcune riflessioni su cui si 
basano l'Educazione al Territorio e la Place-
Based Education . è significativa. Questo 
approccio, nato nell'ambito delle scienze 
dell'educazione, ha il suo focus nell'obiettivo di 
connettere l'ambiente scolastico con la comunità 
in cui esso si trova, considerando lo spazio 
regionale dove abitano gli studenti una fonte 
primaria di risorse per l'apprendimento (Smith, 
2002). Vengono ripresi gli studi della psicologia 
ambientale ed enfatizzati concetti molto 
utilizzati in geografia come quello di senso del 
luogo (Semken, Freeman, 2008), ponendo 
l’attenzione sullo sviluppo di competenze per 
risolvere problemi locali, contestualizzati nello 
spazio di comunità dove le istituzioni scolastiche 
si trovano. Questo indirizzo pedagogico viene 
indicato anche come "critical pedagogy", 
incentrando l'attenzione sull'aspetto spaziale 
dell'esperienza sociale (Gruenewald, 2003). 

Anche le riflessioni di partenza 
dell'Educazione al Territorio enfatizzano il ruolo 

del vissuto emozionale e della cura dei luoghi 
come forma di riappropriazione dello spazio 
dell'abitare da parte della comunità. In questo 
caso va però sottolineato il ruolo del sistema 
territoriale come sintesi che combina intuizione 
e razionalità, e il riconoscimento della 
complessità del sistema-mondo, per cui il 
concetto di territorio non può essere confinato ad 
una dimensione unicamente locale (Dematteis, 
2011). L'Educazione al Territorio, quindi, parte 
dalla conoscenza geografica per arrivare alla 
cittadinanza attiva e quindi al governo, inteso 
soprattutto come progetto condiviso di 
costruzione del territorio (Magnaghi, 2011). È in 
questa intenzionalità che si ritrovano le maggiori 
connessioni dell’Educazione al Territorio con la 
Place-Based Education, cui la accumuna l'idea di 
promuovere una risposta culturale ai processi 
che trasformano i luoghi nell'era della 
globalizzazione sviluppando una parte delle 
esperienze dei bambini attraverso lo spazio 
locale: "Place-based or place-conscious 
education introduces children and youth to the 
skills and dispositions needed to regenerate and 
sustain communities" (Gruenewald, Smith, 
2008, p. xvi). 

La distanza tra l'educazione geografica e la 
Place-Based Education è ben evidenziata dal 
lavoro di Andrei L. Israel (2012). Egli sottolinea 
il rischio che da un punto di vista pedagogico la 
geografia venga considerata unicamente come il 
contesto: "while the pedagogy itself is divorced 
from the geographic content" (p. 76). 
Un'educazione ai luoghi senza conoscenza 
geografica, quindi, o che sviluppa assonanze con 
l'educazione geografica senza tuttavia 
conoscerla e senza dialogare con essa.  

Israel evidenzia i possibili vantaggi 
dell'integrazione fra gli approcci della Place-
Based Education e la prospettiva geografica 
orientata alla promozione della giustizia sociale 
e della sostenibilità, suggerendo come questo 
approccio pedagogico possa a sua volta mostrare 
i valori etici e politici impliciti nello studio della 
geografia umana.  

La prospettiva dell'Educazione al Territorio 
può essere considerata come una proposta 
dell'educazione geografica che tenta di costruire 
una struttura di dialogo fra scienze 
dell'educazione e geografia: essa esplicita 
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l'intenzionalità educativa della conoscenza 
geografica, riflette sul potere formativo di 
metodi e strumenti della geografia, e enfatizza il 
ruolo dei luoghi e della conoscenza dei luoghi 
nella formazione umana, nel progetto di vita 
delle persone e nell'evoluzione futura delle 
comunità umane e del pianeta Terra.   

Nella visione dell'educazione geografica i 
luoghi assumono un ruolo fondamentale come 
ambienti educativi, ma ciò viene realizzato 
attraverso la consapevolezza data dal linguaggio 
della geografia, dalla sua capacità di 
concettualizzare le relazioni tra sistemi umani e 
sistemi naturali e di controllare la 
trasformazione del territorio attraverso i simboli. 
Si propone quindi come conteso inclusivo nel 
quale il territorio è contemporaneamente visto 
come soggetto e come oggetto dell'educazione: 
educazione al territorio, quindi, ma anche 
educazione del territorio, inteso come 
costruzione sociale della comunità umana 
(Giorda, 2011). 

 
4. L’educazione al territorio e i valori 

territoriali.  

Alla base dell’Educazione al Territorio vi è 
l’idea che le diverse educazioni (alla 
cittadinanza, all’intercultura, allo sviluppo 
sostenibile, alle diversità culturali, alla salute) 
trovino la propria contestualizzazione spaziale 
nel territorio. Può essere intesa come un 
territorio, alle diverse scale, ogni porzione della 
superficie terrestre abitata e riconosciuta da una 
comunità umana. L'aspetto più importante del 
territorio consiste nella sua pluridimensionalità 
fatta di una base fisica e di una o più comunità 
che lo abitano e vi sviluppano attività 
economiche e culture, con un insieme 
riconoscibile di immagini, valori simbolici, 
tradizioni, storie, manufatti e rappresentazioni 
che lo rendono riconoscibile dall'esterno e 
guidano i processi di radicamento e di 
identificazione dall'interno. 

La contestualizzazione geografica della 
pratica educativa consente di considerare le 
educazioni non come percorsi separati ma come 
aspetti integrati di una finalità formativa che 
trova il suo tratto distintivo nella capacità di 
contestualizzare spazialmente i problemi, 

riconducendoli alla scala più adeguata ad 
affrontarli in base non solo alla loro diffusione, 
ma anche al contesto sociale, economico e 
ambientale in cui sono evidenziati. 

Si uniscono in tal modo due assunti della 
geografia e della pedagogia: quello della 
diversità dei luoghi e delle comunità che li 
abitano, e quello per cui ogni progetto educativo 
deve essere sviluppato e rimodulato in base al 
contesto in cui viene attuato. Se abbiniamo 
questi principi, emerge la necessità di basare 
ogni progetto educativo sulla conoscenza del 
territorio, vale a dire delle sue risorse, della sua 
economia, delle sue stratificazioni sociali e 
culturali, della sua evoluzione storica, e quindi 
dei suoi valori, delle sue criticità e dei suoi 
rapporti con il resto del mondo. Il senso 
dell’Educazione al Territorio consiste però 
nell’andare oltre il riconoscimento della 
specificità dei luoghi e della comunità che li 
abita, suggerendo che il modo con cui 
descriviamo o narriamo il territorio è già 
l’espressione di un’intenzionalità, di un progetto. 
Questo ci porta a riconoscere come ogni 
curricolo geografico sia già un’educazione ai 
luoghi, che esprime un ordine di valori e di 
significati.  

 

Non si tratta di una novità, se già John 
Dewey, filosofo e teorico dell’educazione, 
affermò che il ruolo della geografia consiste 
nella connessione fra fatti naturali e avvenimenti 
sociali e nello studio delle loro conseguenze, per 
cui la descrizione geografica della Terra in 
quanto abitata dall’uomo è espressione di una 
realtà educativa, rende consapevoli della realtà 
contemporanea e contribuisce alla crescita 
culturale. In tal senso, quando l’autore pensa alla 
geografia come strumento per educare alla pace 
e alla cooperazione internazionale, per vivere in 
una comunità, per comprendere la diversità del 
mondo e i modi corretti per rapportarsi con essa 
(Dewey, 1916, 1927, 1958), tocca tutti i temi 
che oggi riordiniamo intorno ai concetti di 
cittadinanza, intercultura e sostenibilità  

Il tentativo dell’Educazione al Territorio è 
quindi quello di sviluppare percorsi e strumenti 
per attuare i principi dell’educazione geografica, 
evidenziando come nel contesto dello spazio 
globalizzato essi siano rilevanti, ma anche 
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quanta strada occorra ancora percorrere per la 
loro diffusione nei curricoli scolastici e 
nell’ampio campo dell’educazione.  

Pensare la geografia in un’ottica educativa 
comporta poi il passaggio dall’osservazione 
geografica alla progettualità, vale a dire ad 
affrontare i problemi del territorio come 
modalità  dell’educazione alla cittadinanza. 
Questa progettualità può riguardare la cura dei 
luoghi, la tutela dell’ambiente, la convivenza 
con altre culture, la diminuzione delle 
disuguaglianze e, in generale, la costruzione di 
una società più inclusiva e con una migliore 
qualità della vita. L’Educazione al Territorio fa 
quindi particolare riferimento ai metodi attivi, 
all’apprendimento per problemi e all’esperienza 
sul campo.  

La geografia come cittadinanza attiva, 
espressa attraverso l’impegno nella cura dei 
luoghi della propria comunità locale, ad esempio 
attraverso l’impegno nel volontariato (Yarwood, 
2005) può essere la principale base intorno alla 
quale sviluppare le competenze dell’Educazione 
al Territorio. L’agire consapevole necessita di 
conoscenza, ma anche della capacità di 
rielaborare la conoscenza, di sviluppare 
soluzioni originali e di saperle argomentare e 
mettere in pratica.  

Per questo riteniamo di poter definire come 
una delle competenze più importanti per 
l’Educazione al Territorio la capacità di 
identificare e descrivere i valori territoriali, 
valutando il loro ruolo come positivo o negativo, 
e ricollocandoli in una forma di progettualità 
attiva per lo sviluppo sostenibile del territorio.  

 

5. Riconoscere i valori territoriali  

Il libro Marcovaldo di Italo Calvino è una 
buona introduzione al discorso sui valori 
territoriali. Marcovaldo è un personaggio 
piuttosto singolare che vive in una grande città e 
la vede con un occhio diverso da quello della 
maggior parte dei suoi concittadini. Ciò gli 
permette di trovare i funghi nelle aiuole, di 
fuggire alla canicola estiva dormendo su una 
panchina “come sul ciglio d’un torrente col 
bosco sopra di lui”, di vedere un lembo di 
spiaggia nel mucchio di sabbia che la draga 
estrae dal fiume ecc.  Ma a ben vedere  

Marcovaldo non è molto diverso da tutti gli altri, 
ognuno dei quali vede le stesse cose in maniera 
diversa. Ad esempio prima che Marcovaldo 
eleggesse a villeggiatura estiva la panchina, 
questa era occupata da due innamorati e 
certamente durante il giorno avrà ospitato dei 
pensionati, delle mamme con i bambini intenti a 
giocare nel  giardinetto e così via.  Questo ci fa 
capire che i valori territoriali sono anzitutto le 
molte facce di una realtà che appartiene alla vita 
quotidiana di ciascuno di noi. Infatti la visione 
dei luoghi varia con il variare delle condizioni 
psicologiche, sociali e culturali di chi li vive, 
cioè con i sentimenti, gli interessi, i desideri che 
fanno parte del nostro rapporto con il territorio. 
E’ un fatto naturale, ma anche drammatico, 
perché noi siamo tanti, ciascuno con la sua 
visione, mentre il territorio è uno solo e -  come i 
funghi, la panchina, o la sabbia di Marcovaldo – 
si presta a una molteplicità di visioni e quindi di 
usi, molti dei quali si escludono a vicenda. Lo 
sperimenterà  Marcovaldo quando, dopo essersi 
addormentato su quella che per lui era una 
spiaggia, si risveglia “sepolto in un barcone di 
sabbia alla deriva” (Calvino 1963, ediz. 1973, 
p.39)  

I valori rivelano il dramma del territorio: 
qualcosa di cui abbiamo assolutamente bisogno 
come individui, ma che è al tempo stesso un 
bene comune che  dobbiamo condividere con la 
società e la cultura di cui facciamo parte. 
Dobbiamo cioè trovare un’intesa con gli altri su 
come vivere insieme lo stesso territorio in modo 
soddisfacente per tutti.  Non è una cosa facile, 
perché le visioni e gli interessi più forti tendono 
a prevalere  su quelli più deboli, sia a scala 
locale sia a scala mondiale (Beck 2005, Stigliz 
2012). Perciò, anche quando l’assetto e l’uso di 
un territorio trovano un ordine stabile – magari 
deciso  in modo democratico –  c’è sempre 
qualcuno che ci guadagna e qualcuno che ci 
perde, per cui una certa conflittualità rimane, 
esplicita o latente. Così ad esempio il figlio di 
Marcovaldo spegne con un abile tiro di fionda  
la scritta pubblicitaria al neon che, accendendosi 
ogni venti minuti, impedisce a tutta la famiglia 
di vedere la luna e le stelle dalla finestra della 
loro mansarda. Ma la conquista territoriale 
durerà poco, perché al posto di quella scritta una 
ditta concorrente ne installerà un’altra ancora 
più offensiva. 
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Non deve perciò stupire che sulla definizione 
del  concetto di  valore in generale e  su quelli 
territoriali in particolare, ci siano opinioni 
diverse. Da un lato c’è chi sostiene che ci siano 
valori (culturali, morali, religiosi) non 
modificabili, né negoziabili. All’opposto si situa 
chi ritiene che i valori siano di regola 
attribuzioni basate sul consenso sociale, che 
perciò evolvano con esso e che siano 
tendenzialmente negoziabili. In particolare essi 
sarebbero  convertibili nel denaro, cioè 
nell’equivalente generale di tutte le cose 
negoziabili.  In quest’ultima interpretazione  i 
valori territoriali sarebbero essenzialmente delle 
risorse,  cioè delle dotazioni fisse (naturali  o 
storico-culturali) dei luoghi, che con opportuni 
investimenti di capitali e di lavoro, possono 
essere valorizzate. Ciò significa che il loro 
valore equivale a quanto denaro si può cavare 
dal loro utilizzo. Questo ragionamento può 
tradursi in modi più o meno grossolani o 
raffinati. Grossolana è la speculazione edilizia 
che compromette un bel paesaggio, raffinata è la 
tutela del bel paesaggio per attirare turisti. 
Grossolana è l’autostrada che attraversa un 
territorio, limitandone l’uso senza recargli  
nessun vantaggio, raffinata è la stessa opera che 
prevede certe compensazioni per le comunità 
locali. E così via. 

Questo vale nei paesi ricchi e democratici, 
ma in altri paesi la “valorizzazione”  territoriale 
avviene attraverso un accaparramento più o 
meno legalizzato di risorse da parte di grandi 
organismi economici pubblici o privati ai danni 
di comunità locali prive di difesa. Rientra in 
questa categoria la distruzione delle condizioni 
ambientali (boschi, acque, terreni agrari), che 
sono vitali per la sopravvivenza delle 
popolazioni indigene, allo scopo di sfruttare 
risorse minerarie o idroelettriche,  

impiantare allevamenti e  coltivazioni 
commerciali.  Questi soprusi sono frequenti in 
Amazzonia, nell’India centro-orientale, in buona 
parte dell’Africa intertropicale e in altri  paesi 
poveri del Sud del mondo. Oltre ad essere 
sovente accompagnati da violenze dirette sugli 
abitanti,   si configurano come vere e proprie 
violazioni dei diritti umani , in quanto riducono 
le popolazioni alla fame, ne distruggono la 
cultura, obbligano a emigrare nelle città o in altri 
paesi (Shiva 1993).  In molti casi conseguenze 

analoghe  derivano dall’accaparramento di terre 
coltivabili - land grabbing - da parte di grandi 
società finanziarie o agro-industriali, che pure 
operano legalmente. 

Questi esempi dimostrano che non tutti i 
valori territoriali possono essere considerati 
soltanto come “risorse” (Magnaghi 2010), cioè 
come semplici mezzi per fare soldi in modo 
diretto o indiretto. Non lo sono quando 
corrispondono ai mezzi di sussistenza biologica 
delle popolazioni, né  quando sono  condizioni  
che assicurano la riproduzione della loro cultura 
materiale e spirituale. Ad esempio quando sono 
alla base di generi di vita basati sulla caccia e la 
raccolta o sulla biodiversità colturale. Oppure 
quando a certi elementi del territorio (montagne, 
acque, piante ecc) vengono attribuiti valori 
fondativi della cultura locale.  

Anche nei paesi più economicamente 
sviluppati ci sono valori territoriali non 
negoziabili, possibili fonti di conflitti. Una 
prima categoria comprende i valori detti 
patrimoniali , come monumenti, paesaggi, siti 
storici, ambienti di valore naturalistico. Per 
quanto riguarda la geografia assume particolare 
rilievo la tutela del paesaggio, che dal 2000 
trova fondamento giuridico nella Convenzione 
europea del paesaggio, recepita nel 2004 dal 
nostro Codice dei beni culturali e del paesaggio.   

La  tutela di questi valori comporta 
limitazioni nell’uso del territorio da parte dei 
privati (proprietari compresi) e quindi del loro 
valore commerciale intrinseco. Ma questo non 
esclude che i vincoli orientati alla 
conservazione,  siano funzionali a una 
valorizzazione commerciale di altro tipo, ad 
esempio turistica o immobiliare nelle località 
vicine all’area o al bene protetto.   

Un’altra categoria altamente conflittuale  
comprende certi  usi del territorio ritenuti nocivi 
per la salute, come nel caso delle grandi 
discariche di rifiuti, delle centrali nucleari ecc. 
Una categoria sempre più conflittuale è quella 
dei luoghi e delle forme d’uso tradizionali  dei 
territori che alimentano un forte  senso di 
appartenenza degli abitanti, fin a entrare a far 
parte di identità individuali o collettive. E’ il 
caso ad esempio del Monte Graham in Arizona, 
considerata montagna sacra dagli Apache e 
fondamento della loro identità. Perciò essi si 
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sono opposti alla costruzione su di esso di sette 
grandi telescopi. Un altro esempio è quello della 
vittoriosa battaglia della tribù Donria Kondh 
nello stato indiano dell’Orissa, contro la 
multinazionale Vedanta che voleva estrarre 
bauxite dalla montagna sacra Niyamgiri  

In generale si può dire che i valori territoriali 
non sono negoziabili tutte le volte che vengono 
ascritti alla categoria dell’essere – l’identità - , 
quando essa si pone in contrasto  con quella 
dell’avere, cioè dell’interesse economico e del 
potere. L’identità riguarda quindi valori come la 
vita (la sopravvivenza biologica) la cultura come 
simbolo  e come memoria autentica (non 
riproducibile) di un passato comune, o come 
semplice senso di appartenenza, anche 
individuale. Tuttavia l’identità è qualcosa che va 
considerata con molta cautela perché può 
assumere un significato negativo quando porta a 
chiudersi in sé stessi, a rifiutare il confronto e il 
dialogo con altri fin a considerarli nemici (Aime 
2004, Remotti 2007). 

 

6. Identità  territoriali e sviluppo  

Ogni individuo e ogni società tende a dare un 
significato esistenziale a uno o più luoghi, a un  
territorio di appartenenza. Quando diciamo ad 
esempio: sono napoletano, sono italiano, sono 
europeo, o anche, sono cittadino del mondo, 
riconosciamo che un certo luogo o un certo 
spazio geografico fa parte della nostra identità 
personale. Questi riferimenti identitari sovente 
sono plurimi: possono essere al tempo stesso la 
città o il paese dove sono nato, quella dove 
lavoro, i luoghi dove più mi piace trascorrere le 
vacanze, ecc. Questo sentire i luoghi come parte 
di noi stessi deriva dal fatto che non possiamo 
vivere senza avere qualche rapporto con essi: 
anche soltanto quello emotivo per cui lo spazio 
che abitiamo, o abbiamo abitato, è fonte di 
affetti, di sentimenti estetici, di ricordi.  

Come tutte le componenti identitarie anche 
questa ha una doppia faccia: una che guarda al 
passato, l’altra che guarda al futuro. La prima 
deriva dall’intreccio della nostra storia personale 
con i luoghi che abbiamo vissuto, la seconda ci 
dice che  questo rapporto identitario consolidato 
può  mutare nel bene o nel male con il mutare 
dei luoghi stessi. La prima è fonte di certezza e 

di stabilità, la seconda ci obbliga ad occuparci 
del destino dei luoghi, cercando ad esempio di 
preservare quei valori che ce li fanno sentire 
parte di noi stessi. 

Come c’è un’identità individuale legata ai 
luoghi, c’è anche un’identità territoriale 
collettiva che riguarda gruppi più o meno vasti: 
dalla famiglia alla piccola comunità di vicinato, 
a quella urbana, regionale, nazionale, sovra-
nazionale. Ognuna di queste collettività ha il suo 
territorio di riferimento: la casa, il quartiere o il 
villaggio, la città, la valle, la regione, lo stato, 
altri grandi aggregati geografici (la regione 
mediterranea, l’Europa, ecc).  

Anche questa identità collettiva fa 
riferimento alla storia del gruppo nel suo 
rapporto con un certo spazio. Ad esempio per gli 
italiani questo spazio è il territorio nazionale 
dalla sua prima unificazione linguistico-
letteraria ad opera di Dante e Petrarca fin 
all’Unità politica e poi alla Repubblica. Ma 
questo sguardo rivolto  al passato è solo una 
componente dell’identità territoriale, del tutto 
insufficiente ad assicurarne la continuità nel 
tempo, anche se necessaria per comprendere il 
presente e proiettarlo nel futuro. Ma chi si ferma 
al passato pensa a un futuro immobile, dove 
società e territorio non dovrebbero mai 
cambiare: qualunque trasformazione  è vista 
come una minaccia per il solo fatto che cambia 
qualcosa. Ad esempio possono diventare tali 
l’ingresso nell’Unione europea, lo sbarco degli 
immigrati, la costruzione di un edificio davanti a 
casa nostra, un nuovo piano urbanistico, la 
pedonalizzazione di una via del centro. Le 
identità territoriali di questo tipo sono chiuse in 
sé stesse, nostalgiche del passato, difensive nei 
confronti di qualunque novità considerata di per 
sé minacciosa (Debarbieux, 2006). Illudendosi 
di fermare il corso della storia esse ne vengono 
travolte. Rifiutando di progettarsi nel 
cambiamento, esse lo dovranno comunque 
subire e sovente ciò metterà a rischio quegli 
stessi valori tradizionali che si volevano 
difendere.  

Al contrario la vera identità territoriale 
collettiva è quella che si esprime nella  capacità 
di una collettività di mantenersi e riprodursi nel 
tempo, modificando di conseguenza i rapporti  
con il suo spazio vissuto e con altri spazi e altre 
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collettività vicine e lontane. Ciò significa non 
solo tollerare la diversità degli altri e delle loro 
pratiche, ma apprezzare ciò che di buono essi 
possono offrire in termini di idee, capacità, 
produzioni, valori culturali. Significa anche 
saperli accogliere nei propri spazi di vita, in 
quanto portatori di qualcosa che manca a chi li 
abita, offrendo loro quello di cui essi mancano.  
In altre parole si può parlare di  identità 
territoriale quando una collettività riesce a 
pensare e progettare la sua evoluzione in 
rapporto a quella di un territorio che dal locale si 
estende a tutte le scale geografiche . Ad esempio 
alla scala del pianeta, oggi l’intera comunità 
umana deve affrontare problemi come quello del 
cambiamento climatico, dell’esaurimento delle 
fonti energetiche fossili, della scarsità delle 
risorse alimentari, della crescita smisurata delle 
città, di movimenti migratori in continuo 
aumento ed estensione. Alla scala continentale la 
Comunità europea, oltre a questi problemi, si 
pone quello della coesione territoriale 
(infrastrutture, sostegno delle regioni 
svantaggiate ecc) e dello sviluppo regionale 
ineguale, dei flussi migratori dal Sud del mondo. 
Alla scala nazionale abbiamo paesi come la 
Francia che da tempo elaborano visioni 
d’insieme del loro sviluppo territoriale e altre 
come l’Italia il cui governo centrale solo di 
recente ha cominciato a farsene carico, con 
l’istituzione del Ministero della Coesione 
territoriale. 

Anche alle scale intermedie (regionale, 
provinciale) si elaborano piani e progetti 
territoriali, fin ad arrivare a una sorta di livello 
di base della progettazione territoriale, quello 
dello  sviluppo locale.  Esso è basilare non 
perché sia sufficiente a sé stesso (Purcell, 2006), 
ma, al contrario,  perché solo partendo dal 
vissuto territoriale dei soggetti locali (individui, 
famiglie, imprese, associazioni, istituzioni)  si 
può  progettare l’evoluzione del rapporto 
società-territorio alle scale superiori. Ad 
esempio il problema dello smaltimenti dei rifiuti, 
che si pone in modo drammatico alla scala 
regionale, si risolve con la raccolta differenziata 
nelle singole abitazioni. Il problema nazionale 
dell’eccesso di consumo di suolo agricolo 
richiede anzitutto un impegno da parte delle 
autorità comunali. Il problema mondiale del 
riscaldamento dell’atmosfera si può ridurre solo 

se si limitano localmente le emissioni di CO� I 
flussi migratori, che sono anch’essi un fenomeno 
globale, richiede  capacità locale di gestione e di 
accoglienza, percorsi formativi finalizzati 
all’inclusione sociale, economica e culturale dei 
suoi nuovi abitanti. E così via. 

 

7. Sviluppo territoriale locale e sviluppo 

globale  

Ma in cosa consiste esattamente lo sviluppo 
territoriale locale e come lo si può ottenere? 
Occorre chiarire il significato di queste tre 
parole.  

Sviluppo è un termine preso in prestito dalla 
biologia, dove sta a indicare la crescita degli 
organismi viventi secondo un programma 
iscritto nel loro codice genetico. Applicare 
questo concetto ai sistemi territoriali significa 
pensarli simili, per certi aspetti, ad organismi 
viventi. Ovviamente si tratta di una metafora, 
perché l’identità del sistema territoriale è, come 
abbiamo visto, qualcosa che  muta assai più 
velocemente del patrimonio genetico dei singoli 
organismi, pur avendo anch’esso la funzione di 
fare da tramite tra il cammino evolutivo del 
passato e quello futuro.  

Una caratteristica dello sviluppo biologico 
che invece va presa quasi alla lettera è quella del 
limite: così come un qualunque organismo non 
cresce all’infinito, ma a un certo punto si ferma, 
anche lo sviluppo dei sistemi territoriali, in 
termini di sfruttamento delle risorse naturali, di 
crescita della popolazione e della ricchezza 
economica ha dei limiti, dettati in buona parte 
dalle dimensioni e dalle caratteristiche di 
territori. Il pianeta stesso presenta questi limiti, 
come ha messo in evidenza fin dal 1972 lo 
studio “I limiti dello sviluppo” svolto dal 
Massachusetts Institute of Technology per il 
Club di Roma, studio che purtroppo non ha 
impedito la corsa verso il superamento di questi 
limiti nei decenni successivi (Turner 2008). 
Innovazioni tecnologiche e organizzative 
possono spostare in avanti questi limiti, ma solo 
fin a un certo punto, oltre al quale gli esseri 
umani si accorgono che il loro mondo (culturale, 
sociale, tecnologico,  economico, istituzionale) 
se vuole sopravvivere deve adattarsi a certe leggi 
naturali che essi non sono in grado di 
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modificare.  

Questa condizione assume oggi un 
particolare significato ecologico: il limite 
dell’applicazione della tecnologia è anche legato 
ai costi ambientali, sociali ed economici che 
ogni innovazione produce. Viceversa, 
l’adattamento della tecnologia alle condizioni e 
alle diversità di ogni territorio dovrebbe avere 
come primo riferimento quello del limite oltre il 
quale i vantaggi dell’innovazione sono superati 
dagli svantaggi misurati in perdita del valore 
territoriale.  

Un’altra caratteristica dello sviluppo 
organico è quella di essere molto diversificato 
nello spazio geografico: le specie e i loro 
ecosistemi hanno caratteri e modalità di sviluppo 
loro proprie e quindi molto varie. La parola 
biodiversità esprime appunto questa 
caratteristica. Sotto questo aspetto  l’analogia 
degli organismi con i sistemi territoriali è 
significativa, ma molto problematica. Infatti è  
vero che ogni sistema territoriale tende a 
riprodursi nel tempo mantenendo la propria 
identità, tuttavia, specie nella fase di 
globalizzazione che stiamo vivendo, esso è 
anche soggetto a forti spinte che tendono a 
uniformare il suo sviluppo a modelli generali, 
validi per tutto il pianeta (Hannerz, 1996). I vari 
sistemi locali  specializzati ad esempio nella 
pesca, nella viticoltura, nella fabbricazione di 
mobili, di computer o in qualunque altra 
produzione, se non vogliono rimanere senza 
lavoro e senza reddito, devono adottare nuove 
modalità tecniche e organizzative che non 
derivano dalla loro tradizione locale, ma da 
innovazioni che si impongono a scala dell’intero 
pianeta   Ciò modifica necessariamente il  
rapporto dei gruppi umani con il loro territorio e  
con esso i loro modi di vita e i territori stessi 
(Massey e Jess, 1995). Tuttavia, se si appiattisce 
su modelli di sviluppo standardizzati, il sistema 
locale si differenzierà sempre meno da altri 
analoghi sparsi per il mondo, col risultato che a 
scala mondiale tenderà a ridursi la varietà 
culturale, sociale, ambientale e paesaggistica, 
che giustamente l’UNESCO considera 
patrimonio dell’umanità.  

Purtroppo questi beni comuni sono oggi 
gravemente minacciati dal fatto che la 
competizione economica globale fa sì che i 

cammini di sviluppo delle diverse società umane 
tendano oggi  a convergere verso un percorso 
unico. In esso le diversità originarie vengono 
sostituite dalle diseguaglianze tra chi è più 
avanzato in questa corsa obbligata verso 
l’uniforme e chi rimane indietro, tra le località, 
le  regioni e i paesi “avanzarti” e  quelli 
“arretrati”, cioè in definitiva tra chi è ricco e chi 
è povero.  

Per tornare alla nostra metafora biologica, 
sarebbe come se le grandi differenze di 
costituzione e di sviluppo organico che la vita 
presenta sulla Terra tendessero a ridursi a 
vantaggio di una sorta di modello unico che con 
poche varianti fosse valido per tutti gli 
organismi viventi. Una cosa evidentemente 
assurda, ma che in parte si sta già realizzando 
con la riduzione della biodiversità  dovuta 
proprio agli impatti negativi del modello unico 
di sviluppo globale sulla varietà ambientale dei 
territori.  

E’ possibile contrastare questa allarmante 
tendenza? Si, se lo sviluppo riesce ad essere 
territoriale  a partire dal locale, vale a dire 
fondato sul riconoscimento e la riproduzione dei 
valori del territorio come spazio vissuto 
(Dematteis e Governa 2005)  
 

Lo sviluppo è territoriale se riguarda 
l’insieme di valori, risorse e beni comuni propri 
di ogni territorio. Si tratta delle caratteristiche 
che esso ha acquisito nel corso della storia 
naturale e umana:  dotazioni ambientali, risorse 
naturali,  sedimentazioni culturali sia tangibili  
come i beni architettonici e i paesaggi, sia 
intangibili come le lingue, i dialetti e le 
tradizioni musicali, senza trascurare le opere di 
sistemazione dei suoli,  le bonifiche,  le 
infrastrutture ecc. con cui le generazioni passate  
hanno reso vivibile e produttivo quel territorio. 
Oltre a queste dotazioni per così dire passive, 
ogni territorio si differenzia anche  per certe sue 
componenti attive che lo caratterizzano. Alcune 
di esse riguardano cicli naturali come quello 
dell’acqua, dell’ossigeno, del carbonio, 
dell’azoto ecc, o i “servizi” resi gratuitamente 
dagli ecosistemi. Altri attengono agli abitanti: 
sono le loro conoscenze e  capacità specifiche 
(capitale cognitivo), i rapporti di fiducia e di 
cooperazione tra di essi (capitale sociale), le 
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capacità organizzative e regolative delle loro 
istituzioni.  

Dire che lo sviluppo territoriale parte dal 
locale, significa affermare che esso deriva  dalla 
capacità degli attori locali di produrre benessere 
materiale, conoscenza, bellezza, organizzazione 
e qualità della vita a partire dai valori e dalle 
risorse specifiche del  territorio che essi 
conoscono per esperienza vissuta diretta. Ad 
esempio si ha sviluppo locale in agricoltura se, 
invece di omologare le pratiche colturali, i 
terreni e il paesaggio agrario a produzioni 
commerciali standardizzate, vengono valorizzate 
certe caratteristiche di clima e di suolo, le 
conoscenze e capacità tradizionali locali, le 
varietà di sementi e di piante alimentari, per 
ottenere produzioni che non si potrebbero avere 
altrove con le stesse caratteristiche qualitative. 
Questo è ad esempio il programma attuato da 
Terra Madre, rete mondiale delle comunità del 
cibo, che  riunisce più di mille  comunità che 
fanno parte della filiera alimentare e vogliono 
difendere l'agricoltura, la pesca e l'allevamento 
sostenibili, per preservare il gusto e la 
biodiversità dell’alimentazione (Terra Madre, 
2004)  Lo stesso vale per l’industria, ad esempio 
in Italia, per quanto riguarda i  sistemi produttivi 
locali specializzati in una delle tante  varianti del 
made in Italy (Becattini, 1998) In questo caso il 
locale, si inserisce in una scala di 
riconoscimento simbolico nazionale, a sua volta 
usata come sigillo di riconoscimento per mercati 
a scala globale.  

Ovviamente tutto ciò non sarebbe possibile 
se i sistemi locali non si connettessero tra loro e 
non si aprissero ad apporti di conoscenze, 
servizi, capitali e  lavoro di provenienza esterna 
(Governa 2007). Mentre in passato questi 
apporti esterni erano molto limitati e diluiti nel 
tempo, oggi essi sono sempre più numerosi e 
frequenti, per cui il ruolo degli attori locali è 
quello di mediare tra le potenzialità specifiche 
dei loro territori e quanto circola nelle reti 
globali della conoscenza, della finanza, dei 
servizi, dei flussi migratori, delle professionalità. 
Se manca questa mediazione i sistemi locali non 
riescono a conservare la loro identità nel 
cambiamento, essi vengono omologati  e a scala 
globale si riduce la diversità socio-culturale del 
pianeta a vantaggio di un modello unico di 
sviluppo. Ma questo si può evitare se gli attori 

locali sono capaci di combinare il nuovo di 
provenienza esterna con le risorse materiali e 
immateriali e le capacità auto-organizzative 
specifiche dei loro territori.  

Ciò richiede che il rapporto dei cittadini con 
il territorio obbedisca a tre condizioni. La prima 
riguarda la conoscenza del territorio stesso da 
parte di chi lo abita e ci lavora. Questa 
conoscenza non è neutra, ma tendenzialmente 
progettuale. Deve cioè rivelare le potenzialità 
materiali e simboliche del territorio stesso, i 
significati e i possibili suoi utilizzi in una 
prospettiva di sviluppo locale come quella sopra 
illustrata. E’ una conoscenza che non può essere 
lasciata solo a chi vive fuori del territorio o a un 
piccolo gruppo di  “esperti” e di decisori da essi 
informati, in quanto  - e qui interviene la 
seconda condizione -  lo sviluppo locale deve 
tendere anzitutto a  soddisfare le aspirazioni e le 
esigenze di chi ci vive. Abbiamo già visto  che 
ognuno può attribuire valori diversi al territorio 
che abita e  che non è facile riportare questa 
polifonia di visioni contrastanti a un disegno 
unico di valorizzazione, capace di rispondere a 
tutte le aspettative. Per  avvicinarsi  a questo 
risultato occorre che ci sia una larga 
partecipazione attiva della popolazione. Infatti ci 
sono molti modi di fare sviluppo locale: da 
quelli dove le decisioni vengono prese da pochi 
attori “forti” che controllano l’economia, la 
società e la politica locale a quelli in cui i 
cittadini si organizzano in associazioni e 
movimenti capaci di rappresentare le diverse 
necessità e aspirazioni.  

Infine la terza condizione riguarda la capacità 
degli abitanti di aprirsi a quanto di buono può 
venire dall’esterno, pur mantenendo la loro 
identità territoriale locale. Ciò significa saper 
combinare il nuovo con la tradizione, accettare il 
diverso come vicino, sentirsi parte al tempo 
stesso sia della società e dei luoghi dove si vive, 
sia dei più vasti sistemi territoriali che li 
comprendono: dalla regione, alla nazione, ai 
grandi aggregati sovra-nazionali come l’Unione 
europea e al mondo intero. Infatti solo sapendo 
vedere il nostro territorio all’interno di spazi 
geografici e di insiemi sociali più vasti 
riusciamo a capire quali sono i limiti e le 
possibilità del nostro sviluppo locale.  

8. Conclusioni. Educare al territorio 
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attraverso i valori territoriali  

Abbiamo visto come gli orientamenti della 
letteratura internazionale sul tema 
dell’educazione geografica convergano su 
alcune questioni chiave che possono essere 
efficacemente sviluppate a partire dallo studio 
dei rapporti che ogni comunità umana intrattiene 
con il territorio in cui vive. Abbiamo anche 
chiarito come questo rapporto vada visto non 
solo in relazione allo spazio fisico che ci 
circonda, ma anche nelle relazioni che attraverso 
ad esso intratteniamo con altre persone ed altre 
comunità appartenenti a diverse scale territoriali, 
fin a quella planetaria, con cui sempre più 
interagiscono le azioni quotidiane di ciascuno di 
noi. Questa trans-scalarità dei nostri rapporti con 
i diversi ambienti terrestri, i loro abitanti, le loro 
economie, società, culture e istituzioni finisce 
per abbracciare l’intera gamma della conoscenza 
geografica, perciò l’educazione al territorio si 
può considerare sinonimo di educazione 
geografica. Non solo ma è anche un mezzo 
particolarmente efficace di praticarla, in quanto 
è un percorso riflessivo che lega le esperienze 
del nostro vissuto quotidiano ai problemi del 
luogo, della regione, del paese, fin a quelli del 
pianeta. In tal modo ci rende consapevoli e ci fa 
partecipi, e in qualche misura corresponsabili, 
dei destini delle diverse comunità di cui 
facciamo parte. 

L’educazione al territorio si fonda anzitutto 
sulla sua conoscenza alle diverse scale. Questa 
conoscenza non può limitarsi a un inventario di 
oggetti localizzati, essa deve riguardare le 
relazioni che tra questi oggetti intercorrono, sia 
quelle che dipendono da leggi naturali, sia quelle 
poste in essere dagli attori umani. Quella del 
territorio è quindi una geografia dell’agire 
territoriale. In particolare essa riguarda i modi e i 
fini per cui i soggetti umani, agendo sulle cose, 
sviluppano tra loro rapporti economici, sociali, 
culturali, politici. Come s’è cercato di illustrare 
in queste pagine  è una geografia che ha come 
punto di partenza i valori territoriali. Ciò la 
rende implicitamente progettuale e persino 
normativa, almeno sul piano etico (Popke, 
2009), in ogni caso una palestra dell’educazione 
alla cittadinanza. Infatti è dalla consapevolezza 
dei valori che discende la cura dei luoghi, la 
tutela dell’ambiente, la qualità della vita, la 

diminuzione delle disuguaglianze e la 
costruzione di una società più inclusiva.     

Il concetto di valore territoriale va oltre 
quello più generale di valore, identificando una 
specifica visione geografica delle relazioni tra le 
persone e il proprio spazio di vita. Sebbene i 
valori territoriali possano avere definizioni 
diverse alle diverse scale, molte delle quali 
giustificate e legittime, non va ignorata la 
visione di chi abita i luoghi, e riconosce nello 
spazio vissuto un insieme di dotazioni e di 
risorse specifiche, localizzate, che sono a loro 
volta espressione di intenzionalità, di 
progettualità, di idee sullo sviluppo di un 
territorio e dei gruppi sociali che lo abitano e lo 
utilizzano.  

Ci aiuta a capire l’importanza dei valori 
territoriali l’osservazione dei processi che 
accadono quando questi valori non sono 
riconosciuti o quando la comunità territoriale 
non è in grado di difenderli, valorizzarli, 
utilizzarli come risorsa per la propria coesione e 
il proprio sviluppo. Essi vengono allora sostituiti 
da visioni esogene, che tendono a considerare il 
territorio unicamente in funzione di interessi 
esterni, per lo più di sfruttamento economico, 
col risultato di indebolire ulteriormente la 
territorialità e il patrimonio territoriale, sia 
quello materiale sia quello immateriale.  

I valori territoriali, infatti, non sono 
importanti solo per l’economia: essi svolgono o 
possono svolgere un ruolo significativo anche 
nei processi di coesione sociale, nella 
riproduzione delle identità culturali e nelle 
relazioni tra comunità  e luoghi a scale diverse. 
Ragionare (ed educare) in termini di sviluppo 
territoriale implica infatti un modello di sviluppo 
che connetta sostenibilmente gli aspetti 
ambientali con quelli sociali, economici e 
culturali.  

 

Educare al territorio attraverso i valori 
territoriali necessita allora di tre condizioni: 

- conoscere il territorio, elaborandone una 
visione progettuale al futuro; 

- individuare ed elaborare i valori territoriali 
collettivamente, costruendo una 
rappresentazione del territorio che esprima 
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anche le aspirazioni e i bisogni dei suoi abitanti; 

- riconoscere le relazioni che ogni territorio e 
i suoi abitanti intrattengono con luoghi vicini e 
lontani, e con aree regionali più ampie o più 
piccole, che lo includono.  

I valori territoriali assumono quindi anche la 
funzione di mediatori, di beni relazionali: 
rappresentando in modo aperto i luoghi e le 
comunità umane che li abitano, come strutture di 
comunicazione di una conoscenza localizzata 
indispensabile per sviluppare nuove relazioni, 
accogliere nuovi abitanti, progettare il futuro dei 
luoghi.  

Quello di valore territoriale è un concetto che 
si differenzia da quello più generale di valore, 
assumendo un connotato specificamente legato 
alla ricerca geografica e alla riflessione 
epistemologica della disciplina. Per questo, 
riteniamo importante utilizzarlo anche nella 
riflessione geografica sull’educazione e nella 
didattica della geografia. Esso più costituire un 
contributo più specificamente geografico alla 
riflessione generale sull’educazione, 
identificando il ruolo formativo del territorio, 
l’importanza pedagogica del riconoscimento 
delle risorse locali, e la funzione dei luoghi e 
delle loro specificità nello sviluppo del progetto 
di vita delle persone. 
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