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Il tema della gestione sostenibile delle risorse sta diventando sempre più 

fondamentale e attuale, dunque diventa inevitabile educare e sensibilizzare gli strati 

della società sulla questione ambientale. Così, lo Stato, le agenzie educative, le 

associazioni hanno in questo senso un ruolo fondamentale nella sua promozione. 

Ma non solo: oramai l’informazione e l’educazione è veicolata e usufruita in gran 

parte dai social media, dunque gli influencer ma anche qualsiasi utente può dare un 

proprio contributo (attraverso i cosiddetti UGC). 

Il problema che qui spesso nasce è rappresentato dalle fake news che oggi 

circolano in modo sempre più dirompente. Le informazioni non vengono veicolate in 

modo trasparente come invece dovrebbe essere, vengono manipolate e utilizzate in 

base agli interessi di coloro che ne fanno uso, di coloro che vogliono far cadere le 

masse nell’ignoranza ed oscurantismo, così da poter essere meglio manipolabili. 

Infatti, l’informazione è fondamentale per combattere la manipolazione e la 

conseguente “schiavitù”, rendendoci consapevoli di noi stessi e della realtà che ci 

circonda e conducendoci a un’attiva partecipazione all’interno del contesto in cui 

viviamo. 

Del resto, tutti noi abbiamo una responsabilità molto grossa nei confronti della 

grande “Casa Comune” che abitiamo, cioè il pianeta Terra. Ciascuno di noi, nessuno 

escluso, al pari degli influencer, delle associazioni addette e dello Stato. 

Ciascuno di noi ha un ruolo fondamentale e può contribuire con le proprie scelte e 

atteggiamenti in una direzione più ecologica e rispettosa dell'ambiente. A partire 

dalle piccole cose: comprare e consumare alimenti di origine biologica senza 

l'utilizzo dei diserbanti chimici profondamente inquinanti; prediligere l'utilizzo di mezzi 

di trasporto ecologici e pubblici (piuttosto delle automobili diesel o a benzina, molto 

più inquinanti) come autobus a metano, o ancora meglio bicicletta: ultimamente 

stanno anche prendendo piede le biciclette e i monopattini elettrici, consentendo di 

unire l'ecosostenibilità con una maggior autonomia di movimento e comfort. 

Può essere rilevante anche scegliere l'acquisto di indumenti che utilizzano sistemi e 

macchinari non inquinanti ed equosolidali, comprare cellulari ricondizionati anziché 



quelli nuovi (i materiali di cui è composto sono estremamente dannosi!), cercare di 

riciclare e riutilizzare il più possibile ciò di cui disponiamo. 

Del resto, come sosteneva anche il sociologo Serge Latouche, con la sua teoria 

della "decrescita felice",  il benessere delle persone non dipende necessariamente 

dal consumismo sfrenato e non vale inevitabilmente la formula “più si acquista più si 

è felici”: è possibile migliorare la qualità di vita della società, ristabilendo anche una 

corretta relazione tra uomo e ambiente, attraverso l'allontanamento dalle logiche 

capitalistiche e consumistiche. 

Come ci dimostrano le popolazioni distanti all’idea di progresso occidentale, esistono 

metodi alternativi, basterebbe solo aprire lo sguardo e cogliere le opportunità che 

l’ecologismo può offrire nelle vite di ciascuno di noi e nella comunità. Basti pensare 

alla Sharing Economy, l’idea economica fondata sullo scambio basato sulla 

creazione di reti sociali in cui le persone condividono lavoro, beni e risorse, 

eliminando dunque il meccanismo dell’acquisto. Oppure c’è l’esempio della tribù 

nord-amazzonica degli Yanomami, che hanno scelto il nomadismo per proteggere la 

foresta e la natura dal rischio di depauperazione causata da un eccessivo 

sfruttamento dovuta dal sedentarismo; e non solo: per loro, la “Casa Comune” è 

veramente un bene prezioso da preservare, tanto da lottare tenacemente contro i 

cercatori d’oro, principale causa della dell’inquinamento delle acque mediante 

l’utilizzo di mercurio per recuperare ed estrarre l’oro. 

Inoltre, una tematica strettamente connessa all’inquinamento, in quanto sua 

conseguenza, è il Climate Change, che minaccia noi quanto le future generazioni. 

Come evidenzia anche Eleonora B., Business Coach e Leadership educator, “le 

recentissime piogge torrenziali, alluvioni in Australia, piogge torrenziali mai viste 

prima nella regione di Bahia nel Brasile, nell’estate 2021 l’alluvione che ha devastato 

alcune regioni della Germania, incendi devastanti in California e in Siberia, lo 

scioglimento del permafrost, hanno avuto un impatto diretto non solo sulle nazioni e 

popolazioni colpite ma sul clima di tutto il pianeta”. 

Per evitare tutto ciò, è dunque necessario un impegno attivo da parte di tutti, oltre 

che dalle direttive dei Governi delle varie nazioni. 

Purtroppo, in Italia ancora non è stato fatto un passo avanti in questo senso, come 

sostiene Massimo M., consulente in comunicazione e Marketing pubblicitario, “qui in 

Italia non si è mai andati oltre una sorta di ecologismo di maniera. L’ambiente e la 

sostenibilità sono viste come tematiche separate dallo sviluppo economico e 



dall’innovazione tecnologica”; questo è dimostrato dallo scarso successo dei partiti 

“verdi” (a differenza di quanto accade in Germania, Francia, Austria, Irlanda e altri 

paesi). 

Il problema principale sta nella rappresentanza politica, nelle proposte concrete, nei 

progetti di sensibilizzazione sul tema e sulla diffusione trasparente di informazioni 

piuttosto che manipolazione dall’alto e occulta propaganda. 

E così, in questo clima si capisce bene anche perché la maggior parte della gente 

abbia scarsa consapevolezza e dilaghi sempre di più l’ignoranza. Fortunatamente, 

oggi stanno iniziando a prendere piede forme alternative di rappresentanza, che 

attraverso i social media stanno diventando più dirette e consapevoli, facendo 

mobilitare anche movimenti di protesta alle politiche attuali e in favore di un 

cambiamento equo-solidale ed ecologico, come i Noglobal, gli Indignados o gli 

Anonymous. Del resto, in un mondo come quello odierno, si fa sempre più 

necessario sapersi orientare per sopravvivere. Come affermava anche Primo Levi, 

“se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto 

può ritornare, le coscienze possono nuovamente essere sedotte ed oscurate: anche 

le nostre”. 
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