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 Educare alla post-normalità, 
verso nuovi modi di stare nel mondo 

Scienza post- normale. Educazio-
ne post-normale?

Michela Mayer1
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Il futuro influenza il presente tanto quanto il passato 
(Friedrich Nietzsche)

Riassunto. Una “comunità estesa di pari”, su cui fa affi-
damento la scienza post-normale, implica l’esistenza di 
una collettività educata (formalmente e informalmente), 
in grado di affrontare problemi attraverso il confronto e il 
dialogo tra diversi linguaggi, culture, visioni del mondo. Il 
breve saggio esplora il contributo che gli studi e le prati-
che, legati all’educazione e, in particolare, all’educazione 
ambientale e alla sostenibilità, possono fornire alla scien-
za post-normale e alla costruzione di una comunità edu-
cata e educante”, consapevole del proprio ruolo di “agente 
per il cambiamento”. La riflessione affronta la necessità, 
e le caratteristiche, di un’educazione ‘trasformativa’, che 
esplori futuri possibili in cui i problemi vengano costruiti e 
non solo risolti, e in cui il ruolo dell’educatore e delle com-
petenze necessarie viene ridefinito.
Parole chiave: comunità educante, educazione trasfor-
mativa, scienza post-normale, agenti per il cambiamento.

1. Costruire comunità
Una comunità estesa, che discuta i problemi
che la scienza e la tecnica ‘normali’ non sono
in grado di affrontare, non s’improvvisa. Cento
anni fa parlare di comunità di pari, capace di
affrontare dilemmi e sfide “where facts are un-
certain, values in dispute, stakes high and deci-
sions urgent” (Funtowicz and Ravetz, 1993) non
era pensabile, neanche come utopia.
Poco più di 40 anni fa, la riflessione sulla non
neutralità della scienza, in Italia rappresentata
dal dibattito intorno al saggio “L’Ape e l’archi-
tetto” (Ciccotti et al., 1978), invitava studenti,
intellettuali ma anche lavoratori e operai a ri-
flettere sulle scelte industriali, tecnologiche e
scientifiche che il paese aveva preso o stava

1) IASS, Italian Association for Sustainability Science (IASS), 
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prendendo. Pensiamo a Seveso, al nucleare, 
alla medicina del lavoro ... Le 150 ore, per circa 
un decennio, hanno costituito una possibilità 
concreta di realizzare una comunità estesa in 
cui scienziati e stakeholder mettevano in di-
scussione non solo le scelte ma anche i criteri e 
le motivazioni che le ispiravano.
Neanche 20 anni fa Marcello Cini sottolineava 
come la scienza non sia, e non sia mai stata, 
in grado di rappresentare in modo sempre più 
dettagliato e oggettivo la realtà naturale così 
com’è, indipendentemente quindi dal conte-
sto sociale nel quale gli scienziati si trovano ad 
operare (Cini, 2006). Che cosa è cambiato – o 
cosa può cambiare ai giorni nostri – così da 
rendere possibili diverse ‘comunità di pari’, ca-
paci non solo di discutere problemi complessi 
e urgenti, ma anche di avviare processi di spe-
rimentazione controllata delle soluzioni emer-
se? In questo caso, il coinvolgimento degli 
stakeholder, di punti di vista e interessi diversi 
all’interno della società, è indispensabile: non 
si tratta, infatti, di scegliere tra strade già note, 
ma di costruire e sperimentare nuove strade, 
nuove conoscenze e nuove forme d’interazio-
ne e di risoluzione dei problemi. 
Le comunità non appaiono nello scenario della 
storia da un momento all’altro ma si differen-
ziano ed evolvono, a volte intorno ad un nu-
cleo d’interessi e/o di ideali comuni – religiosi, 
etici, filosofici – a volte come conseguenza di 
un intreccio tra fattori casuali e evoluzione di 
elementi preesistenti. All’interno delle comu-
nità umane, ristrette o allargate che siano, il 
collante è dato da un insieme di ‘valori’ condi-
visi – non sempre chiaramente esplicitati – da 
un insieme di visioni del mondo, di credenze in 
gran parte implicite, che tentano di spiegarne 
il funzionamento e quindi di riconoscere le ‘re-
gole’ da seguire perché questa visione continui 
a funzionare. 
Uno dei meccanismi principali perché una co-
munità possa sopravvivere, perché la visione 

del mondo di cui è portatrice venga condivisa 
e corroborata, è l’Educazione – formale, non 
formale e informale.2

Quali strumenti, quali regole, quale ‘EDUC-A-
ZIONE’ sono allora necessari perché una visio-
ne di scienza post-normale possa realizzarsi?  
Come si formano ‘comunità di pari’ rappresen-
tative degli interessi in gioco, i cui membri sia-
no capaci di interagire e di mettersi in discus-
sione per la risoluzione di problemi urgenti e 
importanti ma che al tempo stesso possiamo 
indicare come ‘wicked’, cioè mal definiti, incer-
ti, ‘per-versi’? E di quali ‘educatori’ si ha quindi 
bisogno? 

2. Per educare un bambino ci vuole un villag-
gio 
Il proverbio africano, che dà il titolo a questo 
paragrafo, spesso usato per mettere in eviden-
za il carattere sociale dell’educazione, sottoli-
nea l’importanza della comunità nel processo 
educativo, processo che si svolge prima e pa-
rallelamente ai processi ‘formali’ di alfabe-
tizzazione e di costruzione di un bagaglio co-
mune di conoscenze. Un percorso ‘informale’ 
che costruisce linguaggio, relazioni non solo 
con altre persone ma con l’ambiente vivente 
e non vivente, schemi di pensiero e di azione, 
e quindi anche conformità a regole condivise, 
accettazione dei valori dominanti (soprattutto 
impliciti), visioni del mondo attuale e di quello 
futuro, in gran parte determinate dalla ‘resi-
lienza’, e quindi dalla resistenza al cambiamen-
to, delle strutture sociali considerate essenziali 

2) “l’apprendimento ‘formale’ si svolge negli istituti di istruzione 
e di formazione, concludendosi con il conseguimento di diplomi 
e qualifiche riconosciute; l’apprendimento ‘non formale’ si svi-
luppa, invece, al di fuori delle principali strutture di istruzione 
e di formazione, vale a dire sul luogo di lavoro o nel quadro di 
attività, di organizzazioni o gruppi della società civile, solitamen-
te senza il raggiungimento di certificati ufficiali; l’apprendimen-
to ‘informale’ rappresenta, infine, il corollario naturale della vita 
quotidiana e, in quanto non necessariamente intenzionale, può 
non essere riconosciuto dallo stesso interessato come apporto 
alle sue conoscenze e competenze” (Enc. Treccani, Lessico del 
XXI secolo – Educazione permanente)
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per la sopravvivenza della comunità.  
Il villaggio si prende carico del mantenimento 
dello status quo: l’educazione – formale, non 
formale e informale - assicura le basi per un 
‘adattamento’ alla società così com’è, permet-
tendo cambiamenti piccoli e graduali, che non 
mettano in discussione i principi sui quali il vil-
laggio si regge. E quando i cambiamenti sono 
importanti – quando sono rivoluzioni, sociali 
o tecnologiche o anche scientifiche – la crisi 
coinvolge tutta la comunità. 
In un sistema complesso – come quello costitu-
ito dalle società umane, e dalle loro interazioni 
con il Pianeta – sono state proprio le scienze, 
e le tecnologie, che avevano offerto l’illusio-
ne di poter prevedere il futuro, il più possibile 
con esattezza, ad aver contribuito a modificare 
rapidamente il presente e a rendere così sem-
pre più imprevedibile l’evoluzione del Villaggio 
Globale. 
In questo contesto, la funzione adattativa 
dell‘educazione perde di senso: la rincorsa 
attuale ad aggiornare i programmi scolastici 
e universitari assomiglia a quella della Regina 
Rossa in “Attraverso lo specchio e quello che 
Alice vi trovò” (Carroll L., 1871): “Ora, qui, vedi, 
devi correre più che puoi per restare nello stesso 
posto, … ma se vuoi andare da qualche parte, 
devi correre almeno il doppio!”. Si aggiungono 
nuove materie o nuovi corsi di laurea, sen-
za rimettere in discussione l’intero impianto 
dell’istruzione, obbligatoria e non obbligato-
ria, ritrovandosi sistematicamente al punto di 
partenza. 
Se anche è vero che l’unica crescita ‘sostenibi-
le’ - e che può quindi durare indefinitamente 
su un Pianeta finito - è quella immateriale della 
conoscenza umana, occorre ripensare agli at-
tuali sistemi educativi e fare delle scelte. Scel-
te che in qualche modo determinano il ruolo 
che i cittadini, gli abitanti del villaggio globale, 
possono e devono svolgere. Abbiamo bisogno 
di un’educazione post-normale, che non solo 

permetta ai cittadini di svolgere un ruolo nel-
la società in cui vivono, ma che permetta loro 
di contribuire a una società democratica, e di 
intervenire consapevolmente in tutti i casi in 
cui “le decisioni sono urgenti e importanti, e le 
incertezze e i rischi sono alti”. 

3. Educazione Ambientale e alla Sostenibili-
tà come percorso verso un’educazione tra-
sformativa
L’educazione attualmente cerca di rispondere 
alle esigenze del villaggio – locale, nazionale 
ma, in questo momento storico, anche globale 
– e alle sue richieste, che non sono quelle del-
la scienza post-normale, e che non prevedono 
che i cittadini, gli stakeholder, siano protagoni-
sti, se non attraverso il voto democratico, delle 
decisioni che pure li riguardano. A partire dagli 
anni ’70, una riflessione sul senso dei processi 
educativi, e sulla loro necessaria trasformazio-
ne per contrastare uno sviluppo che stava di-
ventando insostenibile, viene portata avanti a 
livello nazionale e internazionale, all’interno 
dell’Educazione Ambientale prima, e dell’Edu-
cazione alla Sostenibilità a partire dagli anni 
’90. A Tbilisi nel 1977 l’UNESCO specifica le ca-
ratteristiche di un’Educazione Ambientale per 
il cambiamento: 

“mettere in grado la gente di comprendere la 
complessità dell’ambiente, di adattare le pro-
prie attività e di indirizzare il proprio sviluppo 
verso modalità che siano in armonia con l’am-
biente. L’educazione ambientale deve adottare 
un punto di vista olistico … essa è quindi intrin-
secamente interdisciplinare …. Adottando un 
approccio orientato ai problemi e un approccio 
orientato all’azione, l’Educazione Ambientale 
diventa così un’educazione per tutta la vita, ri-
volta in avanti” (UNESCO 1977, p.12). 
A Mosca, 10 anni dopo, UNESCO e UNEP con-
vocano la prima conferenza intergovernativa 
sull’Educazione ambientale, e lanciano una 
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strategia internazionale che tenga conto della 
nuova parola d’ordine ‘Sviluppo Sostenibile’. 
Nella conferenza si sottolinea “la complessità 
dei problemi ambientali e la molteplicità dei 
fattori che li causano” (UNESCO 1987, p.6) 
Un’educazione quindi che non si limiti a quel-
la formale ma si estenda per tutta la vita, che 
non tocchi solo ‘programmi e discipline’ pre-
definite, e che metta in grado i cittadini, gli 
stakeholder, di intervenire consapevolmente 
nelle situazioni di alto rischio e di estrema im-
prevedibilità, in cui tutti ci troviamo. 
In Italia s’inizia a riflettere su quali siano le nuo-
ve modalità che una educazione di questo tipo 
dovrebbe avere, su come la scuola – e quindi 
la preparazione degli insegnanti – dovrebbe 
cambiare per potere affrontare il cambiamen-
to, non solo di comportamenti ma di modalità 
di guardare il mondo, e con esso il ruolo della 
scienza nella società. Laura Conti nel 1989, in 
una conferenza rivolta ad insegnanti di tutti i li-
velli scolari, coinvolti in progetti di Educazione 
Ambientale, così rifletteva: 

“Voi avete il compito di mettere i ragazzi in con-
dizione di abituarsi a prevedere il comporta-
mento dei viventi: ma siccome ciascun vivente 
è unico, il suo comportamento non è mai preve-
dibile con sicurezza. Prevedere l’imprevedibile è 
una cosa un po’ difficile, ma farlo per abitudine è 
più difficile ancora, e io non so come ve la potre-
te sbrigare. Eppure, è necessario che gli uomini 
imparino a capire la complessità, che è funzione 
della diversità, il cui grado estremo è l’unicità di 
ciascun soggetto” (Conti, 1989, p. 145).

A Johannesburg, al World Summit on Sustai-
nable Development nel 2002, l’International 
Union for Conservation of Nature and Natu-
ral Resources (IUCN) sintetizza le riflessioni 
e le proposte emerse in campo educativo nel 
volumetto Engaging people in Sustainability 
(Tilbury and Wortman, 2004) e si cominciano 

a definire le ‘competenze’ che gli ‘agenti per 
il cambiamento’ dovrebbero saper agire per 
costruire un futuro sostenibile. Al di là dell’am-
biguità legata al termine sostenibile (e all’ossi-
moro che forma con la parola sviluppo), ven-
gono identificati, e discussi attraverso esempi 
concreti, i ‘core components’ di una ’educazione 
trasformativa’ “in cui le persone siano coinvolte 
in nuovi modi di vedere, pensare, imparare e la-
vorare” mirata a “formare partecipanti attivi e 
decision makers nel processo di cambiamento” 
(p.9). Le componenti considerate necessarie 
perché teachers e learners, docenti e discenti, 
possano agire per il cambiamento sono: ‘im-
maginare un futuro migliore, il pensiero critico 
e riflessivo, la partecipazione alla presa di deci-
sioni, la partnership/collaborazione, il pensie-
ro sistemico’. 
Nel testo viene usata la parola ‘skills’ e non la 
parola ‘competences’, ed è infatti solo dopo 
il 2003 che la parola competenze si impone 
sia nel linguaggio dell’OCSE, con il progetto 
DeSeCo (2003), sia in quello dell’Unione Eu-
ropea, che nella Raccomandazione relativa 
alle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente del 2006 le definisce come: “una 
combinazione di conoscenze, abilità e attitudini 
appropriate al contesto. Le competenze chiave 
sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la rea-
lizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinan-
za attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione” 
(p. 4). 
Il concetto di competenza permette da un lato 
di approfondire e dall’altro di articolare in ter-
mini di risultati le caratteristiche di un’educa-
zione che vuole essere trasformativa, e quindi 
post-normale non solo per le competenze che 
gli studenti dovrebbero possedere per parteci-
pare consapevolmente al cambiamento (UNE-
SCO, 2017) ma anche per quelle che dovreb-
bero possedere gli educatori – insegnanti ma 
anche educatori non formali – per svolgere un 
ruolo di agenti per il cambiamento, come pro-
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posto dall’UNECE nel documento ‘Learning for 
the future’ (UNECE 2012, p.17)3: 

“Una trasformazione necessaria è quella del 
significato di essere educatori [...] la chiave per 
cambiare i sistemi educativi sono educatori ca-
paci di cambiare la propria pratica, in quanto 
professionisti critici e riflessivi. Essenziale è la 
relazione positiva tra chi educa e chi apprende 
[...]. La pedagogia trasformativa si basa sull’e-
sperienza degli studenti e crea opportunità per 
la partecipazione e lo sviluppo di creatività, 
innovazione e capacità di immaginare modi di 
vivere differenti [...]. La trasformazione dei Si-
stemi Educativi è essenziale dato che i sistemi 
attuali non danno sostegno a modelli sostenibili 
di sviluppo [...]. Un tale cambiamento non può 
essere ottenuto se educatori, scuole, Governi 
e altre istituzioni lavorano separatamente. Gli 
educatori hanno buone opportunità di contribu-
ire a trasformare i sistemi entro i quali lavorano 
ma hanno bisogno di competenze per compren-
dere perché la trasformazione è necessaria, de-
vono essere aperti al cambiamento e possedere 
un insieme di capacità di collaborazione”.

4. Educazione post-normale come esplora-
zione di Futuri Possibili?
Anche la scienza post-normale ha bisogno di 
Agenti per il cambiamento: non solo scienziati 
interni al mondo accademico, non solo esper-
ti che hanno lavorato sul problema che si sta 
affrontando, ma anche cittadini consapevoli 
dell’importanza della partecipazione alla co-
struzione dei problemi e delle soluzioni, e non 
solo alle decisioni. Quali delle riflessioni emer-
se nel campo dell’Educazione alla Sostenibilità 
possono essere utili e utilizzabili anche dalla 
scienza post-normale? E quali avvertimenti 
e stimoli la scienza post-normale può offrire 
all’Educazione alla Sostenibilità? Di questo 

3) la traduzione è a cura mia

abbiamo parlato, Francesca Farioli, Direttore 
della IASS, ed io, con Silvio Funtowicz (Fario-
li, Funtowicz e Mayer, 2021) a conclusione del 
progetto Europeo, Erasmus+: “A Rounder Sense 
of Purpose”4. 
Un punto di partenza condiviso è che ciò che 
chiamiamo ‘scienza’ si è modificato negli anni 
attraverso errori, ostacoli, contrasti; che ciò 
che va insegnato è come si costruisce la cono-
scenza, e come la si costruisce assieme, anche 
in tempi di fake news. Va poi accettato il fatto, 
anche se scomodo - ‘un-confortable’ - che la 
nostra conoscenza attuale del Pianeta, della 
società, dell’uomo stesso e delle sue fragilità e 
possibilità, è assolutamente limitata, provviso-
ria e in continua evoluzione. 
Come l’Educazione alla Sostenibilità ci riporta 
ai limiti del Pianeta, la scienza post – normale 
ci ricorda i limiti della conoscenza, e in partico-
lare della conoscenza scientifica. In tutti e due i 
casi è la consapevolezza dei limiti che può por-
tare a nuove soluzioni, ad un ottimismo per un 
futuro ancora da esplorare.
Alcune delle competenze che l’Educazione alla 
Sostenibilità ha identificato possono allora es-
sere utili anche per una educazione ‘post-nor-
male’. Occorre, infatti, che la comunità estesa 
di pari, che partecipa ai processi di discussio-
ne e decisione, identifichi alcuni valori comu-
ni, che facciano da bussola a tutto il percorso, 
occorre che la complessità e i wicked problems 
siano riconosciuti, esaminati con spirito criti-
co attraverso un approccio transdisciplinare e 
sistemico, attento alle emergenze e ai cambia-
menti. Occorre che le azioni da intraprendere, 
inevitabilmente in condizioni di incertezza, sia-
no progettate e decise con la partecipazione di 
tutti coloro che ne verranno toccati, e che tali 

4) Dal 2015 al 2021 il progetto ha costruito e sperimentato, in 
diversi Paesi Europei (in Italia, ma anche in Spagna, in Germa-
nia, in Svizzera, a Cipro, in Ungheria e in Gran Bretagna), una 
proposta di competenze per gli Educatori alla Sostenibilità. 
www.aroundersenseofpurpose.eu 
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azioni siano accompagnate da una riflessione 
sui risultati che permetta di apportare, in itine-
re, le modificazioni necessarie a superare osta-
coli o imprevisti. 
“Dobbiamo sperimentare e possiamo fallire, e 
questo non è una tragedia. La tragedia è con-
tinuare a credere che sappiamo dove stiamo 
andando” (S. Funtowicz, in Farioli et al., 2021). 
Gli educatori sono allora ‘esploratori di futuri 
possibili’ che, insieme ad altri e utilizzando le 
competenze che abbiamo descritto, cercano 
di guardare al villaggio che li racchiude con 
nuovi occhi e al di là dei confini che ci siamo 
autoimposti. Occorre, però, perché nuovi per-
corsi di conoscenza siano possibili, ‘categoriz-
zare la conoscenza’: essere consapevoli che la 
conoscenza, anche quella scientifica, non solo 
non è neutrale ma deve essere ‘situata’. Come 
ci ha detto Silvio Funtowicz: “mentre la scien-
za si pone come una visione ‘da nessuna par-
te’, la PNS propone una visione da molte parti, 
e il riconoscimento delle visioni degli altri, non 
necessariamente per raggiungere un consenso 
ma per imparare a lavorare nella diversità “.
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