
1

edizioniScienziati in anno?
Collana editoriale



3

edizioniScienziati in anno?
Collana editoriale



167

 Educare alla post-normalità, 
verso nuovi modi di stare nel mondo 
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Riassunto. Fenomeni globali di natura complessa, come 
i cambiamenti climatici e le emergenze sanitarie rendono 
attuale l’approccio della scienza post-normale (PNS), in 
quanto richiedono soluzioni urgenti e il coinvolgimento di 
attori e prospettive differenti che sono spesso in conflitto. 
Per affrontare tali sfide è necessario che i ricercatori si con-
frontino con studiosi di diversa formazione disciplinare, 
dentro e fuori l’accademia; un’attitudine che però è poco 
incentivata nel percorso formativo dei giovani ricercatori. 
In questo contesto, presentiamo alcune riflessioni scaturi-
te da un esperimento introdotto in un corso accademico 
di studi ambientali presso l’Università di Venezia, dove un 
gruppo di studenti ha prodotto alcuni scenari sul futuro 
della costa lagunare basati non solo sulle competenze 
scientifiche ma anche coinvolgendo gli abitanti delle isole 
barriera di Lido e Pellestrina che 50 anni prima avevano 
affrontato una devastante alluvione (Aqua granda). L’e-
sperienza è stata un’occasione, per studenti e docenti, per 
riflettere sulle sfide che comporta introdurre una prospet-
tiva post-normale nei percorsi didattici. 
Parole chiave: scienza post-normale, conoscenza basata 
sull’esperienza, transdisciplinarità, approccio partecipa-
to.

1. Introduzione
Le nostre sfide di sostenibilità esistenziale 
coinvolgono sistemi uomo-ambiente-tecnolo-
gia complessi, dinamici e strettamente inter-
connessi. Fenomeni di portata globale come i 
cambiamenti climatici o le emergenze sanita-
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rie, richiedono una comprensione della realtà 
sociale, economica, politica e la definizione 
di soluzioni urgenti che implicano il coinvolgi-
mento di attori diversi, i cui valori sono spesso 
in conflitto (Funtowicz and Ravetz, 1993). In 
questo contesto, l’educazione può essere un 
potente motore di trasformazione sistemica 
(UNESCO, 2019). Ma nelle Università, la cono-
scenza, nella didattica e nella ricerca, è per lo 
più organizzata in discipline separate con po-
chi scambi tra i vari tipi di approcci epistemo-
logici (Konig et al., 2021), mentre ha poco spa-
zio la valorizzazione delle abilità considerate 
oggi necessarie per “agire per il cambiamento”, 
come il pensiero critico e riflessivo, la capacità 
di “immaginare un futuro migliore, di parteci-
pare alle decisioni, la collaborazione, il pensie-
ro sistemico” (Mayer, 2022 in questo volume). 
La stessa valutazione dell’attività didattica e 
scientifica si basa su criteri di qualità che pre-
miano la conoscenza specialistica e disincenti-
vano la sperimentazione di metodi transdisci-
plinari (Annan-Diab, 2017).
Tuttavia, le cose stanno cambiando. Negli ul-
timi anni, numerosi progetti propongono ap-
procci partecipativi alla costruzione di scenari 
riguardanti i cambiamenti climatici come stru-
mento per coinvolgere vari attori sociali nella 
produzione di nuova conoscenza e per au-
mentare la consapevolezza collettiva sui pro-
blemi ambientali (Tilbury and Wortman, 2004 
Alvarez & Rogers, 2016, Schneidewind et al., 
2016). Alcuni di questi approcci, basati sull’i-
dea che “l’apprendimento, in una classe, non 
dovrebbe mai avvenire come evento isolato, 
ma attraverso il processo di movimento corpo-
reo negli spazi, tempi e luoghi” (Gray e Colucci 
Gray, 2019), includono attività come il cammi-
nare e osservare all’aperto che offrono spunti 
per riconcettualizzare obiettivi e pratiche della 
formazione accademica tradizionale, al fine di 
rispondere all’attuale crisi globale del Pianeta 
e portare avanti una visione più ampia di soste-
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nibilità. Queste esperienze di outdoor learning 
mirano allo sviluppo nei partecipanti di una 
“identità ecologica”, definita come il “senso 
di sé come parte di un ecosistema” (Clayton e 
Opotow, 2003), cui è riconosciuto un ruolo cen-
trale nello sviluppo di atteggiamenti di cura e 
di responsabilità (Colucci Gray, 2022 in questo 
volume). 
Tra gli esempi di moduli formativi, che cercano 
di introdurre nuove competenze e abilità nel 
percorso curriculare dei giovani ricercatori, ci 
sembra interessante quello introdotto nella 
scuola di dottorato dell’Università di Lussem-
burgo. Il corso propone agli studenti diversi 
approcci all’indagine scientifica che sfrut-
tano il potenziale della democratizzazione 
della scienza nella società e della conoscen-
za in rete, tra cui l’interdisciplinarità critica, 
la scienza post-normale, la citizen science e 
la scienza della sostenibilità trasformativa, a 
complemento delle tradizionali pratiche di ri-
cerca disciplinare (Konig et al., 2021). Anche in 
Italia è stato recentemente introdotto il tema 
dell’interdisciplinarietà nella didattica e incen-
tivato un approccio alla sostenibilità in grado 
di “mettere gli studenti in condizione di affron-
tare le sfide ambientali e sociali” (Fioramonti 
et al, 2021). Sono esperienze innovative che la 
pandemia Covid-19 ha bruscamente interrot-
to, ma che segnano un cambio di passo anche 
istituzionale. 
In questo contesto, presentiamo alcune rifles-
sioni maturate nell’ambito di un progetto ide-
ato e realizzato nel corso universitario di “Ge-
omorfologia dei sistemi costieri” per le Scienze 
Ambientali, presso l’Università Ca’ Foscari i di 
Venezia, dove un gruppo di studenti è stato 
coinvolto in un’attività di creazione di scena-
ri  sui possibili effetti dell’innalzamento del 
livello del mare nell’area costiera di Venezia 

basati non solo sulle nozioni di carattere tec-
nico-scientifico acquisite durante le lezioni ma 
anche coinvolgendo le “conoscenze locali”2. 
L’esperimento, dal titolo Sea Futuring Tours 
(SFT) a Venezia, è stato proposto nel novem-
bre 2016, in occasione del 50° anniversario del 
drammatico evento di acqua alta (alluvione 
dell’Aqua Granda) del 1966 a Venezia, anche 
come occasione per stimolare una riflessione 
nei giovani studenti sulla possibilità di imma-
ginare il futuro a partire dal modo con cui il fe-
nomeno è stato percepito e gestito durante la 
mareggiata di 50 anni prima.

2. Sulle tracce del passato di Venezia 
L’acqua alta a Venezia non è una novità. Le 
maree invadono la città fin dal VI secolo e le 
persone hanno sempre convissuto in manie-
ra resiliente con questo fenomeno naturale. 
Dall’episodio dell’Aqua Granda nel 1966 (Fi-
gura 1a) Venezia è stata considerata una delle 
città al mondo a più alto rischio di collasso3. 
Gli approcci che si sono adottati per affronta-
re questo pericolo sono stati di tipo principal-
mente tecnocratico, con scarsa considerazione 
dell’incertezza e della complessità della città, 
della laguna, delle isole barriere di Lido e Pelle-
strina, del mare e delle acque sotterranee che 
formano un ecosistema ambientale unico e 
complesso. Anche la partecipazione pubblica e 
il coinvolgimento delle popolazioni locali nella 
gestione territoriale sono state spesso trascu-
rate dagli enti amministrativi coinvolti nell’or-
ganizzazione di progetti costieri e di opere pub-

2) Sui saperi indigeni e locali, e sulla loro importanza per l’indivi-
duazione di soluzioni alternative di mitigazione, adattamento e 
di engagement. (si veda Moraca, 2022, in questo volume)
3) Il problema dell’allagamento delle aree costiere non riguarda 
più solo Venezia, già da tempo molte zone e molte città (Miami, 
Jakarta, Mumbai, Rio de Janeiro ecc.) costiere sono interessate 
da questo fenomeno e lo saranno ancora di più in futuro (Molina-
roli et al., 2018; De Sherbinin et al., 2007; Varrani e Nones, 2017)  
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bliche (Suman et al. 2005). Ne è un esempio la 
decisione di costruire delle barriere di prote-
zione dalle alte acque alte chiamata MOSE4 (si 
veda anche Nosengo, 2003), adottata più di 25 
anni fa dal governo italiano, che ha trascurato 
il parere di alcuni esperti che ne avevano de-
nunciato la criticità. Tale opera non terrebbe, 
cioè, conto dell’incertezza dovuta agli effetti 
del cambiamento climatico sull’innalzamento 
del livello del mare e sugli ecosistemi (Umgies-
ser, 2020). Vulnerabilità evidenziata dall’even-
to del 12 novembre 2019, la seconda marea 
più alta della storia (Fig. 1b), quando l’acqua 
ha raggiunto i 187 cm a Venezia (Cavaleri et al., 
2020), che ha drammaticamente riportato alla 
ribalta la necessità di un approccio sistemico al 
problema.
Figura 1 (a): Il 4 novembre 1966 la città di Venezia si è sve-
gliata nel bel mezzo di un grande incubo. La più grande 
acqua alta della sua storia, che ha raggiunto una quota di 
194 cm sopra il livello medio del mare e ha coperto quasi 
l’intera città. La marea è rimasta per 12 ore sopra i 150 cm 
e per 30 ore sopra i 100 cm, producendo danni ingenti nel 
centro storico e nelle isole della laguna;

Figura 1 (b): il 12 novembre 2919 si è verificata la seconda 
Aqua granda, che ha raggiunto quota 187 cm. La città e 
le isole ha subito notevoli danni, anche dovuti al ciclo di 

4) MOSE: acronimo di MOdulo Sperimentale Elettromeccanico, 
consiste in un sistema di dighe mobili pensato per difendere la 
città di Venezia e la Laguna dalle acque alte superiori a 110 cm. 
La costruzione è iniziata nel 2003 e al momento non è ancora 
terminata.

maree eccezionali di quei giorni: 144 cm il 13 novembre, 
154 il 15 novembre e 150 il 17 novembre.

3. Sea Futuring Tours (SFT) a Venezia: osser-
vare il cambiamento per immaginare il futu-
ro delle aree costiere
Il progetto Sea Futuring Tours (SFT) a Venezia 
nasce nel contesto delle manifestazioni orga-
nizzate in occasione della ricorrenza dell’epi-
sodio dell’Aqua Granda del 1966, con l’obiet-
tivo di far partecipare gli studenti universitari 
al dibattito pubblico sul fenomeno dell’acqua 
alta, particolarmente vivo in quei mesi. In par-
ticolare, SFT ha coinvolto gli studenti del cor-
so universitario di “Geomorfologia dei sistemi 
costieri” di Scienze Ambientali dell’Università 
Ca’ Foscari di Venezia, un corso accademico il 
cui obiettivo generale è di fornire le conoscen-
ze e le basi metodologiche necessarie per l’a-
nalisi, la valutazione e la gestione dei sistemi 
ambientali, sia naturali sia modificati dall’uo-
mo. Durante il percorso didattico, gli studenti 
acquisiscono conoscenza su fattori, processi e 
caratteristiche morfologiche che determinano 
il comportamento dei sistemi sedimentari co-
stieri, insieme alla vulnerabilità e ai cambia-
menti ambientali dovuti alle attività antropi-
che. Il corso in genere è frequentato da giovani 
di età compresa tra 22 e 23 anni, dell’ultimo 
anno di laurea magistrale con un background 
in varie materie scientifiche (scienze ambien-
tali, urbanistica, ingegneria). I SFT sono stati 
introdotti come un ulteriore spazio di appren-
dimento sul territorio, per promuovere il ruolo 
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civico degli studenti come cittadini e potenziali 
futuri ricercatori, in grado di assumersi respon-
sabilità e agire in maniera anticipatoria, inclu-
siva e partecipata nell’ambiente in cui vivono. 
L’attività proposta si basa su una metodolo-
gia partecipativa - sperimentata già in altre 
occasioni dagli autori del presente contribu-
to5- che mira alla creazione di scenari sul futu-
ro di una determinata area non basati solo su 
pareri esperti ma anche sull’esperienza per-
cettivo-sensoriale, cui oggi è riconosciuto un 
importante ruolo nella costruzione di atteg-
giamenti responsabili e consapevoli. Queste 
metodologie vengono anche utilizzate al fine 
di ridefinire il ruolo degli educatori, che, oltre 
a fungere da facilitatori, riflettono sulla propria 
esperienza e agiscono come reflexive practitio-
ner (Lisle, 2000). 
Al fine di costruire gli scenari, agli studenti 
è stato proposto di svolgere dei tour a piedi, 
lungo le isole barriera di Venezia, Pellestrina e 
Lido, e di usare i sensi in maniera attiva e critica 
per osservare il territorio e i suoi cambiamen-
ti. In particolare, veniva chiesto di raccogliere, 
lungo il percorso, tracce del passato e del pre-

5) Abbiamo utilizzato un approccio ispirato ai “Futurescape City 
Tours (FCT)”, basato su una partecipazione spazio-visiva con il 
paesaggio urbano, a partire dall’osservazione della città e dei 
suoi elementi di cambiamento per arrivare a individuare, in 
modo collettivo, le prospettive per il futuro (material delibera-
tion). Questa metodologia, sviluppata dai ricercatori del Center 
for Nanotechnology in Society at Arizona State University, com-
bina tour a piedi, fotografie, deliberazioni guidate, spedizioni 
dietro le quinte e conversazioni informali con urbanisti, respon-
sabili politici, ricercatori e leader civici allo scopo di incorporare 
i valori dei cittadini nei sistemi locali di innovazione [Davies et 
al., 2013; Selin e Pillen Banks, 2014]. Esempi di contesti in cui 
la metodologia è stata sperimentata sono l’Expo2015 a Milano 
sul futuro del cibo (Guimarães Pereira et al., 2018) e Bagnoli e 
Taranto, durante uno dei Cammini della Rete LTER (L’Astorina et 
al., 2018bis). L’iniziativa fa riferimento anche a metodologie di 
partecipazione al dibattito pubblico sui temi di scienza e tecno-
logia incentrate sul coinvolgimento di molti attori - insegnanti, 
studenti, esperti, stakeholders e autorità - nel dibattito pubblico 
su temi controversi (L’Astorina e Valente, 2011). Come materiale 
di riferimento, ci siamo anche ispirati al progetto VISIONS (Gui-
marães Pereira e Funtowicz, 2013) realizzato negli anni ‘90 a Ve-
nezia, dove le attività legate all’immaginazione del futuro sono 
state concepite come un “esercizio collettivo”.

sente (sotto forma di foto, registrazioni audio, 
materiali cartacei, video) come indizi utili per 
immaginare il futuro che avrebbero ipotizza-
to ovvero desiderato per quelle aree. Nei due 
seminari in cui è stata presentata la proposta, 
gli studenti sono stati introdotti ai temi della 
comunicazione e del coinvolgimento pubblico 
(public engagement) come aspetti centrali - ed 
altrettanto importanti quanto quelli disciplina-
ri – in un lavoro di ricerca su temi complessi, 
come la gestione delle aree costiere e lagunari.
Sulla base di queste indicazioni, gli studenti si 
sono organizzati in gruppi e hanno svolto alcu-
ni tour nelle due isole di Pellestrina e Lido, per 
alcuni mai visitate prima. Una volta tornati in 
aula, i gruppi hanno confrontato foto, racconti, 
video; hanno quindi prodotto alcune propo-
ste di scenario, usando i materiali raccolti, cui 
hanno aggiunto disegni e scritte, e hanno poi 
presentato il loro lavoro agli altri compagni (Fi-
gura 2).

Ciascuno degli scenari prodotti era caratterizza-
to da un titolo che ne metteva in luce l’aspetto 
più rilevante. “La voce silenziosa”, ad esempio, 
alludeva alla scarsa attenzione pubblica e isti-
tuzionale che gli abitanti delle due isole barrie-
ra sentono di avere rispetto alla vicina Venezia, 
laddove fino al 1966 Pellestrina era considerata 
il maggiore centro di produzione ortofruttico-
la della laguna. Il titolo “S’ha toca’ el mare co’ 
la laguna”, che riprende un’espressione di uno 
degli abitanti di Lido incontrati durante i tour, 
racchiude la particolarità della laguna, situata 
all’estremità di un mare chiuso, che la rende 
soggetta a escursioni del livello delle acque e 
a fenomeni come l’acqua alta, che allaga perio-
dicamente le isole più basse, o l’acqua bassa, 
che rende talvolta impraticabili i canali meno 
profondi. Molti scenari concordavano sul fatto 
che l’erosione costiera e le condizioni dell’am-
biente dunale costituiscono i fattori (driver) 
più critici nello sviluppo futuro dell’area costie-
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ra. A questo riguardo il consolidamento delle 
difese in muratura (murazzi) e la creazione di 
una spiaggia sono interventi positivi, d’altra 
parte la mancanza di manutenzione e dei ripa-
scimenti e il calpestio non regolamentato nel 
retro spiaggia costituiscono elementi di cri-
ticità. Tra i driver cruciali per le sorti del terri-
torio, gli studenti hanno menzionato uno che 
non avevano mai considerato prima: il “fattore 
umano e sociale”, impressionati, in particolare, 
dal gran lavoro di volontariato fatto per tenere 
vivo l’interesse sull’isola e “per presidiare, fare 
manutenzione, non abbandonare”.
Non ci soffermiamo oltre sull’esperienza dei 
SFT, che abbiamo descritto in dettaglio nel 
corso del Terzo Simposio della PNS a Tubin-
gen e in un articolo scientifico (L’Astorina et al, 
2018a); qui proponiamo solo alcune riflessioni 
maturate nell’ambito dell’esperienza in merito 
all’opportunità e alle difficoltà di inserire una 
prospettiva post-normale in un corso accade-
mico.

4. Il potere spiazzante della transdisciplina-
rità 
Per poter agire da reflexive practitioner, abbia-
mo registrato i vari incontri con gli studenti e 
proposto un questionario finale. Dall’analisi di 
questi materiali emerge che la proposta dei SFT 
a Venezia è stata “impegnativa” e “spiazzante” 
per i giovani partecipanti. Sebbene si trattasse 
di studenti abituati a seguire attività di campo 
e a proiettarsi in un futuro che li veda come 
possibili ricercatori ambientali o esperti di ge-
stione del territorio, non era mai stato chiesto 
loro di considerare input diversi da quelli stret-
tamente scientifici per creare scenari sullo svi-
luppo futuro delle aree di studio; né avevano 
mai pensato alla comunicazione pubblica (al di 
fuori della cerchia accademica) come ad un’at-
tività che va impostata fin dai primi passi del 
lavoro di ricerca e non solo alla fine per presen-
tare i propri risultati. 
Le reazioni scettiche di fronte a questo modo 
di fare ricerca e didattica sono riportate in al-

Figura 2.  Alcuni momenti di attività con gli studenti in tour e in 
classe
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cuni commenti iniziali con cui è stata accolta 
la proposta: “Come è possibile produrre scenari 
reali basati su osservazioni soggettive come le 
foto, o le parole e le esperienze degli intervista-
ti?”; “Quanto è scientifico ciò che viene chiesto 
di fare?”; “Quante persone devono essere inter-
vistate per poter produrre un campione “sta-
tisticamente rilevante?”. Lo scetticismo ha ri-
guardato la stessa proposta didattica: “Perché 
mi viene chiesto di svolgere questa attività, che 
richiede tempo, all’interno di un corso di Geolo-
gia, dove invece dovrei solo apprendere conte-
nuti scientifici?”.
Alla fine del corso, gli studenti hanno però di-
chiarato di aver apprezzato l’esperienza didat-
tica e di ritenere quanto appreso come “utile” 
per la loro futura professione di esperti. Hanno 
trovato interessanti le informazioni raccolte 
durante le interazioni con gli abitanti delle aree 
di studio e valorizzato la loro prospettiva negli 
scenari. Dare “voce” agli abitanti delle isole, 
riconoscendo il valore conoscitivo delle loro 
esperienze, coinvolgerli nella comprensione 
del problema (problem framing) e non solo del-
le sue soluzioni (problem solving), è stato defi-
nito “cruciale per evitare i conflitti” che in ge-
nere si formano quando si prendono decisioni 
sul proprio territorio senza essere stati consul-
tati. Secondo uno studente, “il coinvolgimento 
dei cittadini viene utilizzato principalmente per 
evitare conflitti; tuttavia abbiamo compreso 
che il fattore umano è uno dei driver più im-
portanti; le persone a Pellestrina, ad esempio, 
hanno mostrato un atteggiamento resiliente 
mostrando capacità di affrontare, resistere e ri-
organizzare in maniera positiva la propria vita, 
e ciò può fare la differenza, e bisogna tenerlo in 
considerazione”.
Gli abitanti incontrati nei tour si sono mostrati 
curiosi e interessati alla ricerca condotta dagli 
studenti, cui hanno consegnato il loro senso 
di “abbandono” da parte delle istituzioni. Gli 
studenti hanno riconosciuto di aver avuto l’oc-

casione di vedere la complessità del sistema 
lagunare analizzandolo nel suo insieme e non 
solo dal punto di vistageologico-ambientale. 
Al termine del corso, gli studenti hanno deciso 
di produrre un breve video per documentare 
il processo seguito e di organizzare un evento 
pubblico per presentare il lavoro alla popola-
zione di Pellestrina e del Lido, invitando anche 
i responsabili politici locali.

5. Conclusioni 
Le università dovrebbero essere luoghi privile-
giati dove esplorare nuove pratiche di appren-
dimento. La nostra esperienza sembra suggeri-
re che introdurre attività partecipative in cui gli 
studenti sono al centro del processo di ricerca 
e non soggetti passivi, potrebbe cambiare la 
futura ricerca scientifica e lo stesso modo di 
porsi degli scienziati come esperti nell’arena 
pubblica. 
I SFT, concepiti come attività informale a sup-
porto della didattica accademica, sono diven-
tati per i partecipanti un’occasione di integra-
zione e comunicazione transgenerazionale, 
che ha messo in relazione diverse epistemolo-
gie, spazi e temporalità. In questo contesto, la 
storia dell’alluvione dell’Aqua Granda è emersa 
come un evento trascurato e dimenticato, “in-
sabbiato” all’attenzione del pubblico. Gli stessi 
studenti che hanno partecipato ai SFT non co-
noscevano l’Aqua Granda prima della lezione e 
avere l’opportunità di ascoltare le esperienze 
dagli abitanti delle isole ha permesso di crea-
re connessioni con la memoria collettiva, sug-
gerendo che la creazione del futuro non può 
essere fatta trascurando i collegamenti con il 
passato e il presente. Durante le interviste è 
emerso che i cittadini di quelle zone lontane di 
Venezia si sentono abbandonati. 
Queste osservazioni degli studenti ci hanno 
spinto a chiederci se un corso universitario che 
adotti un’attività partecipativa come i SFT - ol-
tre ai tradizionali temi scientifici - possa aiuta-
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re a facilitare il dialogo tra cittadini e decisori 
politici. Potrebbe essere questa un’altra inter-
faccia per promuovere il rapporto scienza-so-
cietà?
I SFT hanno aiutato gli studenti a costruire sce-
nari futuri, un approccio sempre più richiesto 
in una società che lavora anticipando i poten-
ziali problemi invece di concentrarsi solo su-
gli strumenti per mitigare gli effetti negativi. 
Inoltre, i SFT hanno permesso agli studenti di 
condividere le conoscenze acquisite con i cit-
tadini delle isole e, in seguito, in laboratorio, 
con i loro colleghi attraverso le fotografie e le 
testimonianze orali; questo è stato un momen-
to importante per esplorare scenari futuri otti-
mistici e pessimistici per arrivare allo sviluppo 
di visioni condivise.
Infine, il lavoro qui presentato ha fatto emerge-
re l’opportunità di introdurre attività sensoriali 
ed esperienziali e un approccio PNS per l’inse-
gnamento delle questioni ambientali in altri 
corsi (es: oceanografia, ecologia, sociologia) 
per verificare la possibilità pratica di integrar-
lo sistematicamente all’interno dei curricula 
accademici come un modo per sfidare gli stu-
denti a pensare agli squilibri di potere che una 
certa idea gerarchica tra le diverse conoscenze 
può legittimare. 
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