
	

Non solo digitali. I ragazzi devono 
diventare anche «nativi sostenibili» 

Due indagini mostrano come i ragazzi siano molto sensibili ai 
temi ambientali ma i comportamenti sostenibili non siano ancora 
diventati qualcosa di «naturale» per loro. Su una cosa sola sono 
già diventati «nativi»: la raccolta differenziata 

di Maurizio Tucci* 
Oggi si parla anche tanto di «sostenibilità»; 
ovvero di quanto sarebbe importante avere 
dei comportamenti (a livello individuale, 
sociale, nazionale, internazionale) orientati 
dalla consapevolezza che è necessario 
proteggere chi e cosa ci sta intorno a 
beneficio del presente e del futuro. Dove 
sostenibilità significa tanto attenzione e 
rispetto verso le risorse ambientali 

(inesorabilmente finite e non infinite), quanto attenzione e rispetto nei confronti di quell’«altro 
da sé» che abbiamo come costante interlocutore e di cui siamo (essendo il “suo” altro) costanti 
interlocutori. La «sostenibilità» dei comportamenti è destinata sempre più ad essere un 
paradigma della salute in senso lato. Di una salute che non si identifichi tout-court con la 
«sanità», ma la completi in senso olistico. 
 
Dal rispetto delle leggi al comportamento naturale 
Laboratorio Adolescenza è stato partner, nei mesi scorsi, di due indagini sulla «sostenibilità». 
La prima – realizzata da Format Research e da Mediatyche: Communication & Sustainability 
– finalizzata ad analizzare quanto fosse radicato, nell’impresa italiana, il concetto di 
sostenibilità (inteso in senso ampio, dalla sostenibilità ambientale, a quella sociale, 
economica…), e la seconda nelle scuole – in collaborazione con Legambiente e Mediatyche 
(come approfondimento tematico dell’indagine sugli stili di vita degli adolescenti realizzata 
annualmente da Laboratorio Adolescenza) – con l’obiettivo di osservare se e in che forma un 
concetto, indubbiamente non «immediato», come la sostenibilità potesse essere già 
patrimonio degli adolescenti. Sintetizzando al massimo quel che emerge dall’indagine sulle 
aziende, si osserva una discreta attenzione complessiva ai temi della sostenibilità, sia pure 
con prevedibili e significative differenze nell’attuazione di politiche sostenibili. Bene negli ambiti 
in cui esistono specifici vincoli normativi (prevalentemente per quanto attiene la salvaguardia 
dell’ambiente), molto più a macchia di leopardo dove le scelte (pensiamo alla sostenibilità 
sociale) sono ancora prevalentemente legate a comportamenti volontari. Se possiamo 
azzardare una interpretazione più profonda dei dati, diremmo che siamo all’inizio di una fase 
di transizione in cui il concetto di sostenibilità deve evolvere da rispetto delle leggi, a vantaggio 
oggettivo, a comportamento naturale. 



 
La raccolta differenziata 
Riferendoci all’indagine sugli adolescenti troviamo un diffuso interesse – quantomeno 
dichiarato – verso le problematiche ambientali (66% dei maschi e 70% delle femmine) e la 
convinzione che alla salvaguardia dell’ambiente possa contribuire chiunque (adolescenti 
compresi) con comportamenti adeguati (81% dei maschi, 89% delle femmine). Tra i 
comportamenti individuali che possono contribuire alla protezione dell’ambiente gli adolescenti 
hanno prevalentemente indicato l’uso moderato dell’auto, a vantaggio di mezzi pubblici e 
bicicletta, e la raccolta differenziata dei rifiuti. E proprio rispetto alla raccolta differenziata, di 
cui probabilmente hanno da sempre sentito parlare, non solo la praticano (82%, sia pure con 
scostamenti significativi tra le differenti aree geografiche di residenza), ma la considerano 
«naturale». 
 
Nativi digitali 
La lettura congiunta di queste indagini sollecita ad una riflessione che prende spunto da un 
ambito molto diverso: «la digitalizzazione». Bambini ed adolescenti, vengono indicati, in 
riferimento a questo aspetto, come «nativi digitali», ovvero individui nati quando già era iniziata 
l’era della comunicazione digitale e che quindi l’hanno vissuta come un qualcosa di acquisito, 
di sempre esistente e non – come noi adulti – come un passaggio da un «prima» ad un «dopo», 
con tutte le difficoltà che una qualunque transizione comporta. Mutando scenario sarebbe 
auspicabile che i bambini e gli adolescenti delle generazioni venture potessero esser 
considerati un giorno (il più vicino possibile), non solo «nativi digitali», ma anche «nativi 
sostenibili». E cioè che potessero considerare i comportamenti «sostenibili» non un obbligo o 
una convenienza e nemmeno una scelta virtuosa, ma un dato di fatto naturale per loro. 
 
Nativi sostenibili 
La nostra generazione certo non ha dato un fulgido esempio di attenzione alla sostenibilità e 
gli effetti più macroscopici si vedono sull’ambiente e sulla salute. Oggi si procede «a dente di 
sega» tra intenti e qualche impegno lodevole e scellerate prese di posizione di qualcuno 
sull’energia e le emissioni. Sarebbe auspicabile - e la scuola deve essere naturalmente in 
prima fila - che cercassimo di operare perché almeno le nuove generazioni maturino una 
«coscienza sostenibile» come loro naturale patrimonio culturale. 
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