
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Benvenuti al progetto educativo Gea* 
 
L’iniziativa cui state partecipando rientra in un programma educativo mondiale 
patrocinato dall’UNESCO, e ideato per consentire a chi vi aderisce di acquisire 
conoscenze, maturare esperienze pratiche e impegnarsi in prima persona per uno 
sviluppo sostenibile.  
Partecipando a quest’iniziativa, avete diritto a ricevere dei bollini viola per il libretto 
Gea*, poiché viola è il colore che abbiamo scelto per gli interventi dedicati allo sviluppo 
della personalità. In pratica, è il colore che rende riconoscibili tutte le iniziative che 
vertono sulla realizzazione personale, sui valori, sugli atteggiamenti e sui 
comportamenti. 
 
Un futuro aperto alla crescita e al cambiamento richiede persone capaci e desiderose di 
plasmarlo, con impegno e creatività. 
Il cammino della sostenibilità deve quindi portare ad un futuro aperto a piú prospettive, 
dove le esperienze e i modelli consolidati finora andranno messi in discussione. Nessuno 
è in grado di prevedere come sarà il futuro, ma una cosa è certa: se vogliamo un futuro 
aperto, abbiamo bisogno di persone ricche di conoscenze e di ideali da perseguire, di 
lungimiranza e di capacità intuitiva. 
 
In seno al progetto Gea*, Il filone formativo dedicato allo sviluppo della personalità 
vuole promuovere un approccio creativo e la capacità di partecipare attivamente alla 
gestione delle problematiche sociali. L’idea è di incoraggiare la disponibilità ad aprire 
idealmente piú finestre nella propria vita, scoprendo territori sconosciuti – non di rado 
anche davanti alla porta di casa - ma anche di trasmettere quella capacità intuitiva che 
ci aiuta, nella complessità, a discernere e porre in risalto ciò che è davvero importante. 
 
Tutto ciò non può prescindere da una riflessione su quesiti piú profondi, sul senso, lo 
scopo e la finalità della vita umana. Per esempio, che cosa è piú importante per la 
nostra evoluzione individuale? Quale contributo personale possiamo fornire per favorire 
uno sviluppo sostenibile della comunità? Che cosa può fare ciascuno di noi perché 
emerga una cultura del dialogo, della coesione e della parità effettiva tra i sessi? Come 
fare in modo che sia nelle famiglie, sia nella comunità, anche le persone “diverse” siano 
considerate un’opportunità da non perdere per conoscere noi stessi?  
 
Ma ovviamente, la formazione della personalità abbraccia anche argomenti diversi. Per 
esempio, come rafforzare la nostra autonomia, il nostro senso di responsabilità e la 
nostra autosufficienza, nell’alimentazione, nella difesa della nostra salute o nella 
gestione dei rapporti interpersonali? Come sottrarci ai tentativi di manipolazione della 
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pubblicità, dei mezzi d’informazione o delle opinioni dominanti? Come vivere meglio 
consumando meno risorse? 
Se questi obiettivi o valori non saranno condivisi e vissuti attivamente dalla popolazione, 
lo sviluppo sostenibile non si realizzerà mai. Nessun cambiamento potrà mai attecchire e 
resistere nel tempo se non si radicherà dei nostri atteggiamenti, nella vita quotidiana e 
nel lavoro. E tanto meno se non lo condivideremo con entusiasmo e convinzione. 
 
La nostra visione del mondo dipende dalla nostra personalità e dalla nostra cultura. 
Quanto piú precisa sarà la nostra conoscenza dei rapporti causali e trasversali da cui 
dipende il Pianeta e la vita intorno a noi, e quanto piú lucide saranno le nostre intuizioni 
e le nostre prospettive, tanto piú forti saremo nel plasmare in modo attivo e creativo un 
futuro aperto e sostenibile. 
 

„Il futuro che vogliamo dobbiamo inventarlo, 
altrimenti ce ne ritroveremo uno 
che non vogliamo .“ (Joseph Beuys) 

 
La nostra qualità della vita individuale e il nostro benessere ecologico dipendono 

strettamente dalla “qualità” del paese in cui viviamo. 
In quale stato versano l’ambiente, l’aria che respiriamo, l’acqua dei nostri rubinetti, i 
boschi, i laghi e i fiumi? Abbiamo un tessuto economico sano e vitale? E la nostra società 

ha i requisiti per favorire una convivenza armonica e solidale fra tutti i suoi 
componenti? 

Il mondo in cui viviamo potrà stare meglio solo se noi stessi, con le nostre conoscenze e 
i nostri atteggiamenti, riusciremo a farlo cambiare e crescere.  

L’ambiente, l’economia e la società sono i tre filoni essenziali lungo i quali può e deve 
realizzarsi uno sviluppo sostenibile. Le iniziative del progetto Gea* sono quindi dei 

tasselli culturali per costruire un mosaico di benessere ecologico,  
 tanto per gli individui, quanto per l’intera società. 

 
Per saperne di piú sul progetto Gea* consultate il sito www.provincia.bz.it/gea.  
 
Coi migliori auguri per una partecipazione interessante e proficua da tutta l’équipe del 
progetto Gea* 
 
Info: 
Amt für Weiterbildung  
martin.peer@provinz.bz.it;  
Tel. 0471.413396 
brigitte.foppa@provinz.bz.it, Tel. 
0471.413397 

www.provinz.bz.it/gea 

Per informazioni: 
Ufficio educazione permanente  
adriana.pedrazza@provincia.bz.it;  
Tel. 0471.411247 

www.provincia.bz.it/gea 

 

 

 

 
 

 

 



 


