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  Dipartimento di  Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura 

                                                               

 Per l’edizione 2018 della Scuola della Terra in Sardegna, la Scuola e Terra Nuova  hanno messo a 
punto due giornate di confronto, alla ricerca di relazioni più organiche tra società, territori e ambiente al tempo 
delle reti artificiali globali: 

Abitare la Terra, 
(far) rivivere i territori 

Quali interpretazioni nell’ambito del nuovo  
quadro internazionale per lo sviluppo sostenibile? 

 

            NOTE SULL’EDIZIONE DI QUEST’ANNO: 
 

 Ogni anno la Scuola della Terra organizza in partenariato un evento o una rassegna di più iniziative 
aperte al pubblico e agli studenti –in special modo delle scuole superiori e universitari– con l’intento di 
approfondire adeguatamente e portare sul territorio i temi di cui si occupa. In collaborazione con associazioni 
regionali e ultimamente anche con la ONG Terra Nuova, negli ultimi tre anni si è occupata di facilitare il dibattito 
e promuovere consapevolezza per l’affermazione di nuove territorialità incentrate su una rinnovata attenzione ai 
beni economici fondamentali, per il rilancio della sovranità alimentare, la realizzazione di progetti agroecologici, 
la rivitalizzazione dell’agricoltura contadina, di filiere e mercati territoriali. 
 
 Questa iniziativa si inserisce in un progetto co-finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale: “Narrazioni positive della cooperazione: cittadini, società civile e decisori 
politici si attivano sui territori per costruire un nuovo dibattito pubblico sullo sviluppo sostenibile”. 
L’obiettivo di questo progetto, finanziato seguendo le nuove linee di strategia di educazione alla cittadinanza 
globale italiana, rientra in un sistema mirato a creare una nuova narrativa sullo sviluppo sostenibile a partire dai 
territori. Il progetto promuove una maggiore conoscenza e analisi critica delle attuali tendenze delle politiche di 
cooperazione allo sviluppo da parte delle istituzioni locali, nazionali e europee, nonché un’agenda di impegni 
concreti per quanto riguarda la coerenza fra queste e alcuni temi cardine, come le migrazioni e i legami 
commerciali, con particolare riferimento al tema dei diritti umani. Intende rafforzare le capacità delle istituzioni 
territoriali italiane di misurarsi con tutte le articolazioni, dal  locale al globale, delle problematiche sociali,  per 
impegnarsi in dialoghi costruttivi con le popolazioni locali , alla ricerca di nuovi assetti sostenibili dei territori, da 
ricercare anche attraverso la co-progettazione e lo scambio di pratiche virtuose. 
 
 L’edizione 2018 della Scuola della Terra in Sardegna si articola su due giornate di lavoro. La prima si 
terrà a Selegas (CA), il 7 ottobre. Attraverso l’intervento di numerosi esperti porterà stimoli e informazioni utili a 
costruire una solida base di lettura di fenomeni globali come le recenti migrazioni internazionali, la crisi 
ambientale e quella economica e sociale e come queste si ripercuotono a livello locale. La lettura condivisa sulle 
possibili soluzioni, particolarmente quelle attinenti al territorio sardo, servirà da catalizzatore per la seconda 
giornata. L’evento previsto per l’8 Ottobre si propone di facilitare la conoscenza reciproca e il dialogo tra alcune 
delle istituzioni della Regione Sardegna, già impegnate in attività di “cooperazione allo sviluppo”, e le realtà della 
società civile e dell’accademia che riflettono sullo “sviluppo territoriale” nell’isola, allo scopo di ridisegnare in 
modo partecipato la costruzione e la promozione trasversale, qui ed altrove, di più efficaci modelli di territorialità. 
La nuova narrazione dello sviluppo che si vorrebbe promuovere parte infatti da una rilettura di pratiche socio-
economiche diffuse di ritorno alla terra che crediamo andrebbero considerate e incentivate, mettendo in 
discussione la loro archiviazione come superate o poco moderne (come si è invece fatto sino a qualche 
decennio fa). Saranno invitati rappresentanti di enti locali, di organizzazioni agricole e associazioni della società 
civile per un confronto con accademici e istituzioni regionali sui processi globali che interessano in senso lato 
“l’abitare la terra” e su possibili vie di uscita alle molteplici crisi -economiche, ecologiche, politiche e sociali- in cui 
ci stiamo dibattendo. 
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LE NOSTRE PREMESSE CULTURALI: 
 

 Cos’è la Terra? Varie sarebbero le risposte e rappresentazioni possibili, ma su alcune abbiamo 
particolare bisogno e urgenza di confrontarci, tra cittadini comuni e con esperti di varia formazione e 
provenienza. Abbiamo per esempio l’esigenza di renderci conto con Anna Maria Ortese che abitiamo un 
Corpo celeste (titolo di un suo libro, Adelphi, 1997), risplendente nel cosmo per via dell’acqua che in buona 
parte la ricopre. Uno dei suoi nomi è Gaia, l’antica dea presa in considerazione dalla teoria sistemica di J. 
Lovelock e L. Margulis: pianeta vivente che da centinaia di milioni di anni ospita la trama della vita. I corpi  
naturali del pianeta (idrosfera, litosfera, atmosfera) si relazionano dai tempi primordiali a una biosfera 
capace di autoregolarsi, ovvero di riprodurre e far evolvere le condizioni della sua stessa esistenza. Le vie 
dell’evoluzione entro questo òikos, dimora globale, hanno inoltre prodotto Homo sapiens sapiens, il quale 
abita il pianeta fabbricandosi i “suoi” territori, ovvero svariate tipologie di neoecosistemi, strutturati in 
funzione di differenti modi di intendere e trasformare il mondo. 
 Nei millenni l’espandersi degli insediamenti e delle civiltà attraverso nuovi territori si è 
accompagnato alla domesticazione e allo sviluppo di nuove varietà vegetali e animali. Le strategie di 
adattamento a mutevoli situazioni ecologiche e climatiche hanno generato patrimoni materiali e immateriali 
vastissimi, il cui inestimabile valore è oggi riconosciuto da molteplici punti di vista, non ultimo dei quali 
l’adattabilità ad ambienti che il cambiamento climatico rende sempre più difficili ed estremi. L’agro-
biodiversità (relativa alle specie animali e vegetali di rilevanza alimentare) testimonia così l’integrazione tra 
esigenze umane e processi naturali, e prefigura quella che verrà chiamata al giorno d’oggi agroecologia. I 
legami tra territorio, sistemi di produzione e riproduzione di risorse alimentari e relazioni economiche e 
culturali tra territori diversi permettono inoltre di interpretare la mobilità stagionale e le migrazioni come 
strategie di adattamento e di sostenibilità ambientale delle popolazioni umane, sia agricole che pastorali. 
Non a caso la transumanza è una componente essenziale dei sistemi tradizionali di allevamento, in parte 
praticati a tutt’oggi o fino a tempi recenti  in Sardegna come in Asia Minore, in Africa, nella regione Andina e 
altrove. 
 In due giorni ci confronteremo nell’intento di costruire approcci complessi e integrati alle questioni 
in gioco. 
 Ci interrogheremo da svariate angolazioni disciplinari sulle condizioni di abitabilità che i territori 
socialmente prodotti dovrebbero potenzialmente soddisfare per permettere agli esseri umani una “buona 
vita"quotidiana. Proveremo a descrivere con linguaggi tra loro dialoganti i lineamenti di alcune “prassi 
corrette” da intraprendere, ispirate ad un’etica dell’abitare la terra e intenzionate ad affrontare le fratture 
ecologiche, sociali e territoriali del mondo attuale. Prassi giudiziose ed efficaci, leggibili in esperienze 
scarsamente evidenziate nei sistemi di comunicazione di massa, e che tuttavia gli italiani hanno storicamente 
prodotto e sono ancora in grado di produrre tra le pieghe delle loro molteplici vicende socioculturali e 
insediative. 
Nei contesti internazionali dove si svolgono i negoziati per il riconoscimento del diritto al cibo, i termini 
agricoltura e terra sono sempre stati legati a quello di territorio, e come questo sostenuti e riconosciuti come 
cruciali dagli attori del movimento globale per la sovranità alimentare, e in particolare dalle popolazioni 
indigene. Il territorio viene utilizzato per descrivere al meglio la realtà spaziale vissuta da molte comunità 
perché trascende il concetto artificiale di frontiera o quello giuridico di nazionalità statuale. È un termine che 
riflette anche il modo in cui il sistema agroalimentare è effettivamente costruito e inteso da milioni di 
produttori di alimenti su piccola scala; che riconosce l'interazione e l'interdipendenza tra diverse 
componenti (ecologica, sociale, culturale, economica) e diverse fasi (produzione, trasformazione, 
distribuzione, vendita, consumo, ecc.) del sistema alimentare. Il territorio diventa quindi un termine chiave e 
un banco di prova fondamentale per approdare a una visione più olistica e completa di come il sistema 
alimentare dovrebbe funzionare e di come i diritti fondamentali delle persone fisiche e delle comunità 
possano essere realizzati. In questo senso i mercati territoriali, definibili come spazi economici attraverso cui 
tuttora transita la maggior parte del cibo consumato al mondo, rappresentano un bene comune da difendere 
al pari di terra e biodiversità, e smentiscono la narrativa dominante che si concentra sul protagonismo di 
filiere centralizzate e globalizzate. 


