Otto Herz
Imparare sostenibile – per una buona vita
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHE COSA SIGNIFICA “SOSTENIBILITÀ”?
Chi abbatte gli alberi più velocemente di quanto ricrescono, desertifica il mondo.
Chi consuma il grano destinato a semenza, seminerà la fame.
Chi raddrizza i fiumi e surriscalda il Pianeta, allaga il territorio e scatena calamità.
Chi dimentica che in tutti gli esseri umani, a prescindere dal colore della pelle, scorre
sempre sangue rosso, prepara le prossime guerre.
Chi pretende di avere tutto e subito senza limiti, costringe sempre più persone ad
avere sempre di meno, e ben presto sulla sua tavola non arriveranno più i pesci, ma
solo le lische.
Chi pretende di andare sempre più veloce, sempre più lontano e sempre più in alto,
sarà travolto lui stesso dalla mania dell’accelerazione.
Chi caccia le cicogne, caccia via anche i bambini.
Chi non riflette su queste verità e non si comporta di conseguenza, si dà la zappa sui
piedi, non solo a se stesso, ma
A TUTTA L’UMANITÀ.
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Imparare per una vita sostenibile
Otto Herz
IMPARARE VIVENDO

Ciascuna persona ha delle capacità.
Si può imparare ovunque.
Insieme ad altri s’impara meglio che da soli.
La varietà è più stimolante dell’omogeneità.
Facendo, si impara di più.
Il senso di responsabilità edifica e fra imparare meglio.
La fiducia agevola la comprensione.
Le emozioni aiutano a capire.
Gli errori sono amici da amare, non nemici da temere.
Più ci si esercita, migliori si diventa.
I meriti vanno riconosciuti e lodati.
La strada giusta si trova camminando, non stando fermi.
Viaggiare fa crescere.
Girare a vuoto è il modo migliore per conoscere meglio i luoghi.
È la vita a porre i quesiti cui dobbiamo rispondere.
------------------------------------------------------------------------------------------------Lo stile di vita e la cultura dell’apprendimento nelle
SCUOLE DEL PROGETTO “AGENDA”
Gli obiettivi d’apprendimento per una vita sostenibile:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sete di conoscenza e fame di comprensione.
Gioia di scoprire e voglia di sperimentare.
Intuizione e umiltà.
Voglia di lungimiranza, coraggio e disponibilità a rischiare.
Spirito imprenditoriale e autonomia.
Capacità di intromettersi e di favorire la comprensione.
Sensibilità attenta e senso di responsabilità.
Coraggio e impegno civile.
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