
http://www.youtube.com/results?search_query=la+bambina+che+zitt
%C3%AC+il+mondo+per+6+minuti&oq=la+bambina+che+&aq=0&aqi=g10&aql=&gs_l=youtube.1.0.0l10.11565.14041.0.16171.15.9.
0.0.0.0.849.3823.0j1j3j1j1j2j1.9.0...0.0.

All'età di 9 anni, mentre frequentava la scuola elementare di Lord Tennyson, fondò 
l'Environmental Children's Organization (ECO), un gruppo di bambini interessato a 
sensibilizzare i propri coetanei verso le problematiche ambientali. Nel 1992, all'età di 12 
anni, Cullis-Suzuki raccolse fondi sufficienti per partecipare al Vertice della Terra a Rio de 
Janeiro

Rio de Janeiro 1992 – Vertice della Terra



Possiamo posticipare ancora una vera presa di coscienza sul 
problema del rapporto tra l’uomo e il creato?

Possiamo esaurire tutto il discorso dell’ecologia con 
l’acquisizione di determinati comportamenti?

PROGRESSO equivale a SVILUPPO?



PROGRESSO SVILUPPO
Compiliamo la tabella che segue discutendo insieme:

Indica una caratteristica, fai un esempio o esponi il criterio che 
differenzia o accomuna i due concetti



Sviluppo 
è cammino nella 

direzione dell’uomo: 
è marcia connotata 

dal riferimento 
all’uomo come 

criterio assoluto di 
valori.

Progresso 
indica un cammino, 

che però non 
necessariamente 

segue le coordinate 
dell’uomo, o almeno 

di  tutto l’uomo.

Esempio



“L’ecologia non si riduce al problema 
del buco dell’ozono. L’uomo non ha 
soltanto il compito di una gestione 
felice della natura. Egli è stato 
scelto tra le creature per 
assomigliare al Creatore…spetta 
quindi all’uomo riparare il danno”

J. Bastaire



“In generale ho notato che il degrado è molto più 
rapido del progresso. E, per di più, se il progresso 

ha dei limiti, il degrado è illimitato ”
Sergej Dovlatov

Citazioni per problematizzare



“Un giorno ci sarà presentato il conto per la luce 
del sole e lo stormire delle fronde, per l’erba e per 

l’acqua. Per l’aria che abbiamo respirato e lo 
sguardo alle stelle, le sere e le notti. Un giorno 

dovremo andar via e dovremo pagare.
Il conto, per favore!

E il padrone di casa, ridendo: “Ho offerto io sino ai 
confini della terra. E’ stato un vero piacere!”

K. Berger



“L’umanità geme, per metà schiacciata sotto il 
peso dei progressi che ha fatto”

H. Bergson, filosofo, premio Nobel 1927 

“Anche il progresso, diventato vecchio e saggio, 
votò contro”

Ennio Flaiano

“Nulla è più ovvio dell’aria, ma guai a non 
respirarla!”

Aforisma arabo



“Coi suoi diagrammi l’economista mostrava e 
dimostrava che la categoria –crescita- è capitale 
per lo sviluppo. –Questa è legge dell’economia e 
della natura: ogni crescita è buona in sé stessa-. 

Si alzò un uditore e disse –Purtroppo, però, la 
pensa così anche la cellula cancrenosa-”

Apologo inglese
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