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Otto le competenze chiave dell’apprendimento permanente,  

che l’UE individua e indica. Quattro di tipo culturale e disciplinare, quattro riferite alla 

“persona ben formata”, istruita educata. Su questa base gli stati membri dell’UE le 

accolgono, declinandole e si impegnano a conseguire ambiziosi obiettivi per una crescita 

sostenibile da realizzare entro il 2020:  riduzione delle emissioni di gas serra; aumento 

della energie rinnovabili e dell’efficienza energetica ; calo dei tassi di abbandono 

scolastico; incremento della formazione universitaria;  lotta alla povertà e 

all'emarginazione.  

Tuttavia in Italia, gli obiettivi si disattendono e le competenze chiave lasciano a desiderare. 

In Sardegna il negativo avanza, incominciando dalle competenze linguistiche per finire con 

l’efficienza energetica, passando inevitabilmente per le tante povertà. Responsabilità? 

Sarebbe facile imputarle allo stato di sottomissione, ma è più onesto parlare di 

responsabilità personali, individuali, di ciascuno e di tutti, evidentemente ancora “poco 

formati” .  

Fra pochi anni non si parlerà più del “Caso Sardegna” emblema di longevità, studiato dalle 

università di tutto il mondo per scoprire la “formula” e il segreto dei centenari. Da noi infatti, 

la mortalità per incidenza di tumori cresce e supera  il vantaggio della genetica, che 

insieme alla dieta rurale basata su alimenti prodotti a casa,  avevano stabilito il record di 

centenari pari al triplo di tutti i paesi occidentali. Se da un lato le nascite sono diminuite in 

maniera preoccupante, dall’altro la popolazione si ammala molto più facilmente di globalità 

e di insostenibilità, si svende l’identità alimentare per adeguarsi con diligenza al peggiore 

offerente: il mercato “tossico-alimentare”.  

Cresce e si fa strada l’esigenza di  un grande investimento culturale sulla consapevolezza 

dei cittadini. Non si può più rimandare, come non è più pensabile perpetrare stili di vita 

consumistici e distruttivi. Mangiare meno  e mangiare meglio  è il primo messaggio da 

diffondere. Sviluppare un’agricoltura biologica, attenta alla conservazione della biodiversità 

e degli ecosistemi, insieme ad un rispettoso utilizzo della risorsa idrica, costituiscono le 

tappe indispensabili da mettere in campo per attivare e promuovere il “Km. zero” , favorire 

lo sviluppo di una mentalità alimentare sostenibile e accessibile per tutti.  

C’è inoltre da considerare che mentre i costi alimentari progressivamente crescono anche 

a causa dei cambiamenti climatici e dell’esaurimento delle falde acquifere,  molti investitori 

nel mondo, si interessano  ai terreni agricoli come nuovo settore in crescita. Pare che la 

prossima crisi sarà quella Alimentare.  



Così per affrontarla senza essere colti di sorpresa, sarebbe interessante cominciare a 

considerare l’idea di coltivare il proprio giardino. Infatti per vivere e ancora di più per 

sopravvivere in casi estremi, non si potrebbe coltivare oro né stampare soldi, ma si 

potrebbe  far germogliare qualcosa che ha più valore dell’oro e dei soldi: il cibo. 

Incominciando dalla scuola, magari dalla rivisitazione o dall’aggiornamento delle famose 

“competenze chiave”.  

Credo che l’UE dovrebbe raccomandare l’ apprendimento della coltivazione del proprio 

cibo e ciascun paese dovrebbe promuoverne l’insegnamento nella scuola dell’obbligo. 

Personalmente la considero una competenza strategica del prossimo futuro, qualcosa di 

estremamente importante ora e di molto redditizio negli anni a venire quando i prezzi degli 

alimenti potrebbero salire vertiginosamente e comunque quando non saremmo più certi 

bella bontà e della provenienza del cibo che assumiamo.  

Del resto sappiamo bene che di tutto si può fare a meno tranne che di mangiare. 

 


