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Per la cura della casa comune. L’etica ambientale nel tempo 

dell’antropocene



Sviluppo sostenibile



Employment 75% of the 20-64 year-olds to be employed

R&D / innovation 3% of the EU's GDP (public and private 

combined) to be invested in R&D/innovation

Climate change / 

energy 

greenhouse gas 

emissions 

• 20% (or even 30%, if the conditions are 

right) lower than 1990 

• 20% of energy from renewables 

• 20% increase in energy efficiency 

Education • reducing school drop-out rates below 10% 

• at least 40% of 30-34–year-olds completing 

third level education 

Poverty / social 

exclusion

at least 20 million fewer people in or at risk of 

poverty and social exclusion 

Strategia Europa 2020: strategia decennale che mira a una crescita

smart, attraverso investimenti in educazione, ricerca e innovazione;

sostenibile, grazie a una low carbon economy; inclusiva, grazie alla

creazione di lavoro e alla riduzione della povertà

STRATEGIA ‘EUROPA 2020’



Smart cities Economia 

circolare

Beyond 
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STRATEGIA ‘EUROPA 2020’, crescita:

smart sostenibile       inclusiva



Beyond GDP

- 2009 Commissione per la misurazione del

rendimento economico e del progresso sociale

(Commissione Stiglitz - Fitoussi)

- Ricerca su pagina sito web UE ‘beyond GDP’

Analisi di 32 documenti postati nel 2017 

Grande varietà di contenuti

‘Green growth indicators’ ‘4 report non contemplano

ambiente’



Beyond GDP
- Indicatori diversi relativi alle tre sfere della

sostenibilità (sociale, economica, ambientale)

- Di 32 documenti, ben 11 (34%) fanno riferimento

ai Sustainable Developments Goals

Transforming our world: the 2030 

Agenda for Sustainable Development



Beyond GDP
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Integrazione ‘beyond GDP nel processo decisionale 
delle istituzioni’ 

Italia: il primo Paese in Europa ad avere inserito

indicatori di ‘Beyond GDP’ nel proprio Documento di

Economia e Finanza (DEF)

BES= indicatori di Benessere Equo Solidale



Integrazione ‘beyond GDP nel processo decisionale 
delle istituzioni’ 

Italia

4 indicatori scelti:

• il reddito medio disponibile

• un indice di diseguaglianza

• il tasso di mancata partecipazione al

lavoro

• le emissioni di CO2 e di altri gas clima

alteranti



Integrazione ‘beyond GDP nel processo decisionale 
delle istituzioni’ 



Smart cities Beyond 

GDP

STRATEGIA ‘EUROPA 2020’, crescita:

smart sostenibile       inclusiva



PERCHE’ si parla tanto di SMART CITIES



PERCHE’ si parla tanto di SMART CITIES
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Il rischio del determinismo tecnologico 

Papa Francesco: ‘La politica ha finito per

sottomettersi al paradigma efficientista

della tecnocrazia, cadendo in gravi

forme di determinismo tecnologico’.

Non si può rinunciare a un

atteggiamento critico nei confronti della

tecnologia!

Rapporto politica - tecnologia



Rapporto politica - tecnologia

‘Il problema non sta tanto nella

tecnologia in sé, ma nell’utilizzo che se

ne fa: la tecnologia ha finito per

costituire un pericolo per il progresso

umano perché, insieme all’economia, ha

obbedito a egoistiche logiche di

redditività privatistica’.

Il rischio del determinismo tecnologico 



Rapporto politica - tecnologia

‘La tecnologia non può sostituirsi alla

politica, soprattutto perché può fornire

soluzioni solo a problemi specifici e

contingenti, risultando invece incapace

di cogliere le complesse relazioni

esistenti tra i diversi aspetti del sistema

ecologico e sociale in cui viviamo’.

Il rischio del determinismo tecnologico 
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STRATEGIA ‘EUROPA 2020’, crescita:

smart sostenibile       inclusiva



http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52014DC0398R(01 ))

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52014DC0398R(01))


L’economia circolare non 
riguarda solo il mondo delle 

imprese….

l’economia circolare riguarda 
ciascuno di noi e la società nel suo 

complesso



L’economia circolare 
rappresenta un’economia 

ricostitutiva e auto-generativa 

un sistema in cui tutte le attività sono
organizzate in modo che i rifiuti di
qualcuno diventino risorse per qualcun
altro.



L’economia circolare implica / 
comporta

UNA SOCIETA’ CIRCOLARE 

Perché?



L’economia circolare non mette 
al centro il prodotto, l’oggetto, il 
bene, ma la sua funzione, il suo 

utilizzo, il suo ri-utilizzo  
ossia

mette al centro le relazioni tra 
soggetti

siano essi economici, sociali o 
istituzionali



Qualche esempio di 

sharing economy…

MobilitàMobilità

Alloggio condivisoAlloggio condiviso

Eventi sportiviEventi sportivi

Baratto e scambioBaratto e scambio

Abilità culinarieAbilità culinarie

Spazi coltivabiliSpazi coltivabili

Abilità e SkillsAbilità e Skills



Le social street

www.socialstreet.it

Padova:
VIA BEATO PELLEGRINO 
VIA FACCIOLATI 
VIA MONTE SABOTINO 
VIA SABOTINO 

L’obiettivo delle social street è quello di

instaurare rapporti di vicinato, ricreare senso

di comunità in una strada, lavorare sulle

relazioni, creare fiducia fra i singoli cittadini,

sentirsi parte del territorio dove si vive,

condividere con i propri vicini.



Fotografia di Stefano Mazza – Visualmedia Bologna

Grazie per l’attenzione 


