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Introduzione

La scarsità di risorse impone un ripensamento su come affrontare le 
sfide che ci attendono per il futuro delle nostre città, delle imprese, 
della sanità, della formazione e istruzione, dell’arte e della cultura. 
Nel prossimo futuro si configureranno scenari istituzionali molto di-
versi da quelli attuali. 
Esplorarli ci aiuta a capire quale paesaggio delle istituzioni e quale 
coreografia dei servizi sia possibile per costruire il domani delle co-
munità e dei territori.
Questo quaderno è frutto di alcune prime riflessioni condotte da un 
gruppo di cinque esperti in diverse discipline che hanno voluto aprire 
la strada con una serie di spunti di riflessione cercando di evidenziare 
esperienze, tendenze, aspettative sulle quali concentrare l’attenzione.
L’intento è quello di gettare dei semi di discussione che rendano da 
subito evidente quanto possa essere fertile la volontà di condividere 
conoscenze per immaginare e costruire futuro.
Gli interventi qui riproposti, sono stati presentati per la prima volta in 
occasione del Convegno inter@zioni organizzato da ANCI Toscana 
alla Scuola Normale Superiore di Pisa nel novembre 2015. Sono stati 
poi rivisti, commentati ed ampliati dagli autori e dal curatore con ul-
teriori suggerimenti ed informazioni voluti per questa pubblicazione. 
Parti di alcuni interventi sono andate a confluire nella panoramica ini-
ziale che serve a fare da bussola in questo cammino.
La loro dimensione è volutamente difforme: ciascun autore ha sentito 
la necessità di approfondire alcuni aspetti che vengono restituiti nella 
loro completezza e diversità, ma con aree evidenti di sovrapposizione 
e connessione.

Buona lettura.

La curatrice
Anna Rodeghiero

mailto:Inter@zioni


The increasing lack of resources asks 
us to rethink how we will confront 
with the challenges that lie ahead for 
the future of our cities, businesses, 
health, training and education, art 
and culture.
In the near future institutional 
scenarios will be substantially 
different from current ones.
Exploring such scenarios will help 
us to understand what plausible 
institutional outlook and what 
choreography of services could be 
possible to build a desirable future 
for our communities and territories.
This booklet results from some 
seminal talks held by five experts 
from different disciplines who wanted 
to pave the way with some insights 
to highlight experiences, trends, 
expectations to focus on.
The aim is to offer discussion 
hints that make evident how the 

willingness to share knowledge, 
and to imagine and build the future 
together may be fertile.
The following texts report the 
speeches given for the first time 
at the “Intr@ction Conference at 
Scuola Normale Superiore in Pisa 
in November 2015. They were then 
reviewed, commented on and 
expanded by the authors and by the 
editor with more tips and information 
for this publication.
Parts of some interventions 
contributed to the introductory 
chapter that is a a sort of “compass”, 
an interpretation of this journey.
Texts are left with their original 
uneven length, distinctive style, 
overlapping thoughts and fruitful 
connections, reflecting the rich 
diversity of Authors’ approaches.

Enjoy your reading.

Anna Rodeghiero (Editor)

PREFACE
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Condividere 
conoscenze per 
il futuro

La condivisione di conoscenze è il primo passo per comprendere 
come possiamo disegnare un futuro migliore per noi, la nostra città, il 
nostro paese, il nostro territorio o di qualunque “luogo” sia segnato 
o (di)segnato dall’azione di una comunità.
Sicuramente possiamo concordare che tutti noi vorremmo vivere in 
un luogo felice. 
Nel 2012 è stato lanciato il primo World Happiness Report con l’o-
biettivo di un’indagine allargata sullo stato della felicità globale. 
Nell’introduzione dell’edizione 2015 si legge: “Con frequenza sem-
pre maggiore, la felicità viene considerata un’idonea unità di misura 
per calcolare il progresso sociale e un adeguato obiettivo delle politi-
che sociali. Un numero sempre maggiore di governi nazionali e locali 
utilizza dati e ricerche sulla felicità nel perseguimento di politiche che 
potrebbero permettere alle persone di vivere meglio. I governi stan-
no misurando il benessere soggettivo e stanno utilizzando la ricerca 
sul benessere come guida per disegnare spazi pubblici ed erogare 
servizi pubblici”. Nel World Happiness Report ci sono indicatori che 
potrebbero essere utili per rispondere alla domanda se il luogo in cui 
viviamo è felice.
Esistono anche approcci molto più vicini a noi e concreti, basati sem-
plicemente sull’osservazione di quello che abbiamo intorno che po-
trebbero fornirci indicazioni preziose.
Oppure possiamo provare ad usare un altro criterio.
Noi ci abbiamo provato per individuare il filo conduttore che sta alla 
base della discussione e degli interventi che seguono. Ponendoci a 
nostra volta un quesito:
“Siamo disposti ad investire sul nostro territorio con l’aspettativa di 
un ritorno futuro a dieci, venti o trent’anni?”
Se la risposta è sì, concordiamo che probabilmente il nostro investi-
mento nasce dal fatto che noi percepiamo quel luogo come felice, un 
posto in cui quanto meno vale la pena di pensare il futuro.
Una volta concordato di voler investire sul futuro senza averne un 
ritorno immediato, dalle nostre esperienze, dalla riflessione comu-
ne, dai casi esaminati che vogliamo condividere su queste pagine, 



The sharing of knowledge is the 
first step to understand how we can 
design a better future for us, for our 
city, for our country, for our region 
and for any place marked by the 
action of a human community.
Surely all of us want to live in a 
happy place.
The first World Happiness Report 
was published in 2012 aiming to 
widen the scope of investigation 
on global happiness. The 
Introduction of the 2015 edition 
reads: “Increasingly happiness is 
considered a proper measure of 
social progress and goal of public 
policy. A rapidly increasing number 
of national and local governments 
are using happiness data and 
research in their search for policies 
that could enable people to live 
better lives. Governments are 
measuring subjective well-being, and 
using well-being research as a guide 
to the design of public spaces and 
the delivery of public services”. In 
the World Happiness Report, there 
are indicators that may be useful to 

answer the question whether the 
place where we live is really happy.
There are also concrete approaches 
that are much closer to us, simply 
based on the observation of what 
we have around that could provide 
valuable guidance.
These talks and conversations thread 
together around a practical criterion, 
a sort of acid test:
“Are we willing to invest in our place 
with the expectation of getting 
returns in ten, twenty or thirty years 
in the future?”
If the answer is yes, we probably 
agree that our investment stems 
from the fact that we perceive this 
place as happy, a place where it 
worth thinking about the future.
Once agreed that we want to invest 
in the future of our happy place 
without immediate returns – we are 
ready to investigate the motivational 
factors that push us to do so.
We will highlight what we found from 
our experiences, common reflections 
and the cases that we share on these 
pages. 

SHARING KNOWLEDGE FOR A BETTER FUTURE
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desideriamo però far emergere quelle che, a nostro avviso, sono le 
motivazioni che ci spingono a farlo.

1)  La prima motivazione, secondo noi, è che in quel luogo esista 
una condizione di salute, salubrità e sanità. Vuol dire non solo 
“quanto non ci ammaliamo” ma anche “quanto veniamo cura-
ti” restando lì. Parlare di “Slow Medicine” per esempio, significa 
proporre un approccio che guarda per intero il ciclo di salute, non 
tanto il consumo di salute.

2)  La seconda ragione per cui siamo disposti ad investire su un ter-
ritorio oggi per averne un beneficio tra vent’anni, è perché c’è 
del piacere (arte, buon tempo libero) e la possibilità di trovare 
godimento, pane per lo spirito, uno “star bene” non materiale.

3)  La terza ragione è il lavoro, inteso come ragionevole aspettativa 
di stabilità e non come angoscia. L’angoscia che deriva dall’in-
certezza di fenomeni che non siamo in grado di controllare, da 
instabilità che non dipendono da noi ma da approcci che dichia-
rano ormai palesemente di fare dell’idea dell’incertezza, della 
mobilità la propria forza. Tutti noi ricordiamo la stagione in cui è 
stata salutata la globalizzazione come ampliamento dei mercati e 
quindi come maggiore garanzia di più lavoro per tutti. Assieme 
si è iniziato a far ricorso ad una parola come flexicurity, dal 2008 
spesso citata nei messaggi dell’Unione Europea, ossimoro straor-
dinario con cui qualcuno cerca di venderci l’idea di poter vivere 
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1) The first reason is that in this place 
there are well-being conditions, 
healthy environment and a good 
healthcare system. It means not only 
“that we don’t get sick” but also 
“how much are we cared for” staying 
there. Speaking of “Slow Medicine”, 
for example, it means proposing 
an approach that looks at the full 
cycle of health, not so much to the 
consumption of health services.

2) A second reason for which we are 
willing to invest on a territory now 
in order to have a benefit in twenty 
years, is because there is some kind of 
pleasure (art, leisure) and the ability to 
find enjoyment and food for the soul, 
a longlasting sense of fulfilment.

(3) The third reason is our job, 
interpreted as a reasonable 
expectation of stability and not as 
an anguish. Anxiety about work 
often comes from the uncertainty 
about events that we cannot control, 
by the volatility brought about 
by approaches that today praise 
the idea itself of uncertainty and 
mobility as values. We all remember 
globalization being welcomed as 
the golden door to the expansion 
of markets, and even as a stronger 
guarantee of more jobs for all. 
We all remember when the word 
“flexicurity” started to be printed – 
from 2008 on – on EU documents: an 
extraordinary oxymoron with which 
someone tries to sell us the idea that 
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meglio stando costantemente con l’angoscia che un investitore 
con una valigetta di soldi, un telefono cellulare e un biglietto 
d’aereo, decida di andare in una direzione diversa dalla nostra.  
Ma se viviamo in un territorio che ha una forte rete locale, un forte 
attaccamento, in cui per esempio una parte significativa dell’at-
tività economica è legata a luoghi prossimi o al territorio stesso, 
l’instabilità diventa marginale. Così come contano le dimensioni: 
a dimensione più ridotta è maggiormente difficile provocare un 
collasso se un singolo elemento cede, poiché vi sono compo-
nenti che possono compensarsi reciprocamente. La prospettiva 
proposta da Cradle to Cradle® – come vedremo – può andare in 
questa direzione perché stabilisce nessi più stabili. Se si pensa in 
termini di servizio, se si trasformano in servizi alcuni prodotti che 
oggi sono solo consumo, si ha per certo una migliore probabilità 
di legare quei servizi a quel territorio. E questo nesso servizio-ter-
ritorio garantisce maggiore tranquillità fino a spingerci ad investi-
re maggiormente sul futuro del luogo.

4)  Poi abbiamo la comunità. La cultura di comunità emerge come 
elemento centrale in tutti i casi di cui tratteremo di territori che in 
tutto il mondo si stanno impegnando a disegnare il loro futuro. 
Oggi noi parliamo di sicurezza come antidoto alla paura, ma l’an-
tidoto alla paura non è la sicurezza che deriva da una casa armata, 
è solo la fiducia. Se combattiamo la paura con la sicurezza quello 
che possiamo provocare è una costante escalation. In un suo bre-
ve saggio “Il demone della paura”, Zygmunt Bauman espone con 
chiarezza questo concetto1.

 “La paura è con ogni probabilità il demone più sinistro tra quel-
li che si annidano nelle società aperte del nostro tempo. Ma è 
l’insicurezza del presente e l’incertezza del futuro che covano ed 
alimentano la più spaventosa e meno sopportabile delle nostre 
paure. Questa insicurezza e questa incertezza a loro volta sono 
nate da un senso di impotenza: ci sembra di non controllare più 
nulla, da soli, in tanti o collettivamente. A rendere la situazione 
ancora peggiore concorre poi l’assenza di quegli strumenti che 
potrebbero consentire alla politica di sollevarsi al livello a cui si è 
già insediato il potere, permettendoci di riacquistare il controllo 
sulle forze che determinano la nostra condizione comune, e di fis-
sare la gamma delle nostre possibilità e i limiti della nostra libertà 

1 Zygmunt Bauman, Il demone della paura, Roma, Gius. Laterza & Figli – Gruppo Editoriale  
l’Espresso, 2014
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the chance to live better cohabits – or 
even comes from – the continuning 
worry and distress by the nightmare 
that an investor with nothing but a 
carry-on luggage stuffed of money, 
a mobile phone and a plane ticket, 
decide to leave and go in a different 
place.
But if we live in a region with strong 
local network, a strong community 
attachment, a place where, for 
example, a significant part of the 
economic activity is linked to the 
location or coming to the territory 
itself, then instability becomes 
marginal. Size itself counts: in a 
system of smaller entities it is more 
difficult that the whole organization 
collapse as a result of the default of 
a single element, because there are 
components that can balance each 
other. 
The perspective proposed by Cradle 
to Cradle® – as we shall see – is in 
this direction, because it enacts 
more durable, lasting and reliable 
connections. If you think in terms 
of service, if products that today 
are goods of consumption are 
transformed into services, you have 
for sure a better chance to tie those 
services to that region, to your place. 

And this service-territory nexus 
provides greater confidence to invest 
more on the future of the place.

4) Then we have community. 
Community culture emerges as a 
central element in all cases we will 
discuss in the following pages, it is 
central in all different regions around 
the world that are making efforts to 
shape their own future. Today we 
speak about security as an antidote 
to fear, but the antidote to fear is not 
the sort of security that comes from 
a gun-guarded home. The antidote 
to fear is just confidence. If we fight 
fear with security, we achieve only a 
growing escalation. In his short essay 
“The demons of fear”, Zygmunt 
Bauman clearly sets forth this 
concept1.
“Fear is arguably the most sinister of 
demons nesting in the open societies 
of our time. But it is the insecurity of 
the present and uncertainty about 
the future that hatch and breed the 
most awesome and least bearable 
of our fears. Those insecurity and 
uncertainty, in their turn, are born of 
the sense of impotence: we seem 
to be no longer in control, whether 
singly, severally or collectively. To 

1  Zygmunt Bauman, Il demone della paura, Roma, Gius. Laterza & Figli – Gruppo 
Editoriale l’Espresso, 2014.

 Translation from the authors.
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di scelta: un controllo che ora ci è sfuggito o ci è stato strappato 
dalle mani. Il demone della paura non sarà esorcizzato finché non 
avremo trovato (o più precisamente costruito) tali strumenti”.

 Se abbiamo l’opportunità di vivere in comunità nelle quali ci sen-
tiamo fiduciosi, in cui la sicurezza è delegata collettivamente al 
rapporto di fiducia, sicuramente siamo più felici.

5)  L’ultima (e non ultima naturalmente!) componente è il sapere, la 
formazione. Da un lato la conoscenza diffusa, dall’altro la consa-
pevolezza e la cultura, questi elementi messi assieme. 

Cinque elementi che danno ragione del panel dei cinque esperti che 
espongono le proprie idee e riflessioni in questo quaderno.
Progettare e progettarsi come comunità e territori nel futuro è impor-
tante perché anche se noi non cambiamo, intorno a noi le condizioni 
cambiano. Se non siamo capaci di immaginarci come andare nel fu-
turo che vogliamo, mentre intorno mutano paesaggi, scenari, etiche, 
sentire, se non abbiamo la possibilità di comprendere – per lo meno 
di esplorare – quali possono essere i sentieri che ci si prospettano, al-
lora rischiamo solo di tracciare una linea teorica, idealistica verso una 
direzione che non ci appartiene.

Buona lettura.

Paolo Santinello
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make things worse yet, we lack the 
tools that could allow politics to be 
lifted to the level where power has 
already settled, and so enable us to 
recover and repossess control over 
the forces that shape our shared 
condition while setting the range 
of our options and the limits to our 
freedom to choose: control which has 
now slipped or has been torn out of 
our hands. The demon of fear won’t 
be exorcised until we find (or more 
precisely construct) such tools”.
If we have the chance to live in 
communities in which we feel 
confident, where security is 
collectively delegated to trust, we are 
happier.

5) A last (and not least of course) 
important ingredient of a happy place 
is knowledge, and education. On one 
hand , knowledge is widespread and 

its diffusion promoted, on the other 
we find awareness and culture, and all 
these pieces together.

Five constituents that give reason for 
the panel of five experts who present 
their ideas and reflections in this essay.
To design and to shape ourselves as 
communities and territories settled in 
the future is very important because, 
even if we do not change, conditions 
around us change.
If we are not able to imagine how 
to move towards the future we want 
amid rapidly changing landscapes, 
scenarios, ethics and feelings; if we do 
not have the opportunity to anticipate 
– at least to figure out – what paths lie 
ahead, then we risk to be only able to 
draw conjectural and speculative lines 
in directions that are not ours.

Enjoy your reading. 

Paolo Santinello
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Andrea Gardini 
Presidente della Società Italiana  
per Qualità in Sanità – SIQuaS,  
Delegato italiano alla 32a Conferenza  
della International Society  
for Quality in Health Care, Doha, 2015

La Salute – 
Dalla qualità 
alla slow medicine: 
la (possibile) qualità 
della sanità nel futuro



La Conferenza nazionale del 
2010 della Società Italiana per 
Qualità dell’Assistenza Sanitaria-
Siquas si è aperta con il titolo 
“Qualità è Sostenibilità”. 
L’Assemblea di Siquas elesse 
allora un consiglio Direttivo 
con un mandato di lavorare 
a un’alleanza per sviluppare 
un movimento verso la “Slow 
Medicine”. Il movimento venne 
fondato nel mese di dicembre 
del 2010, da un alleanza fra 
Siquas, l’Istituto Change di 
Torino, che opera nel campo 
del Counselling Sistemico e 
della Medicina Narrativa, alcuni 
medici esperti di Complessità 
in Sanità, formatori ed altri 
soggetti interessati. Con un 
approccio ispirato a quello di 
Slow Food (per il cibo Buono, 
Pulito e Giusto), il movimento 
Slow Medicine sostiene che una 
medicina Sobria, Rispettosa e 
Giusta è possibile, ed è anche il 
futuro sostenibile della qualità 
dei servizi sanitari.
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Per parlare della sanità del futuro dobbiamo prima comprendere qua-
le sia la situazione attuale e come siamo arrivati fin qui.
La nostra vita (e la nostra salute) si sviluppa nella biosfera, spazio pre-
zioso e fragile di soli 20 km in altezza che riveste la superficie del 
Pianeta Terra e permette la vita alle specie animali e vegetali che lo 
popolano. 
Dal 1972 abbiamo le prove scientifiche che il Pianeta è in crisi, a cau-
sa della specie umana, la nostra specie. In quell’anno il Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) pubblicò, su mandato del Club di Roma, 
il Rapporto sui Limiti dello Sviluppo (The Limits to Growth).
Il Club di Roma è un’organizzazione non governativa fondata da Au-
relio Peccei3, dirigente FIAT, da sempre interessato ai problemi dello 
sviluppo economico e delle sue conseguenze. 
Il Rapporto fu elaborato e pubblicato da un gruppo di giovani ricer-
catori: Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows, Jørgen Randers e 
William W. Behrens III4.
Le conclusioni del rapporto sostenevano che se la crescita della popo-
lazione, dell’industrializzazione, dell’inquinamento, della produzione 
di cibo e dello sfruttamento delle risorse fosse continuato inalterato, 
i limiti dello sviluppo sul pianeta sarebbero stati raggiunti in un mo-
mento imprecisato entro i successivi cento anni, con il risultato di un 
declino improvviso ed incontrollabile della popolazione e della capa-
cità industriale. Sottolineava anche la possibilità di giungere ad una 
condizione di stabilità ecologica ed economica sostenibile, attraverso 
la progettazione di uno stato di equilibrio globale destinato a soddi-
sfare le esigenze di ciascun individuo e a garantire uguali opportunità 
di realizzazione del proprio potenziale umano.
Questo percorso è stato confermato nel 2004 (Limits to Growth: The 
30-Year Update5), spostando l’accento dall’esaurimento delle risorse 
al degrado dell’ambiente, e nel 2014 con le ricerche proseguite da-
gli stessi autori. Le “novità” che emergono da questi aggiornamenti 
sono che le risorse non rinnovabili si stanno riducendo in maniera 
significativa e tra il 2000 e il 2050 i problemi si acutizzeranno. 
Oggi, a fine 2015, siamo dentro questa crisi. Bisogna aspettarsi il 
previsto collasso.
Non sappiamo quando e come avverrà, ma sappiamo che avverrà.
Sappiamo per esempio che nel 2015, ad agosto secondo i dati del 

3 http://www.treccani.it/enciclopedia/aurelio-peccei-e-i-limiti-dello-sviluppo_(Il_Contributo_ita-
liano_alla_storia_del_Pensiero:_Tecnica)/

4 D.H. Meadows, D.L. Meadows, J. Randers, W. Behrens III, The limits to growth, New York 1972 
(trad. it. Milano 1973).

5 http://donellameadows.org/archives/a-synopsis-limits-to-growth-the-30-year-update/
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Global Footprint Network – un centro studi internazionale sulla so-
stenibilità – in meno di otto mesi, l’umanità ha consumato comple-
tamente il budget a disposizione del pianeta per l’intero anno6. Ciò 
significa che per i 4 mesi successivi abbiamo consumato risorse di 
terreno coltivabile, legno, pesce, energia da fonti non rinnovabili che 
il pianeta non è in grado di rigenerare. Questo avviene, con gravità 
crescente, sin dal 1980. 
Le aree del mondo hanno una diversa impronta ecologica, un indi-
catore complesso che misura lo spazio biologicamente produttivo di 
mare e di terra necessario a rigenerare le risorse consumate da una 
popolazione umana e ad assorbire i rifiuti prodotti. Utilizzando l’im-
pronta ecologica è possibile stimare quanti “pianeta Terra” servireb-
bero per sostenere l’umanità, qualora tutti vivessero secondo lo stile 
di vita attuale.
Con il ritmo di crescita che stiamo mantenendo abbiamo già bisogno 
di più pianeti, mentre ne abbiamo uno solo. La filosofia economica 
dominante, che presuppone una crescita infinita cozza contro il no-
stro pianeta che non è infinito, e questi sono i limiti che abbiamo al 
nostro sviluppo. Una contraddizione che non possiamo più far finta di 
non vedere.
Per quanto riguarda il contributo del sistema sanitario all’aumentare 
dell’impronta ecologica, ad esempio l’Unità per lo Sviluppo sosteni-
bile del Servizio Sanitario inglese afferma che il 22% delle emissioni 

6 Il Global Footprint Network rileva l’andamento delle esigenze dell’umanità nei confronti delle 
risorse del Pianeta (Impronta Ecologica) rispetto alla capacità della natura di far fronte a quelle 
esigenze (biocapacità). L’ Earth Overshoot Day (Giorno del sovrasfruttamento) indica quindi la 
data in cui la domanda annuale di risorse dell’umanità supera ciò che la Terra può rigenerare 
nello stesso anno. Nel tempo l’Earth Overshoot Day si è spostato dai primi di ottobre nel 2000 
al 13 agosto di quest’anno. http://www.overshootday.org/
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di anidride carbonica nell’atmosfera del Regno Unito è dovuta alla 
produzione di farmaci, mentre l’11% alla produzione di dispositivi 
medici7. 
Ma cosa possiamo fare? Sicuramente quelle che seguono sono pro-
poste che non solo sono necessarie ma indispensabili:

• diminuire (ancora) la crescita della popolazione;
• ridurre l’impronta ecologica; 
• aiutare i Paesi non sviluppati a fare una transizione verso le ener-

gie pulite; 
• cercare di ridurre gli interessi a breve termine, trasformandoli in 

priorità per le prossime generazioni; 
• stabilire nuovi obiettivi per le società ricche, che non siano solo la 

crescita.

Come ha affermato Kenneth Ewart Boulding, economista, pacifista e 
poeta inglese naturalizzato statunitense: «Chi crede che una crescita 
esponenziale possa continuare all’infinito in un mondo finito è un fol-
le, oppure un economista».
Nel 2008 su questo scenario si è innestata una nuova profonda crisi 
economica che ha bruciato in poco più di due settimane 6.500 mi-
liardi di dollari. Avviata negli USA nel 2007 con la crisi del mercato 
immobiliare ha provocato una susseguente crisi finanziaria mondiale. 
La recessione ha gradualmente assunto un carattere globale e perdu-
rante che ha investito naturalmente anche l’Europa.
Da allora i sistemi sanitari europei e di tutto il mondo sono stati de-
potenziati in maniera pesante con tagli costanti alle risorse. Il razio-
namento delle risorse per i servizi sanitari e sociali tuttavia è prima 
di tutto un atto politico, una scelta fatta dai governi che non esitano 
ancora ad investire, ad esempio, in spese militari e ben poco fanno 
per ridurre guerre, corruzione, povertà, fame.
Questa lunga premessa è anche è il primo punto della nostra analisi. 
La crisi globale ha impattato radicalmente sulle risorse che la sanità 
ha (ed avrà) a disposizione per il futuro.
Oltre all’elemento economico, affrontiamo un altro punto rilevante 
per la sanità del futuro: la qualità delle cure.
Fino alla fine degli anni Sessanta, in Italia, non esisteva un contratto 
di lavoro vero e proprio per i medici pubblici ospedalieri: uno dei pio-
nieri del sindacato che si è battuto per trasformare il sistema, fino ad 

7 http://www.sduhealth.org.uk
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allora per lo più gestito da enti di assistenza e beneficenza, è stato il 
Professor Franco Perraro pioniere della qualità dell’assistenza.
Da allora e negli ultimi quarantacinque anni c’è stata una evoluzione 
molto importante dei sistemi sanitari e di welfare italiani e di tutto il 
mondo, cambiamenti ispirati anche da network internazionali come 
la International Society for Quality in Healthcare (ISQUA), fondata uf-
ficialmente nel 1985 ad Udine (anche proprio grazie al Prof. Perraro 
già fondatore anche di SIQuAS-VRQ – Società Italiana per la Qualità 
dell’Assistenza Sanitaria). 
La ripresa internazionale degli studi sulla qualità ebbe origine anche 
in ambiti diversi dalla sanità. L’idea della cibernetica e del ciclo a fe-
ed-back, ampiamente usato per rappresentare il modello evolutivo 
delle attività per migliorare la qualità, venne concepito alla fine del-
la seconda guerra mondiale durante le Macy Conferences svoltesi a 
New York tra il 1947 e 1953, a cui vennero invitati nomi prestigiosi 
della ricerca internazionale come Gregory Bateson, Margaret Mead, 
Norbert Weiner ed altri. 
In medicina i gruppi di ricerca che dagli anni Sessanta in su si raggrup-
parono attorno a leader particolarmente ispirati e curiosi (Donabe-
dian e Williamson negli USA, Reerink, Vuori e Reizenstein in Europa) 
cominciarono proprio applicando il doppio ciclo a feed-back, in una 
forma più articolata del semplificatorio ciclo di Deming, nell’analisi, 
nella progettazione e nella valutazione dei servizi sanitari, per proget-
tarne il cambiamento ove si dimostrassero insufficienti ad affrontare i 
problemi dei pazienti8. 

8 Clement R. Brown Jr. MD and Daniel S. Fleisher MD Massachusetts Medical Society, as a sup-
plement to The New England Journal of Medicine, Vol. 284; No. 20; May 20, 1971.

I membri fondatori 
della International 
Society for Quality 
in Healthcare 
(ISQUA) nel 1985.
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Il gruppo fondatore di ISQUA si è incontrato ad Udine – nel maggio 
2015 – per il trentennale della fondazione della Società. Formato da 8 
persone e 240 anni complessivi di esperienza nel campo della promo-
zione della qualità nei sistemi sanitari ed ha espresso alcuni concetti: 

Innanzitutto la centralità delle persone e delle comunità nel sistema 
è indispensabile ed è meglio se questo significa che le persone e le 
comunità siano chiamate a co-progettare monitorare e migliorare i 
percorsi di cura, stabilendo un’alleanza terapeutica fra pazienti e pro-
fessionisti.
La qualità dell’organizzazione è un altro elemento importante, soprat-
tutto se si è nelle condizioni di pensarla come un sistema costituito da 
componenti e dalle relazioni fra gli stessi, una rete di esseri viventi che 
si prendono cura di altri esseri viventi, che assieme progettano attiva-
mente i percorsi assistenziali utilizzando strumenti, metodi e tecniche 
di provata efficacia e misurando gli esiti delle cure, e non solo come 
un sistema semplificato che produce prestazioni indipendentemente 
se appropriate. 
È chiaro che queste cose non si possono fare se i professionisti non 
sono formati adeguatamente, non hanno competenze specifiche ag-
giornate e sufficienti per mantenere le loro capacità operative a livelli 
accettabili e sicuri, non si auto-organizzano in maniera solidale e non 
sono messi in grado di apprendere dalla loro esperienza di cura. 

Tutti questi elementi in un ambiente altamente professionale come 
quello medico possono essere migliorati anche attraverso attività pro-
fessionali di autovalutazione sulla base dei dati clinici: l’audit clinico. 
Periodicamente può aver bisogno di una supervisione professionale 
di terza parte ben organizzata, fatta da esperti della materia sulla base 
degli stessi criteri utilizzati per l’audit clinico, sotto forma di accredi-

Il gruppo 
fondatore di 

ISQUA a Udine nel 
maggio 2015.
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tamento professionale, una modalità di supporto alle attività cliniche 
non ispettivo ma solidale. Queste attività di valutazione esterna della 
qualità si sono sviluppate in tutto il mondo a seconda dei contesti in 
cui sono nate e solo poche hanno dimostrato la loro efficacia nel mi-
gliorare la qualità degli esiti clinici per i pazienti, che poi è quello che 
conta. Al massimo le diverse attività di valutazione esterna della qua-
lità, soprattutto quelle cosiddette generiche di certificazione, hanno, 
a volte, contribuito a riordinare le organizzazioni, senza peraltro dare 
dei benefici oggettivabili alle attività core dei sistemi sanitari, anzi, 
contribuendo ad accentuarne la burocratizzazione. 
Per garantire qualità al sistema sanitario è inoltre indispensabile ga-
rantire ai professionisti – e anche ai pazienti – un sistema documen-
tale indipendente, coerente ed aggiornato: biblioteche, emeroteche, 
centri di documentazione ad uso di professionisti e pazienti sono 
sempre stati strumenti fondamentali. La rivoluzione di Internet ha 
cambiato il modo di rapportarsi fra pazienti, cittadini e professionisti 
della salute. La documentazione scientifica potenzialmente estesa a 
tutti ha cambiato i rapporti di potere fra medici e pazienti ed aizzato 
conflitti potenzialmente pericolosi, perché sono conflitti sulla legitti-
mazione fra saperi e fra ruoli. 
Avere informazioni certe e sicure è una delle sfide di questo nostro 
tempo, percorso anche da semplificazioni e strumentalizzazioni cul-
turali e scientifiche a fini di profitto. L’invenzione di malattie (disease 
mongering) attraverso l’abbassamento delle soglie di normalità dei 
comuni esami di laboratorio, da parte di commissioni professionali in 
conflitti d’interesse perché orientate e anche finanziate dall’industria 
del farmaco, lo strapotere della pubblicità, anche non palese, la pro-
gettazione di vere e proprie campagne della paura (come avviene pe-
riodicamente con l’enfasi su alcune epidemie da virus influenzali che 
generano la corsa ai vaccini mettendone purtroppo in discussione 
l’indubbio valore per la prevenzione di malattie ben più gravi, come 
ad esempio la meningite prevalente in Toscana), o l’offerta di test di 
screening o di check-up totalmente inutili o dannosi perché genera-
no ulteriori necessità di approfondimento in seguito a risultati dubbi, 
sono fatti che avvengono tutti i giorni che disorientano professionisti 
e cittadini e creano conflitti fra loro, dai quali non cresce lo stato di 
salute ma aumenta da una parte di disagio nelle relazioni e dall’altra i 
profitti degli investitori e dei produttori di farmaci e dispositivi medici. 
Anche per questo motivo sembra necessaria una nuova alleanza fra 
professionisti della salute e cittadini, fra professioni sanitarie e co-
munità, fra medici e pazienti, che riporti la salute al primo posto in 
agenda, salute dell’uomo e del pianeta che è il vero obiettivo di una 
modifica strategica indotta da un cambio di paradigma. Passare da 
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curare malattie a curare malati, passare da orientarsi alla malattia a 
orientarsi alla salute.
I rappresentanti dei cittadini possono (e devono) avere questo tipo 
di compito e responsabilità, ossia favorire la creazione di un “ponte” 
tra chi viene curato e chi cura, tenendo conto della complessità del 
sistema dei saperi che interagiscono nella sanità, sistema complesso, 
ricco di interessi e dei loro conflitti.
Per riuscire a costruire percorsi assistenziali coerenti, per far sì che le 
persone ricevano le cure migliori c’è bisogno che le culture ed i sape-
ri siano reciprocamente riconoscibili, siano interconnessi ed interagi-
scano liberamente fra loro. Le organizzazioni sanitarie sono partico-
larmente complesse e ricche di saperi: il sapere clinico o professiona-
le assistenziale innanzitutto, il preponderante e finalmente contestato 
sapere aziendalistico, il sapere progettuale e quello organizzativo, il 
sapere epidemiologico e statistico, i saperi amministrativo, giuridico 
e assicurativo fino a quello necessario per pensare e gestire un siste-
ma di appalti trasparente, onesto, coerente e ben fatto, il sapere della 
comunicazione, i saperi della sociologia e conseguentemente dell’e-
conomia (che quindi è solo UNO dei saperi in gioco, non l’unico), il 
sapere informatico al servizio di quello informativo, rapporto che non 
dev’essere, per poter funzionare, ribaltato..., il sapere degli psicologi, 
degli infermieri, delle ostetriche, dei riabilitatori, dei fisici, dei veteri-
nari, degli ingegneri, dei biologi, citati un po’, ma a bell’apposta, alla 
rinfusa... ma tutti ugualmente importanti.
Nel momento in cui ci si confronta con saperi diversi comprendiamo 
che è necessario poter fare in modo che ci sia un’epistemologia che 
permetta che tali saperi siano definiti con precisione, noti a tutti e 
rispettati reciprocamente da tutti, perché interconnessi con doveroso 
rispetto reciproco che arricchisce la complessità e le sue potenzialità 
ai fini della salute umana. 
Se affrontiamo il tema della ricerca in medicina, una fonte indispen-
sabile di informazioni su come curare le persone, è bene sapere che 
essa si può avvalere di due tipi di studi: quelli di tipo osservazionale, 
molto semplici e meno potenti dal punto di vista della solidità del-
le informazioni che ci forniscono e quelli di tipo sperimentale che 
possono avere diversi gradi di complessità. Quelli che garantiscono 
migliori probabilità di suggerire trattamenti efficaci sono gli studi ran-
domizzati, controllati in doppio cieco che, raggruppati in revisioni 
sistematiche, contribuiscono alla formazione del sapere medico ed 
alle conseguenti pratiche cliniche e assistenziali. Le prove scientifiche 
sono però solo una delle componenti delle attività dei medici, che 
devono comprendere per lo meno le capacità comunicative con i pa-
zienti e l’utilizzo anche della propria esperienza pratica.
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Sul versante del management sanitario solo in questo ultimo periodo 
ci si interroga sull’efficacia degli strumenti organizzativi che sono uti-
lizzati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di salute. Le risposte 
alle domande sull’efficacia di questi strumenti sono sotto gli occhi di 
tutti. Il sistema sanitario pubblico è in crisi anche perché sono stati 
utilizzati strumenti organizzativi pensati per organizzazioni produttive 
semplici, lineari, mentre le organizzazioni sanitarie sono complesse 
e non lineari. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: un disastro econo-
mico, culturale, professionale e in termini di salute sui cittadini e sui 
pazienti. 
Henry Mintzberg, il più importante studioso delle organizzazioni sani-
tarie lo afferma con grande efficacia in una pubblicazione conclusiva 
del suo lavoro trentennale: I miti dell’organizzazione sanitaria9. 

1. “I Manager sono al vertice” … di che cosa?
 È appurato che nelle organizzazioni complesse “funzionano” me-

glio i manager che stanno nel bel mezzo della organizzazione e 
che non si chiudono nelle loro stanze a fare chissà cosa. 

2. “La leadership risolverà tutti i problemi”
 Non è vero che ci vuole solo leadership ma è opportuno un “ma-

nagement diffuso”. Porsi degli obiettivi di salute all’interno della 
comunità si fa assieme. Non si fa solo da parte del dirigente che 
riceve da “coloro che pagano” target di tipo economico. Il taglio 
economicistico dato alla sanità di tutto il mondo ha fallito proprio 
sul suo terreno e ha portato gravi problemi finanziari. 

3. “Se non lo puoi misurare non lo puoi gestire”
 Ma è proprio vero? L’80% delle attività sanitarie non è misurabile, 

eppure contribuiscono alle cure per le persone ammalate.

Secondo Mintzberg, fra l’altro, non è vero che si curano meglio le 
persone se si fa competizione fra i diversi soggetti o maggiore produ-
zione di percorsi assistenziali o di attività sanitarie.
Non è vero che bisogna far correre gli ospedali (“run hospitals”) è 
vero che bisogna comprenderli (“understand them”).
Il futuro della nostra sanità dipenderà dalla ricerca di soluzioni e cure 
efficaci, dalla capacità di progettare percorsi di salute e di gestione 
delle cure e di far fronte alla degenerazione burocratica della qualità, 

9 https://aoc.mcgill.ca/channels/sites/mcgill.ca.channels/files/channels/attach/managing_the_
myths_of_health_care.pdf
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che genera strumenti tossici, di regola da eliminare quando scoperti: 
non c’è nessuna evidenza che qualsiasi riforma sanitaria faccia del 
bene alle persone, al massimo non fa risparmiare. Quando si afferma 
cosa serve e cosa non serve nella sanità del futuro è indispensabile 
innanzitutto assumere un atteggiamento critico di ricerca e basarsi 
sui dati dello stato di salute della popolazione. Oggi, dopo anni di 
sperimentazioni in vivo, di ingegneria sociale e organizzativa la nostra 
popolazione ha un’attesa di vita inferiore a 10 anni fa. Questo dovreb-
be far riflettere. 
Per avere un’idea concreta della “dimensione” di ciò che stiamo af-
frontando, teniamo presente che:

• solo l’11% dei circa 3000 trattamenti descritti nell’ultima versione 
di Clinical Evidence è di dimostrata efficacia (Clinical Evidence / 
BMJ 2012);

• l’OMS stima che nei sistemi sanitari gli sprechi corrispondono a 
circa il 20-40% della spesa sanitaria (WHO 2010);

• negli USA si stima che l’ammontare delle prestazioni che non dan-
no nessun beneficio ai pazienti corrisponde ad almeno il 30% del-
la spesa sanitaria (Brody H. NEJM 2012);

• il 50% delle angioplastiche su pazienti con angina stabile sono 
inappropriate (JAMA 2011);

• 100.000 infezioni nosocomiali, con 5.000 decessi all’anno in In-
ghilterra costano, oltre al dolore per la perdita prevenibile di vite 
umane, 1,4 miliardi di sterline (UK Hoc Report 2000);

• 25% degli esami radiologici non necessari (UK Royal College of 
Radiologists).

Ma la qualità riduce i costi?
Il XX Congresso Nazionale della SIQuAS-VRQ - Società italiana della 
Qualità dell’Assistenza sanitaria svoltosi a Grado nel maggio 2010 si è 
incentrato proprio sul tema di “Qualità è Sostenibilità” ponendo l’at-
tenzione anche sul tema di qualità nell’integrazione fra servizi sociali 
e sanitari che ha suscitato molto interesse nelle sedi istituzionali, alla 
luce dei tagli dei finanziamenti per i servizi sociali ora quasi comple-
tamente a carico solo dei servizi sanitari. Per prima in Italia SiQuAS 
ha fatto vedere che il miglioramento della qualità può effettivamente 
contribuire a ridurre la mortalità per alcune patologie acute, gli eventi 
avversi per alcuni trattamenti e contribuisce alla riduzione dei costi 
dovuti agli sprechi o alla riduzione della sicurezza per i pazienti. 
Durante il Congresso, l’Assemblea chiese al direttivo di lavorare ad 
un’alleanza per sviluppare un movimento verso la “Slow Medicine”. 
Con un approccio simile a quello di Slow Food. E proprio SIQuAS 

24 FUTURE BRIEFS SALUTE - DALLA QUALITÀ ALLA SLOW MEDICINE



è stata l’associazione co-fondatrice di Slow Medicine, rete di idee 
in movimento che sta interessando sempre più persone, in Italia ed 
all’estero.
L’idea che i fondatori condividono – richiamandosi esplicitamente 
al movimento Slow Food e alla sua pacifica rivoluzione per un cibo 
buono, pulito e giusto – è che cure appropriate e di buona qualità e 
un’adeguata comunicazione fra le persone riducano i costi dell’orga-
nizzazione sanitaria, diminuiscano gli sprechi, promuovano l’appro-
priatezza d’uso delle risorse disponibili, la sostenibilità e l’equità dei 
sistemi sanitari, migliorino la qualità della vita dei cittadini nei diversi 
momenti della loro vita. 
Nel giugno 2011 a Ferrara nel corso dell’incontro “Nasce Slow Medi-
cine: io c’ero”, un gruppo di 60 professionisti invitati dai fondatori ha 
esplorato le possibilità di tradurre in azioni le tre parole chiave “so-
bria, rispettosa, giusta” in alcuni ambiti della cura: la prevenzione e la 
promozione della salute, la comunicazione, le cure nell’età evolutiva 
e della riproduzione, quelle nell’età adulta, fra acuzie e cronicità, e 
quella della conclusione della vita, in cui è lecito chiedersi se curare, 
come e quanto. 
Nel novembre successivo, a Torino, il Primo Convegno Nazionale di 
Slow Medicine ha presentato ufficialmente il movimento, e declinato 
le parole chiave della “cura slow” con il contributo di medici, infer-
mieri, epidemiologi, esperti di etica. 
La Slow Medicine è: sobria (fare di più non significa fare meglio), ri-
spettosa (valori, aspettative e desideri delle persone sono diversi e 
inviolabili) e giusta (cure appropriate e di buona qualità per tutti). La 
rete è in costante espansione, perché Slow Medicine ha l’obiettivo di 
coinvolgere professionisti sanitari, associazioni di professionisti, citta-
dini, associazioni di pazienti e di familiari in un laboratorio in progress 
di progettazione di buone pratiche di aiuto e di cura. 
Slow Medicine ha identificato i 7 “veleni” della “Fast” medicine, ri-
fiutando il concetto di medicalizzazione della vita. Bambini, adulti 
anziani animali e piante non sono depositi di farmaci. I sette veleni 
possono essere sintetizzati nel modo seguente. 
Non sempre è vero che:
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• Nuovo è meglio.
• Tutte le procedure utilizzate nella pratica clinica sono efficaci e 

sicure.
• L’uso di tecnologie sempre più sofisticate risolverà ogni problema 

di salute.
• Fare di più aiuta a guarire e migliora la qualità della vita.
• Scoprire una “malattia” prima che si manifesti attraverso i sintomi 

è sempre utile.
• I potenziali “fattori di rischio” devono essere trattati con i farmaci.
• Per controllare meglio le emozioni e gli stati d’animo è utile affi-

darsi alle cure mediche.

L’idea della Slow Medicine rispetto alla “Fast” Medicine si può appli-
care:

• alla salvaguardia dell’ambiente,
• alla realizzazione della partnership con i cittadini,
• alla ricerca,
• alla prevenzione, 
• all‘educazione alla salute,
• allo sviluppo ed al buon uso di nuove tecnologie per la salute e la 

cura delle malattie,
• alla riabilitazione, 
• all’organizzazione dei processi assistenziali,
• ai processi organizzativi necessari a garantire un governo clinico 

efficace e sicuro.

Nel dicembre 2012, in analogia all’iniziativa “Choosing Wisely”, 
promossa negli USA da diverse società scientifiche e da Consumers 
Report, importante associazione di consumatori, Slow Medicine ha 
lanciato il progetto “Fare di più non significa fare meglio”, nella con-
vinzione che, come è avvenuto negli Stati Uniti, la spinta all’utilizzo 
appropriato e senza sprechi delle risorse disponibili non possa che 
partire da una precisa assunzione di responsabilità da parte dei pro-
fessionisti della salute e in primo luogo da parte dei medici, in allean-
za con pazienti e cittadini. 
“Fare di più non significa fare meglio” rappresenta una scommessa 
secondo la quale nel sistema sanitario la qualità non aumenta i costi 
ma anzi li riduce: la scommessa che attraverso il coinvolgimento dei 
professionisti sia possibile anche in Italia migliorare la qualità e la si-
curezza dei servizi sanitari attraverso la riduzione di pratiche (esami 
diagnostici e trattamenti) che, secondo le conoscenze scientifiche di-
sponibili, non apportano benefici significativi ai pazienti ai quali sono 
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generalmente prescritte, ma possono, al contrario, esporli a rischi. 
Attraverso il progetto, ci si può attendere di ridurre gli alti costi del 
servizio sanitario non attraverso tagli lineari, che ne mettono a serio 
rischio la sopravvivenza e accentuano ulteriormente le disuguaglian-
ze tra i cittadini, ma intervenendo sulle cause più eclatanti di spreco 
nello stesso interesse dei pazienti.
In questi tre anni di attività sono state definite 26 liste di esami e 
trattamenti a rischio di inappropriatezza da parte delle società scien-
tifiche e associazioni nazionali, con l’individuazione di 140 trattamenti 
che, prima di essere effettuati, dovrebbero essere discussi con i pa-
zienti in quanto a benefici e rischi.
È fondamentale che il progetto continui a tendere all’appropriatezza 
prescrittiva dei medici e non rappresenti una imposizione e controllo 
dall’alto o un semplice adempimento burocratico, come l’ultimo de-
creto ministeriale sull’appropriatezza invece tende ad imporre.
Parallelamente deve essere percepito dai cittadini come la volontà di 
migliorare la qualità del servizio sanitario, nel loro stesso interesse, e 
non come un razionamento della spesa sanitaria. La cura della salute 
non può che partire dal rispetto dei valori e preferenze della persona 
curata in alleanza tra medici, altri professionisti e cittadini.
Vogliamo concludere questo intervento con alcune annotazioni.
La prima è di Carlo Petrini fondatore del movimento Slow Food.
Petrini afferma che: “... noi stiamo attraversando tre grandi crisi tutte 
insieme: finanziaria, energetica, e ambientale. Si tratta di una crisi 
entropica dalla quale è possibile uscire solo con nuovi paradigmi: la 
sobrietà, il rispetto per le risorse che sono finite, la giustizia nella loro 
distribuzione. 
Anche in medicina c’è spreco, mercificazione, ed è indispensabile 
mettere al primo posto una visione sistemica, un rapporto umano più 
forte. Non bisogna più avere da una parte i produttori e dall’altra i 
consumatori passivi (di prodotti alimentari così come di farmaci da 
banco), ma bisogna creare co-produttori, che siano in rapporto em-
patico con i produttori. Così anche i pazienti devono avere un ruolo 
maggiormente attivo e diventare anch’essi co-produttori di salute.”
Con il medico inglese Richard Smith – già direttore del British Medical 
Journal – possiamo davvero chiudere questo intervento sulla Salute 
del futuro dicendo:
“Ho pochi dubbi che la slow medicine, come lo slow food e lo slow 
lovemaking, sia il tipo migliore di medicina per il 21° secolo!”10.

10 Richard Smith, The case for slow medicine, 17 Dec, 12, by BMJ Group, http://blogs.bmj.com/
bmj/2012/12/17/richard-smiththe-case-for-slow-medicine/
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Il Piacere – 
L’Arte è futuro 
presente in città: 
una declinazione 
dell’Economia 
della Bellezza



Edifici e spazi perduti 
della città sono luoghi 
fisici di sperimentazione 
e di esplorazione della 
partecipazione futura tra Arte e 
Tecnologia. Arte e Tecnologia si 
combinano e diventano enzima 
di contaminazioni impensate e 
trasformazioni durevoli,  
positive, sostenibili.

Quel che ci interessa esaminare qui sono sia le commistioni tra arte, 
tecnologia e spazi urbani rispetto alle prospettive che si aprono per 
il futuro ma anche la ricaduta che queste attività ed eventi hanno e 
potrebbero avere sulle economie delle città.
Dato che si parla di luoghi, in questo intervento, utilizziamo come 
case study la città di Parma.
Parma può essere vista come metafora di quel che potrebbe acca-
dere a qualunque città di medie dimensioni, passata bruscamente 
dall’essere un’isola felice – città ricca e tra le più vivibili del paese – a 
una grave situazione di dissesto e crisi dopo il colossale crac della 
Parmalat nel 2003 e le inchieste per scandali e tangenti che hanno 
portato ad una fase di commissariamento della Giunta comunale nel 
2011. Con le elezioni del 2012 è divenuta una sorta di laboratorio 
politico con la nomina del primo sindaco di un capoluogo di provincia 
italiano appartenente al Movimento 5 Stelle. Oggi sta faticosamente 
recuperando le sue prospettive di sviluppo e la sua natura.
Per comprendere come si proietta nel futuro la città, dobbiamo fare 
un percorso che parte da alcune caratteristiche connesse alla sua 
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“storia”, prima di tutte la presenza in città di una rilevante istituzione 
culturale come il Teatro Regio, tempio della lirica, ritenuto uno tra i 
più importanti teatri di tradizione in Italia. 
Dall’Ottocento la città di Parma è permeata dalla cultura della lirica, 
che ha generato una serie di ricadute collaterali, sia dirette, come 
per esempio l’organizzazione del Festival Verdi11, sia indirette come 
la nascita – tra le altre – dell’Associazione Parma Lirica12. Dopo essere 
stata ospitata per anni negli storici locali di via Turchi, a partire dagli 
anni Novanta l’Associazione ha saputo riutilizzare un edificio cittadino 
abbandonato come sede delle proprie attività. La vecchia caserma 
dei pompieri, ormai troppo accentrata per poter essere funzionale al 
servizio da svolgere, si è trasformata in un luogo noto con un ricco 
programma di eventi, lezioni aperte, concerti ed attività legati alla 
musica13. Un modo per riappropriarsi di un pezzo di storia cittadina 
destinato probabilmente altrimenti al degrado.
La presenza del Regio ha quindi stimolato ricadute culturali, e sicura-
mente anche economiche, nella città.
Un’altra iniziativa relativamente recente che ha condizionato il clima 
culturale parmense è stata l’importante mostra organizzata nel mag-
gio 2003 in occasione del V centenario della nascita di Francesco 
Mazzola detto appunto “il Parmigianino” per i suoi natali cittadini. La 
grande monografica dedicata al maestro, ha rappresentato un primo 
esempio di apertura dei luoghi della città ad una fruizione più ampia. 
L’esposizione principale è stata organizzata nelle sale della Galleria 
Nazionale al Palazzo della Pilotta, ma parallelamente è stato inau-
gurato un sistema di itinerari cittadini e provinciali tra chiese (a par-
tire dagli affreschi della Chiesa Magistrale della Steccata), palazzi e 
castelli. Oltre a registrare 270.000 presenze, numero impressionante 
per una città come Parma, la mostra ha avuto una ricaduta più am-
pia anche sulle provincie limitrofe, influenzando l’economia di quelle 
zone.
A bissare (e superare) il clamoroso successo della mostra del Parmi-
gianino è stata tra la fine del 2008 e il 2009 la più ampia ed organica 
mostra che mai sia stata dedicata ad Antonio Allegri, più noto come 
Correggio: questo successo (con un numero complessivo stimato 

11 Iniziativa nata a metà degli anni Ottanta e poi, dopo una sospensione nel 1993 ed alterne for-
tune, reintrodotta in occasione delle Celebrazioni Nazionali del Centenario Verdiano nel 2001. 
Si svolge a Parma, Busseto e nei territori “verdiani” ogni anno ad ottobre (https://teatroregio-
parma.it/Categorie/default.aspx?idCategoria=27).

12 L’Associazione Parma lirica è nata negli anni Sessanta dalla volontà di un gruppo di appassio-
nati di lirica.

13 http://www.parmalirica.org/
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di 310.000 visitatori e oltre 433.000 biglietti staccati in 4 mesi) ha 
consolidato il ruolo di Parma nei più importanti circuiti culturali in-
ternazionali, rivelandosi uno degli eventi più rilevanti del panorama 
europeo di quel periodo. Oltre che nelle sale della Pilotta e all’in-
terno del Teatro Farnese, la mostra ha permesso ai visitatori l’occa-
sione unica e irripetibile di vedere da vicino tre principali capolavori 
del Correggio in tre luoghi della città: i cicli affrescati nella Cupola 
della Cattedrale, quelli nelle due Cupole del Monastero di San Gio-
vanni Evangelista e l’insieme rappresentato dalla Camera della Ba-
dessa in San Paolo. L’allestimento per la cupola della Cattedrale e di 
San Giovanni è stato infatti organizzato con speciali impalcature che 
hanno offerto l’opportunità al pubblico di apprezzare questi due 
straordinari capolavori illuminati per l’occasione dal tre volte premio 
Oscar Vittorio Storaro. 
Anche in questo caso, per comprendere meglio il contesto storico 
in cui operò il Correggio, è stato proposto un itinerario alla scoperta 
delle opere di vari Maestri del Rinascimento: come la Camera d’Oro 
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del Castello di Torrechiara e la Camera di Diana nel castelli di Fon-
tanellato. Con conseguenti ricadute economiche.
Queste esperienze hanno iniziato a generare una serie di interrogativi 
nella città e nella testa dei cittadini.
Tra la fine del 2010 e il 2011, l’Assessorato alla Cultura del Comune 
di Parma ha organizzato la mostra “Naufragio con Spettatore” – te-
nutasi nelle sale del Palazzo del Governatore e nella Chiesa di San 
Marcellino – dedicata all’artista Claudio Parmiggiani.
La stessa amministrazione parmense nella presentazione della mostra, 
ha sottolineato la continuità di intenti con gli eventi artistici prece-
denti ed ha contemporaneamente inaugurato il cammino verso l’arte 
contemporanea: “Dopo le grandi mostre dedicate a maestri antichi, 
Parmigianino (2003), Correggio (2008), Parma ha voluto accrescere 
maggiormente il suo sforzo in direzione della cultura e in particolare 
dell’arte del nostro tempo. Per sottolineare questo importante pas-
saggio, la città di Parma ha scelto di invitare Claudio Parmiggiani per 
il rilievo, la qualità e la profondità del suo lavoro. Oltre alla mostra 
verrà organizzato, nel 2011, in alcune delle sedi più prestigiose del-
la città, uno speciale “laboratorio” che si configurerà in una serie di 
inviti a Parma di alcuni dei maggiori intellettuali italiani e europei: un 
modo per coinvolgere direttamente la cittadinanza e i giovani artisti. 
[...] Con Claudio Parmiggiani, la città di Parma apre una pagina nuova 
nella sua storia culturale con una scelta esigente, quella di un artista 
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alla ricerca dell’assoluto, ma anche di un creatore in ascolto di ciò che 
l’uomo ha di umile, di violento e di meraviglioso”14.
Questa mostra, nei modi e nella scelta delle location cittadine ha me-
scolato sia un luogo “istituzionale” per la fruizione artistica (la mostra 
al Palazzo del Governatore) sia luoghi non usuali come la Chiesa di 
San Marcellino, una chiesa fino ad allora caduta nell’oblio. 
L’evento Parmiggiani con le sue opere originali fatte di materiali di-
sparati e assemblaggi di oggetti più vari, campane, farfalle, libri, bar-
che, stelle, statue, ha aperto una pagina nuova in una città di pro-
vincia molto conservatrice come Parma che non ha avuto mai l’arte 
moderna nelle sue corde.
Il percorso che la città sta oggi facendo è quello di comprendere che 
vi sono molte forme d’arte che hanno la possibilità di esprimersi e di 
portare valore.
Un evento di sensibile rilevanza culturale per Parma è stata l’apertura 
al pubblico nel maggio 2015, della collezione del Centro Studi e Ar-
chivio della Comunicazione (CSAC)15 – centro di ricerca dell’Università 
di Parma fondato nel 1968 – prima riservata di fatto solo ai ricercatori. 
Il CSAC possiede una rilevantissima raccolta di arte, fotografie, dise-
gni di architettura, design, moda e grafica con oltre 12 milioni di pez-
zi. Dal 2007 ha sede presso l’Abbazia di Valserena, conosciuta anche 
come “Certosa di Paradigna”, a pochi chilometri da Parma.
Le ricadute sulla città non sono ancora note ma anche questo è un 
tassello nel percorso ormai avviato di apertura verso diverse forme 
artistiche.
Oltre alle grandi mostre di richiamo o alle collezioni preziose, sono 
anche da ricordare alcune iniziative personali, come l’evento Quadri-
legio16 nato dalla volontà di alcuni professionisti di scuotere il clima 
della città e generare occasioni di incontro tra diverse forme d’arte. 
Una notte all’anno tra la fine di maggio e i primi giorni di giugno, 
Parma si trasforma: pittori, scultori, musicisti, ballerini si esibiscono 
in performance su borgo Giacomo Tommasini e borgo Riccio, che 
rimangono poi per un paio di mesi una cittadella dell’avanguardia 
contemporanea con una serie di mostre. Quadrilegio è firmata da 
quattro promotori: Giulio Belletti, Marina Burani, Maura Ferrari e Si-
mona Manfredi. Quattro sono le location: lo studio Bll di Giulio Bel-
letti, in piazzale Borri, lo show-room con giardino delle meraviglie di 
Simona Manfredi e l’imponente palazzo Pallavicino dove hanno sede 

14 http://www.palazzodelgovernatore.it/parmiggiani/
15 http://www.csacparma.it/
16 https://it-it.facebook.com/quadrilegio
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Alphacentauri di Marina Burani e lo studio dell’interior designer Mau-
ra Ferrari.
La notte del Quadrilegio le piazze del centro di Parma si rianimano di 
persone che vanno a vedere spettacoli ma anche mostre. Tutta la cit-
tadinanza partecipa perché l’evento, per altro realizzato a spese degli 
ideatori senza sostegno economico dell’amministrazione comunale, 
non è organizzato solo per gli esperti d’arte ma è divenuto ormai una 
occasione per la città e i suoi abitanti e così è vissuto.
Tra passato e presente abbiamo letto un percorso che è andato evol-
vendosi. E il futuro invece cosa riserverà? 
In continuità con le radici passate, i primi embrioni del futuro di cul-
tura, arte e tecnologia, di Parma si sono già manifestati. In quattro 
giornate cariche di seminari e laboratori, nel novembre 2014 l’Ordine 
degli architetti di Parma ha organizzato un Work Out17, sesto atto di 
un percorso culturale intrapreso quasi tre anni prima, nel tentativo di 
’svegliare’ la città sul tema della riqualificazione/riuso dei complessi 
architettonici dismessi e di portare alla luce brani di città abbando-
nati. L’evento si è svolto al Padiglione Nervi, ex Manzini, una vecchia 
azienda metalmeccanica dismessa da decenni e ha visto la parteci-
pazione di oltre 100 cittadini e 30 tra aziende e associazioni. I parte-
cipanti al workshop si sono organizzati in gruppi di lavoro dinamici 
che si sono confrontati per proporre ed elaborare idee per valorizzare 
e trasformare lo spazio dismesso in centro socioculturale, basandosi 
sull’utilizzo di un metodo di lavoro condiviso. Sono state sviluppa-
te così una quindicina di idee progettuali, presentate in una sintesi 
all’amministrazione comunale come ipotesi di lavoro non tanto e non 
solo come riqualificazione dell’edificio, ma di rigenerazione dell’area 
che vi insiste attorno e ricomprende l’edificio stesso. 
L’energia, il coinvolgimento derivanti da questa esperienza non si 
sono però esaurite nell’evento WO.PA (Workout Pasubio). La misu-
ra dei positivi effetti rigenerativi prodotti dall’esperienza ha convinto 
della necessità di proseguire l’iniziativa avviando un uso temporaneo 
sperimentale e spontaneo della struttura per mettere a disposizione 
della città un grande spazio di libertà destinato a tutti coloro che, 
mediante il proprio personale impegno, siano animati dall’insoppri-
mibile desiderio di fare qualcosa per la comunità. 
In pochi mesi nell’area si sono svolti oltre 130 eventi culturali, mer-
catali, sociali con 25.000 persone coinvolte: solo la mostra di un fo-
tografo ha generato 3000 visite. Non sono numeri come quelli del 

17 http://www.workoutpasubio.it/ 
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Parmigianino ma sono numeri importanti anche tenendo conto che 
non c’è stata nessuna operazione mediatica di start dell’edificio o 
degli eventi, lasciata invece al passa-parola. La progressione è stata 
impressionante.
Fino ad oggi, l’esperienza è stata interessante anche dal punto di 
vista economico: il flusso input- output per tenere in piedi la struttura 
del WO.PA è di circa 30.000 € (costi stimati da maggio a novembre 
2015), lasciato alla collaborazione libera e spontanea tra Ordine degli 
Architetti e cittadini, ad eccezione della ristorazione.
Questo ci supporta nell’affermazione che è possibile mettere in moto 
energie positive in un tessuto urbano dove siano presenti spazi in di-
suso o da ridefinire, con un volano i cui costi di gestione sono comun-
que molto bassi (naturalmente parliamo di uno spazio temporaneo).
Ma questo esempio è stato accompagnato dall’emersione di altre 
esperienze, nate parallelamente e in contemporanea e consolidatesi 
negli ultimi tre anni. 
Il 14 novembre (2015) è stato inaugurato il CUBO, un edificio che riu-
nisce 13 realtà ognuna delle quali ha affittato uno spazio per realizza-
re delle sinergie con le varie attività presenti: dall’arte al modernaria-
to, dai servizi professionali alla fotografia, dal design alle arti marziali. 
Si tratta di un ex magazzino industriale un tempo spazio vendita di 
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una importante ditta di salotti parmense, a lungo dismesso e oggi 
anch’esso tornato a vivere. 
Nello stesso quartiere dove sorge il CUBO, l’energia che si sta svi-
luppando ha contagiato anche il progetto Leo Van Moric18, che sta 
sperimentando il connubio tra arte e tecnologia in un ex magazzino 
di elettrodomestici.
Probabilmente, un esempio aggregativo come il WOPA ha stimolato 
e accelerato un fermento già presente. Dobbiamo considerare per 
altro il valore dell’aggregazione che lega le persone che hanno scelto 
di lavorarvi e di condividere idee anche alla storia economica della 
città. È noto che uno dei problemi di cui attualmente soffrono mol-
tissimo le città è proprio quello dell’abbandono degli spazi commer-
ciali: l’attenzione è tale da suscitare in molti luoghi diverse iniziative 
di supporto (è il caso in Toscana del progetto POP UP Lab finanziato 
dall’Autorità per la Partecipazione della Regione19). 
A Parma, infine, sta prendendo corpo l’idea di organizzare alcuni 
eventi d’arte e tecnologia diretti a far crescere l’interesse delle perso-
ne, in un ex galleria abbandonata da oltre vent’anni (San Severina) in 
completo collegamento con il programma del WOPA, di modo che 
l’uno diventi la vetrina dell’altro.
L’iniziativa Leo Van Moric (LVM) è invece basata sul mandato di met-

18 http://www.leovanmoric.it/
19 http://www.popuplab.it/
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tere assieme arte e tecnologia in un unicum armonico per allestire 
luoghi non consueti, con un occhio attento anche alle ricadute sull’e-
conomia. 
Il concept di base dell’iniziativa LVM si fonda sull’idea che la tecno-
logia non sia altro che uno strumento dell’artista e dell’artigiano del 
terzo millennio. Per lungo tempo, l’arte ha fatto un percorso autorefe-
renziale e l’idea di LVM è di riportarla alla “tradizione dell’artigianato” 
mettendo però assieme artista e tecnologia per abbattere pregiudizi, 
generare collaborazioni, creare dei prodotti che possano essere re-
plicabili, adattandosi ai luoghi e acquisendo valore dai luoghi stessi. 
Nel contempo ci si aspetta che questo garantisca economie di scala 
e ritorni finanziari anche per quegli artisti che sono privi di sponsor. 
Nell’arco degli ultimi anni LVM ha organizzato eventi artistici in ma-
gazzini, chiese, palazzi storici, aree esterne (Magazzino “Rimadesio”, 
Parma; Cappella dell’Incoronazione, Palermo; Magazzini “STU Pasu-
bio”, Parma; Chiesa S.Quirino, Parma; Palazzo dei Pio, Carpi; Chiesa 
S.Maria del Quartiere, Parma).
In LVM ci sono esperti e appassionati delle tecnologie 3D Projection 
Mapping e Proiezioni multistrato che si prestano in maniera eccellen-
te ad essere applicate alle opere d’arte (proiezioni su edifici, installa-
zioni ecc.). In futuro l’idea è anche di occuparsi di olografia “chiusa” 
(proiettata in box a rifrazione), retroproiezione su forme irregolari, 
monitor trasparenti, ma anche olografia “aperta” (senza supporto), 
realtà virtuale e utilizzo di schermi 3D senza occhiali, per quanto que-
ste tecnologie siano oggi ancora poco accessibili per il loro costo.
L’idea perseguita è quella di offrirsi a tutti gli artisti che desiderano 
sperimentare e che vogliono confrontare la loro arte con altri artisti e 
con le nuove tecnologie in un percorso a tappe per creare assieme 
prodotti d’arte. A partire da un progetto iniziale in nuce, si prosegue 
con l’individuazione della tecnologia necessaria, la sperimentazione 
di un primo evento prototipale all’interno dello spazio LVM, il com-
pletamento del progetto, l’entrata in produzione (catalogo, marke-
ting, demo), l’allestimento dell’evento nel rispetto del luogo in cui 
si manifesta e in sinergia con il luogo stesso, fino alla riproposizione 
dell’evento in altri luoghi e in altri spazi.
Questo breve excursus rappresenta un esempio di come all’interno 
dei nostri territori del futuro sia possibile – a partire dalla disponibilità 
e dalla volontà delle comunità di aprirsi alla bellezza, all’arte e alla 
cultura condividendo idee ed approcci – dar vita ad un meccanismo 
generatore e catalizzatore di idee e di rivitalizzazione capace di resti-
tuire ed amplificare questi sforzi, garantendo un ritorno economico a 
quel territorio e alle persone che vi operano ed assieme un maggiore 
accesso diretto a diverse forme di fruizione artistica.
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La circular economy sintetizza 
la trasformazione del modello 
di sviluppo europeo verso 
l’uso intelligente delle risorse 
e dell’energia e verso il ‘fare 
di più con meno’. Cradle to 
Cradle® (dalla culla alla culla) 
è un business model concreto 
per entrare con sicurezza nella 
circular economy.

In una economia lineare prendiamo quello che ci dà il pianeta, lo 
utilizziamo per la produzione e generiamo dei rifiuti: è la logica del 
“take-make-waste”. Sappiamo oramai purtroppo molto bene quali 
siano gli effetti negativi di questa economia che ha distrutto le risorse 
disponibili sul pianeta come accaduto per esempio per metalli rari 
come il gallio o l’indio, utilizzati per produrre componenti per i nostri 
PC, i telefoni cellulari, i led. Il gallio è già sostanzialmente esaurito 
e presto lo sarà anche l’indio, passato da un costo di 60$ al chilo 
nel 2003 ad oltre 1.000$ nel 2010. Un altro significativo esempio è il 
tantalio, elemento molto utilizzato nei telefoni mobili: l’estrazione e il 
traffico di questo minerale è ragione della decennale instabilità e del-
la guerra civile in Congo. È evidente che l’esaurimento delle risorse 
produce anche significativi effetti geopolitici.
In anni recenti, le palesi conseguenze dell’abuso hanno spinto a vol-
gersi verso il paradigma dell’eco-efficienza (emissioni zero, ridurre, ri-
ciclare, minimizzare l’impronta ecologica, abbattere i consumi, essere 
sostenibili dal punto di vista ambientale...): sicuramente questa è la 
strada da seguire. 
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Purtroppo però non significa risolvere i problemi che dobbiamo af-
frontare ma piuttosto rimandarli ad un tempo futuro che rischia di 
farsi sempre più vicino.
Alle difficoltà legate all’esaurimento delle risorse, dobbiamo anche 
aggiungere un problema di degrado della qualità dell’ambiente in 
cui viviamo. C’è una zona del Pacifico settentrionale conosciuta come 
Pacific Trash Vortex che è una enorme massa di spazzatura galleg-
giante20, per lo più composta da plastica. In quest’area è presente 12 
volte più plastica che plancton e questo evidentemente rappresenta 
un problema per tutti, non solo per l’ambiente in senso lato, ma per 
gli esseri viventi, noi inclusi. 
Possiamo anticipare fin d’ora che tale situazione è testimonianza di un 
problema di design nella ideazione e realizzazione degli oggetti. Per-
ché la plastica è un ottimo materiale ma è progettata per resistere a 
lungo mentre noi la utilizziamo per un uso di breve periodo e questo 
non incrocia le sue caratteristiche con i bisogni.
Un altro esempio connesso alla qualità riguarda invece alcuni com-
ponenti di questi materiali. Pigmenti come il Green 7 (Phthalocyanine 
Green G) usato per inchiostri, ma anche per rivestimenti, cosmetici e 
tatuaggi, sono particolarmente pericolosi. Il Green 7 sembra rilasciare 
sostanze nocive e vi sono evidenze che l’esposizione alle phalocyanines 
può anche causare seri difetti ai nascituri o allo sviluppo degli embrioni.
Gli stessi effetti dannosi per la salute possiamo trovarli in molti prodot-
ti: anti-ignifughi, ammorbidenti, prodotti di sintesi, ecc. che sembra-
no avere un effetto negativo anche sulla sfera della fertilità maschile. 
Vi sono sostanze tossiche che sono presenti addirittura nei giocattoli 
dei bambini.
Quello che non funziona è anche in questo caso il modo di concepire, 
progettare e creare i prodotti, che dovrebbe essere ripensato.
Proprio perché dobbiamo iniziare a cambiare il nostro modo di pen-
sare e di vivere possiamo iniziare a parlare anche delle nostre case, 
del luogo in cui viviamo tutti i giorni. 
Spesso discutiamo della qualità dell’aria interna degli edifici ma più 
che di qualità dovremmo parlare di “inquinamento interno”. Secon-
do alcuni studi recenti, ad Amsterdam la qualità dell’aria all’interno 
degli edifici è – dal punto di vista qualitativo – addirittura otto volte 
peggiore di quella esterna! Istintivamente siamo portati a pensare il 
contrario ma non sempre è così: quotidianamente veniamo a con-
tatto con sostanze altamente tossiche e non solo per la nostra pelle. 

20 Le stime sulla sua estensione variano moltissimo ma partono comunque da un minimo di 
700.000 km² (più grande della Penisola Iberica).
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Non ci dobbiamo perciò meravigliare se poi sono così frequenti le 
diagnosi di allergie, o peggio neoplasie e tumori.
E anche qui il problema è nel design ed è un problema di qualità.
Un altro tassello altrettanto importante è la perdita di fertilità e diver-
sità dei terreni coltivabili.
In Europa sono necessari da 100 a 300 anni per creare uno strato di 
un centimetro di humus e sono necessari circa 25 cm di humus per 
avere un suolo sufficientemente fertile per essere utilizzato a finalità 
di produzione alimentare. Ogni anno perdiamo 4000-6000 volte in 
più di humus rispetto a quello che possiamo trovare o che si produce 
sul terreno. È l’humus è la sostanza che dà fertilità allo strato superfi-
ciale che noi coltiviamo. E il terreno superficiale è fondamentale per 
lo stoccaggio del carbonio.
A Copenaghen è in atto un Piano del Clima che si prefigge di rende-
re la città neutrale dal punto di vista del carbonio entro il 2025. Ma 
questo cosa significa in senso concreto? Significa che non dovremmo 
esistere? Per respirare noi immettiamo ossigeno ma rilasciamo anidri-
de carbonica in atmosfera!
Come risolvere questi problemi?
Il concetto di economia circolare (circular economy nel più diffuso 
termine inglese) nasce da questa domanda. L’idea è rafforzata dal 
programma Cradle to Cradle® (dalla culla alla culla) che riteniamo un 
elemento cardine per lo sviluppo socio-economico del futuro.
Ma cos’è la circular economy?
L’economia circolare è quella che per design, per come è stata con-
cepita, creata e voluta è in grado di ripristinare e di rigenerare, e che 
mira a mantenere prodotti, componenti e materiali al loro più alto 
livello di utilità e valore. 
In seno alla circular economy distinguiamo tra i cicli propriamente 
biologici e i cicli tecnici.
E questo è fondamentale perché l’economia circolare disaccoppia la 
crescita economica dal consumo delle risorse.
Al Forum economico di Davos del 2014 sono state discusse le ragio-
ni dei trend globali che conducono alla transizione verso l’economia 
circolare21. In sintesi:

• Limiti delle risorse: le riserve di risorse chiave stanno diminuen-
do, mentre i costi di esplorazione e di estrazione sono in aumento.

21 Towards the Circular Economy: Accelerating the scale-up across global supply chains, Prepa-
red in collaboration with the Ellen MacArthur Foundation and McKinsey & Company, January 
2014, Published by World Economic Forum, Geneva, Switzerland, 2014.
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• Aumento della domanda: ci si aspetta che 3 miliardi di consuma-
tori della classe media entrino nel mercato entro il 2030.

• Occupazione: le economie industrializzate stanno cercando di 
reinventare i loro modelli di produzione per creare occupazione 
nazionale resiliente.

• Un nuovo tipo di consumatore: gli atteggiamenti dei consumato-
ri si stanno spostando verso la possibilità di accesso piuttosto che 
verso la proprietà, portando alla proliferazione di nuovi modelli di 
business.

• Spostamento nella demografia-sociale: l’urbanizzazione è in co-
stante aumento, e porta ad una riduzione dei costi di raccolta.

• Tecnologia abilitante: le tecnologie dell’informazione e dei pro-
cessi stanno consentendo enormi progressi.

• Legislazione: regolamentazione del carbonio, dell’energia e dei 
rifiuti stanno diventando sempre più comuni in tutto il mondo.

Il concetto della circular economy è già arrivato al livello politico ma 
soprattutto è già stato applicato al mondo delle imprese. Non solo 
in Germania, ma anche nei Paesi Bassi, in Francia, in Danimarca e in 
altri paesi del mondo vi sono società “dalla culla alla culla” e c’è un 
grande dibattito e varie iniziative volute da Cradle to Cradle® sotto 
l’egida governativa. L’economia circolare è anche al centro del di-
battito comunitario: dopo la Comunicazione della Commissione “L’a-
nello mancante - Piano d’azione dell’Unione europea per l’economia 
circolare”22, il Parlamento Europeo ha adottato una risoluzione23 che 
intende stimolare anche il dibattito legislativo in tal senso.
Vi sono gruppi e aziende internazionali che si sono già fatti carico di 
dare voce, realizzare, implementare la circular economy. Si tratta di 
nomi eccellenti come Cisco, Ikea, Renault, Philips, Unilever, Google, 
Apple, Coca Cola, HP, DHL, H&M, solo per citarne alcuni, riuniti sotto 
l’acronimo di CE10024.
Ma come farlo? Come perseguire il principio della eco-efficacia?
Cradle to Cradle® riguarda l’eco-efficacia.
I concetti economici che ne supportano la struttura sono stati svi-
luppati dal chimico Michael Braungart e da altri ricercatori all’EPEA 
(Environmental Protection Encouragement Agency) fondata nel 1987 
ad Amburgo, poi ulteriormente approfonditi con l’architetto William 

22 (2.12.2015 COM(2015) 614 final).
23 Risoluzione del Parlamento europeo del 9 luglio 2015 sull’efficienza delle risorse: transizione 

verso un’economia circolare (2014/2208(INI)) - P8_TA-PROV(2015)0266.
24 www.ellenmacarthurfoundation.org/ce100
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McDonough. C2C (in sigla) ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti e 
premi a livello internazionale. Il suo approccio è teso a creare impatti 
positivi per l’economia, l’ambiente e la cultura umana attraverso la 
mimesi della natura e l’eliminazione del concetto di “rifiuto”.
I tre principi innovativi di Cradle to Cradle® sono:

• qualunque cosa è disegnata come risorsa per qualcosa d’altro;
• utilizziamo il vantaggio dell’energia solare che può essere rinno-

vata come è usata;
• celebriamo la diversità, la biodiversità, la diversità culturale e 

dell’innovazione.

Un’ impronta ecologica benefica per l’intero pianeta, permetterebbe 
alle comunità di essere carbon positive e di gestire in modo corretto 
i problemi inerenti alla presenza di anidride carbonica sul pianeta, di 
poter controllare al meglio le risorse abbondanti, di avere un monito-
raggio costante e flussi continui dei materiali, di definire, ottimizzare 
e sostenere questa iniziativa per produrre un reale impatto positivo.
Tradizionalmente le imprese tendono a minimizzare il loro impatto 
negativo sull’ambiente cercando di trasformarsi in imprese a “zero 
emissioni”, suggerendo così che vogliono ridurre il loro “peso” sull’e-
cologia a zero. Ma ironicamente la conseguenza di questa filosofia è 
che sarebbe meglio non acquistare del tutto i loro prodotti e servi-
zi (facendo di conseguenza scomparire quell’impresa). Un simile ap-
proccio trasforma potenzialmente i clienti attivi in “nemici” dell’im-
presa. La questione è diversa quando una organizzazione intende 
seguire un processo Cradle to Cradle®. In questo caso l’impresa non 
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deve essere perfetta e non deve “dissolversi”: deve solo prendere 
la direzione giusta e avere una agenda positiva. I suoi clienti saranno 
incoraggiati a comperare i suoi prodotti e servizi con ricadute positive 
sul suo livello di miglioramento. Più i clienti compreranno e più in fret-
ta l’organizzazione potrà trasformare quei prodotti e servizi. Per farlo 
le organizzazioni fissano un piano con obiettivi, strategie, indicatori di 
performance, tempistiche e milestone per integrare il quadro C2C nei 
loro sistemi di progettazione e produzione.
Come già accennato, nell’economia circolare rafforzata dal concetto 
di C2C, sistemi, prodotti, componenti, materiali e ingredienti sono 
progettati per due percorsi principali: 

a)  il ciclo biologico: un percorso di consumo nella Biosfera dove i 
prodotti sono progettati per entrare in maniera sicura nei sistemi 
biologici e 

b)  il ciclo tecnico: un percorso di servizio nella Tecnosfera dove i 
prodotti entrano in maniera sicura nel sistema tecnico per essere 
parte della generazione di futuri prodotti.

I prodotti per il consumo sono progettati in modo che essi stessi o i 
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loro sotto prodotti di degradazione generati durante l’uso (p.es. abra-
sione o diluizione in aria, acqua o suolo) sostengano i sistemi biolo-
gici che introducono nella Biosfera. Quelle risorse possono essere 
rinnovate attraverso l’agricoltura, la riforestazione, l’acquacoltura o 
altri processi eco-sistemici di modo che ciascuno conduca verso nuo-
ve generazioni di prodotti. Esempi di prodotti di consumo in tal senso 
sono i tessili biodegradabili. Tuttavia i prodotti di consumo conten-
gono anche materiali inerti come la sabbia che non si biodegradano 
ma supportano bioprocessi come la formazione del suolo. Allo stesso 
modo, metalli come lo zinco e il magnesio sono utilizzabili nella Bio-
sfera se i prodotti sono progettati per la compatibilità con i biosistemi.
I prodotti della Tecnosfera sono progettati per essere chimicamente 
stabili durante l’uso e per essere smantellati in risorse per la stessa 
Tecnosfera dopo aver esaurito la loro funzione. I componenti sono at-
tentamente definiti come risorse per le nuove generazioni di prodotti 
di servizio. Esempi di risorse tecniche si trovano nelle apparecchiature 
elettroniche e nei dispositivi personali. Oggi è tecnicamente possibi-
le produrre un telefono cellulare che funziona per oltre 20 anni, ma 
nessuno vuole un telefono la cui tecnologia è obsoleta dopo 2 anni. I 
materiali nel prodotto sono disegnati per essere recuperati attraverso 
la progettazione flessibile senza perdita in valore e qualità.
C2C affronta infatti anche i problemi di qualità mettendo a punto re-
gole o standard necessari per implementare il sistema che sono con-
nessi alla salubrità e al riutilizzo dei materiali, all’uso di fonti di ener-
gia rinnovabile e ad una migliore gestione del carbonio, alla buona 
gestione dell’acqua, o al concetto, non ultimo, di equità o di giustizia 
sociale.
Ma spendiamo ancora alcune parole sul primo dei due cicli: quello 
biologico. Il ciclo biologico è quello in cui i materiali sono reimmes-
si nella Biosfera in forma di compost o altri nutrienti dai quali sono 
creati nuovi materiali. Tra i prodotti che hanno affrontato una certifi-
cazione C2C vi sono carte per alla stampa offset (dove spesso sono 
presenti pigmenti pericolosi) che sono stati riprogettati per una piena 
riciclabilità e compostaggio, ma anche prodotti tessili e prodotti per 
l’igiene e per la casa25.
Il nostro quadro di riferimento principale è quindi un approccio di 
tipo sistemico che è la base di un cambio di paradigma. 
Nel ciclo tecnico i materiali che non sono consumati durante l’uso 
nel prodotto possono essere riprocessati per permetterne l’uso in un 

25 Case studies sono presenti a questo indirizzo: http://www.epea.com/en/case-studies
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nuovo prodotto. Ma l’idea che sta dietro al ciclo tecnico è soprattut-
to quella di un nuovo modello di business: se una persona deside-
ra acquistare un televisore, probabilmente non sta domandando di 
diventare proprietaria dei 4360 componenti chimici che hanno dato 
vita all’oggetto in sé, ma vuole più semplicemente utilizzare il servizio 
“guardare la TV”. Lo stesso può valere per la produzione delle lava-
trici26 o di altri prodotti, o anche per l’erogazione di servizi (product as 
a service: ore di luce al posto di lampade27).
Il modo con il quale abbiamo progettato nel passato deve quindi 
essere rivisto e riconcepito secondo la circular economy. Questo ap-
proccio può portare vantaggi sia per i produttori che per i potenziali 
clienti.
L’approccio circolare non si limita solo ai prodotti e ai servizi ma può 
essere applicato anche alle città con l’adozione di nuovi paradigmi 
costruttivi: “edifici come alberi, città come foreste”. In tutto il mon-
do esistono già numerosi esempi come il Ford Rouge Project negli 
Stati Uniti28, il nuovo masterplan della città di Guan Tang in Cina29, 
il Covent Garden a Brussels30, il Park 20|20 a Hoofddorp31 o a Venlo 
sempre in in Olanda al C2CExpoLab32 dove sono stati concretamente 
applicati i nostri principi.
La rete di C2C si sta estendendo con piccoli microcosmi che si trasfor-
mano in veri e propri hub di innovazione e con progetti che ne hanno 
permesso la diffusione come Cradle to Cradle Island33 (2009-2012) 
che è stato finanziato dal programma interregionale comunitario In-
terreg IVB North Sea Region ed ha messo assieme su queste temati-
che 22 partner da sei paesi attorno al Mare del Nord. 
L’approccio C2C è stato rafforzato dalla messa a disposizione di stru-
menti e guide utili per percorrerne il cammino: ne sono un esempio 
i tools sviluppati in un altro progetto Cradle to Cradle® Bizz che ha 
avuto il supporto di Interreg North-West Europe Programme con una 
partnership di 10 soggetti di sei diversi paesi Europei i cui prodotti 
sono utilizzabili e visibili sul sito http://www.c2cbizz.com/.
Ma la C2C si applica anche ai luoghi e ai territori: è stata per esem-
pio condotta una sperimentazione in Lussemburgo, capitale della 

26 http://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/
 interactive-diagram/in-depth-washing-machines
27 http://www.ellenmacarthurfoundation.org/case_studies/philips-and-turntoo
28 http://mcdonoughpartners.com/projects/ford-rouge-center-landscape-master-plan/
29 http://www.kannfinch.com/projects/guantang-new-town-core-area-master-plan
30 http://www.artbuild.eu/projects/environment/covent-garden
31 www.park2020.com
32 http://www.c2cexpolab.eu/
33 http://c2cislands.org/
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conoscenza, per la fattibilità e l’applicazione della circular economy. 
Lo studio di EPEA “Luxembourg as a Knowledge Capital and Te-
sting Ground for the Circular Economy” pubblicato nel 2015 è stato 
commissionato dal Ministero dell’Economia del Lussemburgo ed è 
una vera e propria guida di punta per la valutazione del potenziale 
dell’economia circolare per le economie nazionali. Lo studio è stato 
condotto con la consultazione di oltre 50 stakehoder di rilievo ed è 
attualmente utilizzato per coinvolgere altri stakeholder nello sviluppo 
di roadmap e progetti pilota. Sorprendentemente lo studio ha messo 
in rilievo che il Lussemburgo sta guidando uno dei principali flussi di 
materie prima in Europa34.
Possiamo quindi sottolineare come questo nuovo approccio non ha 
a che fare solo con l’economia ma è inerente a tutti gli aspetti sociali, 
politici culturali ed etici. 
E sta divenendo oramai azione programmatica dell’Unione Europea35.
Per questa ragione possiamo provare ad ipotizzare un nuovo modo 
per disegnare il nostro futuro, prendendo le mosse dall’economia cir-
colare stessa e lasciandoci guidare dalle molte opportunità che na-
scono dalla commistione tra diverse discipline.

34 http://www.epea-hamburg.org/sites/default/files/
 2014-Circular-Economy-Study-Luxembourg-Doc-de-synthese.pdf
35 Circular Economy in Europe. Towards a new economic model, The European Files / Les Dos-

siers Européens - September 2015 – n°38 – www.europeanfiles.com
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L’impostazione classica della 
formazione in presenza e a 
distanza mostra i suoi limiti 
in un tempo caratterizzato 
dalla velocità crescente dei 
mutamenti sociali e delle 
trasformazioni in atto nel 
tessuto produttivo. Il sistema 
della formazione e in parte 
anche il sistema dell’istruzione 
è attrezzato per porsi alla guida 
del processo di sviluppo in 
atto? Quali nuove metodologie 
favoriranno l’apprendimento 
e quale supporto tecnologico 
ci attendiamo per i nuovi 
paradigmi formativi?

Per parlare del modo in cui spesso affrontiamo il sistema della co-
noscenza può essere interessante ricordare brevemente la storia di 
come è nato il World Wide Web, uno dei principali servizi di Inter-
net, o meglio parlare del suo “inventore”, Tim Berners-Lee, che il 6 
agosto del 1991 pubblicò presso il CERN di Ginevra, la prima pagina 
web36, cambiando la vita di tutti noi.
L’idea37 in realtà, era di qualche anno precedente quando nel marzo 
1989, Tim Berners-Lee aveva sottoposto al suo capo al CERN Mike 
Sendall, una proposta per un sistema di gestione dell’informazione, 
intitolata appunto “Information Management: A Proposal”, nella 
quale si discuteva il problema della perdita di informazione in sistemi 
complessi ed evolutivi e si derivava una soluzione basata su un siste-
ma distribuito ipertestuale. 

36 http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html
37 Nei primi mesi del 1980 nel corso della sua prima esperienza al CERN di Ginevra, Tim Ber-

ners-Lee aveva già realizzato un software ad uso intero per la diffusione delle informazioni fra i 
diversi centri del CERN. Enquire permetteva di immagazzinare informazioni usando associazio-
ni casuali e non fu pubblicato.
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Lo scopo principale di Berners-Lee non era certo di inventare quello 
che noi oggi conosciamo come Web (quanto meno per ciò che è di-
ventato...), ma era quello di generare una iniziativa per la ricerca iper-
mediale capace di dare accesso universale ad un enorme universo di 
documenti attraverso una serie di collegamenti ipertestuali diretti o 
indiretti. 
La maturazione del concetto derivò sia dall’osservazione di quanto 
accadeva attorno a lui al CERN tra i ricercatori che si scambiavano 
informazioni, sia dal dialogo con il collega belga Robert Cailliau, sia 
dalla lettura di alcuni articoli, tra i quali un testo dello scienziato statu-
nitense Vannevar “Van” Bush addirittura del 1945. Nell’articolo di Van 
Bush “As We May Think (Come potremmo pensare)”38, si prospetta la 
creazione di una apparecchiatura futuribile utile a raccogliere ed or-
ganizzare vari testi: la cosiddetta memory expansion, o memex. Nello 
scritto, Van Bush preconizza la comparsa di “nuovi tipi di enciclope-
die confezionate con una rete di percorsi associativi che le collegano, 
pronte ad essere inserite in memex e qui ampliate”. Si tratta di una 
ipotesi che precorre proprio il concetto di ipertesto. Berners-Lee mise 
insieme tutti questi pezzi, collegandoli anche a tecnologie a lui note 
come TCP e DNS.
Sendall definì la proposta: “vaga ma eccitante” permettendone il 
prosieguo fino alla pubblicazione dell’ormai celebre sito del 1991, ma 
nel 1993 il CERN, con il suo direttore di allora, il fisico italiano Carlo 
Rubbia, ritenne che non fosse compito del CERN promuovere ulte-
riormente questa idea. Tim Berners-Lee, lasciò quindi l’Istituto per 
accettare una offerta del Laboratory for Computer Science (LCS) del 
prestigioso Massachusetts Institute of Technology (MIT) di Boston, 
dove nel 1994 fondò il World Wide Web Consortium (W3C).
La nascita di una delle più importanti creazioni dell’ultimo secolo è 
stata quindi frutto di una volontà instancabile, anche a fronte di una 
certa “freddezza” iniziale da parte della comunità di pari, di un co-
stante confronto con gli altri e soprattutto di una caparbia volontà di 
superamento dei propri limiti.
Giacomo Leopardi dice che “L’unico modo per non far conoscere i 
propri limiti è non superarli mai”. 
Ma la mancanza di volontà nel guardare oltre in maniera diversa ci 
impedisce anche di vedere soluzioni alternative, di usare le tecnolo-
gie in maniera diversa, per paura o abitudine, di pensare che non sia 
possibile modificare le strutture organizzative o sociali.

38 Vannevar Bush, As We May Think, The Atlantic Monthly July 1945.
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Lasciamo che sia questo il filo conduttore dell’excursus sulla situazio-
ne attuale e futura della formazione.
La formazione è una fase in cui, concluso il periodo dell’istruzione, 
si aprono percorsi diretti a favorire l’ingresso nel mondo del lavoro. 
Ma questo percorso si è venuto configurando non tanto in maniera 
integrata e come snodo rispetto all’istruzione da un lato e al lavoro 
dall’altro, ma principalmente come un sistema che ha di fatto “rical-
cato” la struttura dell’istruzione stessa.
Il sistema di istruzione occidentale è nato tra il XVIII e il XIX secolo nel 
pieno della cultura illuministica e nella circostanza economica della 
rivoluzione industriale e ad essa ha servito in maniera ineccepibile, 
sostenendo l’imperativo economico e il modello intellettuale e orga-
nizzativo ad esso sotteso. Le scuole sono state organizzate seguendo 
i processi produttivi, simili a fabbriche in cui suonano le campanelle 
(come le sirene delle officine), con strutture separate (laboratori, aule, 
maschi, femmine), materie distinte, organizzazione per “lotti” educa-
tivi con ragazzi raggruppati per età piuttosto che per predisposizione 
ed attitudine, bloccati in orari prefissati e con modalità educative co-
muni anche quando magari potrebbe essere più utile essere formati 
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in gruppi a dimensioni variabili o imparare per proprio conto. Ma il 
modello di istruzione non può più essere fondato sulla mentalità da li-
nea di produzione. Dovremmo cambiare completamente paradigma, 
ponendoci domande diverse e interpretando in modo diverso molte 
delle domande che ci poniamo, non riflettendo sempre in maniera 
lineare o convergente ma considerando la molteplicità39.
La formazione professionale non ha fatto altro che ricalcare lo stesso 
tipo di struttura. E quindi accade che siamo oggi in presenza di un 
sistema che ricopia un altro sistema che a sua volta fatica a rendersi 
più adeguato e quindi applica vecchie norme, per vecchi metodi e 
vecchi metodi per vecchi saperi.
I corsi di formazione sono ancora organizzati con i registri di classe 
in cui discenti e docenti firmano ingressi, uscite, ora dopo ora, ma-
teria dopo materia, come se si continuasse il percorso scolastico. Ma 
anche questa fase si concluderà e di fatto coloro che entreranno nel 
mondo del lavoro avranno conosciuto un percorso analogo, senza 
essere mai stati realmente “accompagnati” verso un cambiamento.
In Italia la formazione è un diritto tutelato dalla nostra Costituzione 
all’art. 35 nella Parte I sui diritti e doveri dei cittadini. È lo stesso 
articolo che difende il lavoro ed esplicitamente dichiara che la Re-
pubblica “ […] Cura la formazione e l’elevazione professionale dei 
lavoratori. […]”. Il paese quindi protegge la “diffusione delle cono-
scenze teoriche e pratiche necessarie per svolgere ruoli professionali 

39 Sir Ken Robinson, Changing Education Paradigms, Lecture, RSA Events, 16 June 2008
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volti al primo inserimento, alla qualificazione, alla riqualificazione, alla 
specializzazione, all’aggiornamento ed al perfezionamento dei lavo-
ratori” (Legge 21 dicembre 1978, n. 845 (in GU 30 dicembre 1978, n. 
362) cd. legge-quadro in materia di formazione professionale). L’ele-
vazione professionale è volta invece all’inserimento (o al reinserimen-
to) dei lavoratori nel mercato del lavoro possibilmente ai livelli più 
elevati riconoscibili.
Nel nostro paese la formazione viene attualmente finanziata attraver-
so due distinti canali: uno specificamente nazionale ed un altro che 
invece ci accomuna agli altri paesi europei.
Il primo coinvolge direttamente il sistema delle imprese con i cosid-
detti Fondi Paritetici Interprofessionali nazionali, “organismi di natu-
ra associativa promossi dalle organizzazioni di rappresentanza delle 
Parti Sociali attraverso specifici Accordi Interconfederali stipulati dalle 
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggior-
mente rappresentative sul piano nazionale. Attualmente sono ope-
rativi 19 Fondi (dei 22 autorizzati dal Ministero del Lavoro) di cui tre 
dedicati ai Dirigenti”40.
L’altro sistema di derivazione comunitaria che vogliamo approfondi-
re brevemente oggi è quello che ottiene le sue principali risorse dal 
Fondo Sociale Europeo (usato più spesso nell’acronimo italiano FSE 
o nell’inglese ESF, European Social Fund) con una ingente dotazione 
che – includendo i 3 miliardi di euro stanziati per l’iniziativa a favore 
dell’occupazione giovanile – ammonta ad oltre 80 miliardi di euro. 
Si tratta del più antico dei cosiddetti Fondi strutturali europei, volti a 
ridurre le disparità tra le varie aree d’Europa in termini di ricchezza e 
benessere. Il Fondo agisce sulla base di un partenariato tra Commis-
sione Europea, Stato membro e autorità regionali e su uno o più pro-
grammi operativi concordati che, in un periodo di programmazione 
settennale, definiscono le priorità di intervento delle attività dell’FSE 
e i relativi obiettivi. I programmi finanziano progetti gestiti da orga-
nizzazioni pubbliche e private a favore di singoli individui o di orga-
nizzazioni. 
Il FSE incide profondamente sul sistema della formazione anche se 
apparentemente il sistema sembra essere asettico. Tuttavia le vicissi-
tudini e la storia delle programmazioni, per lo meno quelle più recen-
ti, valgono la pena di essere sintetizzate.
Istituito nel 1957, il Fondo ha modificato e largamente adeguato 
orientamenti e finalità nel corso degli anni. Volendo soffermarci bre-

40 Cfr. ISFOL - http://www.isfol.it/temi/Formazione_apprendimento/formazione-degli-adulti/fon-
di-interprofessionali
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vemente“solo” sugli ultimi tre cicli di programmazione, possiamo fa-
cilmente individuare dei leit motiv piuttosto precisi:

• 2000 / 2006: la centralità della persona
• 2007 / 2013: le competenze professionali
• 2014 / 2020: “lavoro” … niente cultura

Nel primo periodo, l’impostazione del Fondo cambia radicalmente ri-
spetto al passato che vedeva nelle imprese il focus della programma-
zione. La centralità della persona diventa evidente a partire dal 2002 
con programmi, bandi e progetti che avevano una fortissima sottoli-
neatura sul processo di apprendimento personale. Nel disegnare pro-
getti formativi era necessario riferirsi principalmente ai bisogni e alle 
necessità dell’individuo.
Dal 2007 al 2013, il sistema viene pesantemente rivisto, con l’aprirsi 
della grande stagione delle “competenze”. Non si parla più di profili 
professionali e percorsi basati sulle diverse materie, con precisa decli-
nazione di azioni, obiettivi e temi ma si passa alla focalizzazione sull’e-
sito: alla fine del percorso formativo, cosa saprà fare il discente? Si 
tratta di una grande rivoluzione che orienta verso i risultati finali. An-
che questo sistema non appare tuttavia privo di limiti e punti deboli.
La programmazione attualmente in corso (2014-2020) ha avviato una 
ulteriore rivoluzione: dal regolamento comunitario fino a ciascun sin-
golo programma operativo, tutto è pienamente e direttamente fina-
lizzato al sostegno dell’occupazione e dell’occupabilità. Senza dubbio 
si tratta di un focus attuale e rilevantissimo ma questo nuovo risvolto 
rischia ancora una volta di affrontare solo una parte del problema.
Ricordiamoci del successo dell’esperienza di Tim Berners-Lee, nata 
non solo da competenze tecniche ma da caratteristiche come la vo-
lontà, la collaborazione, il superamento del limite, aspetti che do-
vrebbero essere coltivati.
E il nuovo Fondo Sociale Europeo, di cui si sta naturalmente già discu-
tendo, probabilmente sarà incentrato quasi interamente sul sostegno 
al credito: un ulteriore passaggio che rischia di portarci verso direzioni 
che non necessariamente possono rappresentare soluzioni ottimali.
Benché quindi esistano oggi politiche di finanziamento altamente 
condizionanti, siamo sicuri che sia possibile cambiare paradigmi per 
non lasciare che la strada da percorrere sia solo quella segnata.
Con l’esploratore italiano Walter Bonatti possiamo dire “La realtà è il 
cinque per cento della vita. L’uomo deve sognare per salvarsi.”. Oppu-
re servendoci delle ultime bellissime battute del film di H. Ashby, Oltre 
il giardino, possiamo aggiungere che “La vita è uno stato mentale”. 
E allora? Dove vogliamo andare? Quale è il nostro sogno? Quale il 
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nuovo stato mentale? Quale il nuovo paradigma per il futuro della 
formazione?
A nostro avviso stiamo continuando a pensare lavoro e formazione 
in maniera separata. Ci sono tre punti principali sui quali intervenire.
Il primo di questi punti è che dovremmo generare azioni strategiche 
dirette alla formazione e al lavoro (non come creazione d’impresa) 
che mettano assieme nello stesso progetto/programma entrambe le 
cose: un ente pubblico, per esempio, può favorire la formazione ma 
può andare ad incidere con la formazione direttamente sulla creazio-
ne di occasioni di lavoro che nascono all’interno del progetto/pro-
gramma stesso.
L’esempio di Cradle to Cradle® è evidente. Mentre si formano le per-
sone ad un nuovo paradigma economico è possibile che un soggetto 
pubblico possa fissare delle regole che rendano obbligatoria la pro-
duzione di alcuni prodotti o l’erogazione di taluni servizi sulla base di 
un approccio diverso. D’altro canto le raccomandazioni, o i regola-
menti comunitari generano nuovi mercati (e nuovi lavori) ed è possi-
bile tenere assieme questi due momenti.
Un secondo punto è quello di attivare alcuni strumenti della program-
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mazione comunitaria che sono insiti e previsti nella disciplina dei Fon-
di strutturali ma che non sono attivati per ignavia, per ignoranza, per 
mancanza di lucidità. Ci riferiamo in particolar modo agli investimenti 
territoriali integrati (ITI) e alla CLLD, entrambi previsti dai regolamenti 
comunitari41.
L’investimento territoriale integrato (ITI) (art. 36) è una nuova modalità 
di assegnazione finalizzata ad accorpare fondi di diversi assi prioritari 
di uno o più programmi operativi per interventi pluridimensionali o 
tra più settori. L’ITI permette di coniugare finanziamenti connessi a 
obiettivi tematici differenti, inclusa anche la possibilità di combinare 
fondi di assi prioritari e programmi operativi supportati anche dal FSE 
(e non solo).
Lo Sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD nell’acronimo ingle-
se per Community-led Local Development) (art. 35) è uno strumento 
volto a promuovere l’attuazione di strategie per lo sviluppo locale, 
caratterizzate da un approccio dal basso verso l’alto ed elaborate da 
gruppi di azione locale composti dai rappresentanti di tutti i settori 

41 REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 
dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fon-
do sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e 
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo 
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo 
per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.
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interessati. Il CLLD consente di sviluppare attività per il potenziamen-
to delle capacità sulla base di esigenze specifiche, nonché di creare 
una rete e di stimolare l’innovazione consentendo alle comunità di 
sfruttare appieno il proprio potenziale.
Il dettato comunitario è piuttosto chiaro quindi. Permette di mettere 
assieme fondi che finanziano cose diverse in un progetto che riguarda 
tutto il territorio: non si parla di formazione da una parte e investi-
menti, e quindi lavoro, dall’altra ma di progetti integrati.
Purtroppo i progetti di questo tipo in Italia ma anche in Europa sono 
al momento esperienze molto limitate. Questo significa che quei fa-
mosi limiti di cui parla Leopardi ce li imponiamo noi stessi.
Il terzo punto è basato sulla necessità di una revisione completa di 
tempi, luoghi, contenuti, gestione della formazione.
Rivedere i tempi della formazione significa che oggi non ha più mol-
to senso costringere persone a stare richiuse in aule per un orario 
prestabilito come se fossero in una fabbrica: crediamo che tutti i for-
matori dovrebbero essere piuttosto interessati a trasferire delle cono-
scenze...
I luoghi sono altrettanto determinanti: pensiamo all’importanza di far 
sì che favoriscano gli scambi tra le persone che partecipano ad una 
attività formativa, ma pensiamo anche che la formazione tradizionale 
in aula è una condizione difficilmente rappresentativa della realtà del-
la dinamica lavorativa in cui l’ufficio open-space sembra faticosamen-
te riconducibile al silenzio imposto dal docente.
Un altro esempio è il retaggio tuttora vivo legato alle burocrazie che 
– nate dal desiderio pur legittimo di evitare truffe o ladrocini nell’e-
rogazione e nell’uso di fondi pubblici – hanno finito per incancrenirsi 
in vere e proprie cattedrali di procedure, per altro “fuori tempo” se si 
pensa alle possibilità oggi offerte dalle tecnologie dove la posizione 
esatta di ciascuno di noi è facilmente ricavabile dal segnale del nostro 
cellulare, senza bisogno di firme, timbri e registri di presenza.
Tecnicamente e tecnologicamente niente ci impedisce quindi di an-
dare oltre i limiti, verso un approccio formativo che sia apra verso il 
futuro. 
Purché decidiamo di farlo.
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Comunità urbane e rurali 
in molte regioni del 
mondo ci mostrano come 
progettare territori più 
felici. Si può fare anche 
qui?

Per esplorare il futuro in modo consapevole, come diceva Gaston 
Berger – filosofo e futurista che ha introdotto il termine “prospective” 
per lo studio dei futuri possibili – dobbiamo “permettere al futuro 
di disturbare il nostro presente”. Per farlo in maniera utile è anche 
importante andare a guardare quali lezioni possiamo imparare da chi 
ha già fatto questo percorso e forse provare ad aggiungere qualcosa 
di nuovo.
Se si tratta una materia così sfuggente è indispensabile che si adot-
ti qualche convenzione sui termini che saranno utilizzati, che valga 
quanto meno per il nostro discorso.
Quando parliamo di territori – come detto in premessa – parliamo 
di paesi, città, provincie ma anche di ambiti territoriali omogenei, di 
aziende sanitarie locali, oppure di un tratto di mare che accomuna. 
Sono luoghi che sono allo stesso tempo segnati e (di)segnati dall’a-
zione di una comunità.
Richard Sennet afferma che “i luoghi hanno potere e la nuova econo-
mia potrebbe restarne vincolata”42: Virginio Mori ci ha fatto toccare 

42 Richard Sennet, L’uomo flessibile. Le conseguenze del nuovo capitalismo sulla vita personale, 
Feltrinelli, 2000.

59



con mano nel suo intervento, la dimensione attrattiva che hanno avu-
to quei luoghi che hanno permesso a talune aree della città di Parma 
di riprendere vita, alimentando altre iniziative che potranno favorire (e 
lo stanno già facendo) anche ritorni economici.
Quindi ci riferiamo a territori come luoghi di azione e luoghi che ri-
sentono di una azione.
Per quanto riguarda il termine scenari, esistono molti modi di inter-
pretarli: nel nostro intervento li leggeremo in quanto contesti, condi-
zioni e situazioni che sono plausibili – e più o meno probabili – in cui 
ci si potrebbe trovare nel futuro a 10, 20, 30 anni a partire da oggi. 
Non oltre.
Nell’esperienza di Future iQ, il gruppo internazionale con il quale 
operiamo, vi sono molti esempi concreti che derivano da oltre un 
decennio di attività svolta su 3 continenti diversi.
Vogliamo citarne molto brevemente alcuni per avere dei punti di rife-
rimento sui quali basare le nostre successive riflessioni.

1) Pianificazione e sviluppo delle destinazioni turistiche in Oregon, 
USA: in anni recenti alcune aree dell’Oregon, in particolare quelle 
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a forte tessuto agricolo, hanno conosciuto un sostanziale rischio di 
declino con molte fattorie abbandonate. Bisognava rapidamente ri-
pensarsi, riprogettarsi in un futuro diverso. Con Future iQ abbiamo 
avuto il privilegio di essere parte dei progetti di trasformazione che 
hanno visto l’Oregon diventare la prima destinazione ciclo-turistica 
dell’America del Nord.
2) Scenario planning per gli agricoltori e viticoltori in Toscana, 
Italia: il Parco Agrario di Montespertoli è un progetto che abbiamo 
seguito in prima persona nel 2014. La cosa più bella che ci accade 
adesso è quella di essere invitati in qualche occasione di incontro 
dagli agricoltori, dagli operatori turistici, dagli amministratori locali in 
quanto “memoria” delle origini di questa esperienza. Oggi il Parco 
Agrario cammina in modo autonomo dopo aver disegnato il futuro 
del territorio che la politica aveva pensato sulla carta ma che faceva 
fatica a diventare realtà e che la comunità ha riprogettato in azioni 
che stanno ora accadendo.
3) Implementazione strategica del Progetto difesa di Texarcana 
in Texas, USA: quando l’industria militare cambia, quando smette di 
fare carri armati, una intera filiera produttiva se ne va. Se ne vanno 
centinaia di migliaia di posti di lavoro. La zona di confine tra Texas e 
Arkansas negli Stati Uniti è interessata da questa trasformazione in 
modo molto pesante. Che farsene? Ripensare l’economia dell’area 
senza perdere know-how, capacità, dotazioni infrastrutturali da ricon-
vertire per nuovi utilizzi. Nel progetto, non si è generata l’opportunità 
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di includere l’arte in questo possibile ridisegno. Ma certamente è una 
esperienza che si può riproporre in molti luoghi, anche non lontani da 
quello in cui siamo oggi. Basta andare sulle coste toscane, qualche 
chilometro più a sud o più a nord. Abbiamo decine di migliaia di me-
tri quadri di infrastrutture vuote o di distretti che stanno conoscendo 
un declino. Ma si stanno ripensando? Ce lo chiediamo.
4) Think Thank globale, Castello di Windsor, Regno Unito: la poli-
tica stessa ha bisogno di ripensare il modo con cui disegna, insieme 
con le comunità, il proprio futuro. E il Regno Unito ha fatto un grande 
sforzo chiamando a raccolta nel 2012 le migliori capacità territoriali 
ma anche invitando un panel di esperti provenienti da 10 paesi di 
tutto il mondo, a discutere a Windsor su come le amministrazioni lo-
cali possono ripensare e riprogettare il futuro dei territori. L’evento ha 
esplorato una serie di questioni chiave critiche per costruire il futuro 
delle economie e delle comunità locali. Speaker esperti e gruppi di 
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lavoro hanno discusso attorno alle tematiche chiave della qualità di 
vita sostenibile, delle risorse umane del futuro, delle nuove econo-
mie, del networking e del coinvolgimento civico, della lingua e della 
cultura. 
5) La West Cork del futuro, Contea di Cork, Irlanda: una esperienza 
che nel 2010-2011 ci ha visti coinvolti nel post crisi e dentro la nuo-
va crisi. Dopo essere stata la “tigre celtica” d’Europa, subito dopo il 
2000 l’Irlanda ha conosciuto un periodo di gravi difficoltà, per essere 
poi ancor più pesantemente colpita dagli effetti della bolla finanziaria 
del 2008. L’economia di questo territorio è stata largamente domi-
nata dall’agricoltura e dal turismo e ha dovuto subire aggiustamenti 
finanziari di rilievo. Come risultato di questo cambiamento nel clima 
economico, si è registrata una elevata disoccupazione, l’emigrazione 
dei lavoratori con maggiori competenze e la perdita di ottimismo e di 
direzione. Il progetto di pianificazione regionale a lungo termine che 
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ha visto Future iQ lavorare al fianco dei cittadini e dell’amministrazio-
ne locale, ha richiesto una intensa attività di ricerca e di applicazione. 
Oggi West Cork è un attrattore interessante di intelligenze, econo-
mia, di giovani non solo attorno al paesaggio – che si è ripristinato – 
ma attorno ad una concezione di economia resiliente. Capace di una 
resilienza che non è di tipo meccanico ma di tipo trasformativo, abile 
nel ripensare il sistema in cui si è evoluto il disegno.
6) Soluzioni per la progettazione urbana, rurale ed imprendito-
riale in Alberta, Canada: le imprese sono sempre un oggetto molto 
interessante di studio. Ma quando bisogna offrire strumenti affinché 
siano capaci di interagire tra loro e ridisegnarsi un sistema di relazio-
ni, senza offrire anche una prospettiva, qualunque soluzione diventa 
contingente. L’Alberta ha una delle economie più forti del Canada. 
Dotata di una grande industria petrolifera e del gas, ha anche le più 
grandi riserve di idrocarburi del mondo. Inoltre l’Alberta ha un fioren-
te settore tecnologico e agricolo. Questa provincia è una destinazio-
ne turistica attraente, che ha ospitato i Giochi del Commonwealth e 
i Giochi Olimpici e vanta una serie di parchi nazionali iconici, e luo-
ghi di straordinaria bellezza, come le Montagne Rocciose. Le piccole 
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imprese rappresentano il 96% di tutte le imprese della provincia di 
Alberta e sono anche responsabili per il 35% dell’occupazione del 
settore privato nella provincia. L’Alberta sta conoscendo grandissime 
trasformazioni come ad esempio la diffusione di alcune tecnologie 
che stanno spostando l’impiego di suolo (come lo sfruttamento del 
gas catturato nelle rocce, il fracking) e trasformandone il tessuto. Ave-
re la possibilità di disegnare, di riprogettare il futuro del territorio ha 
permesso di sviluppare degli strumenti reali di servizio per le imprese, 
per favorirne la connessione.
Questo progetto ha alcuni punti in comune con un altro progetto, 
curato nell’area transfrontaliera del Programma Francia-Italia Maritti-
mo. Il progetto SAVOIR ci ha visto gettare le basi di una analisi di rete 
per permettere alle imprese di iniziare a confrontarsi con strumenti e 
prospettive analoghe.
7) Pianificazione strategica in Olanda: nei Paesi Bassi la responsa-
bilità e l’iniziativa per lo sviluppo è passata dal livello nazionale e 
provinciale al livello territoriale e locale, – anche a causa dei tagli di 
spesa. Parallelamente, nuovi leader e analisti di futuro hanno inizia-
to a valutare come potessero evolvere i territori. Esercizi di scenario 
planning, master classes, gaming – organizzati con la partecipazione 
di esperti, accademici e visionari tra il 2011 e il 2013 – hanno aiutato 
a capire. Tra i quesiti interessanti che sono emersi dai protagonisti, 
supportati nelle attività da Future iQ, il tentativo di comprendere che 
ruolo possono avere l’arte e il design come strumenti di trasformazio-
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ne di una intera comunità, e quanto il disegno futuro di una comunità 
possa incidere sul suo reale cambiamento.
8) Costruire collaborazione nel Mar Tirreno Settentrionale, Pro-
getto PORTI - Ports et Identité, Mar Tirreno Settentrionale: la To-
scana, la Corsica, la Sardegna, la Liguria, il dipartimento del Var si 
affacciano attorno ad un pezzo di mare che è allo stesso tempo il 
Santuario dei cetacei, il più bel parco naturale del Mediterraneo e la 
rotta di più intenso traffico sia civile che militare. Nel 2015 Future iQ 
ha supportato le attività di scenarizzazione nei territori per provare ad 
iniziare a ripensare le diverse coste, le diverse destinazioni, i diversi 
tipi di turismo, il ruolo futuro delle relazioni tra città e porti.

66 FUTURE BRIEFS COMUNITÀ - LEZIONI DA TERRITORI



9) La visione per Edina, Minnesota (USA): generalmente noi tutti 
pensiamo al futuro soprattutto quando siamo preoccupati per i pro-
blemi che ci sono o che potrebbero insorgere. Edina è una sorta di 
prestigiosa “città-interna” adiacente al centro di Minneapolis negli 
Stati Uniti. Edina si è evoluta fino a diventare uno degli esempi di 
successo tra le municipalità del territorio. L’iniziativa sulla visione di 
Edina è stato un processo ambizioso, sviluppato con una azione al-
largata e partecipativa nel 2014-2015, posto alla base del più ampio 
piano di sviluppo cittadino. Il caso è interessante perché forse le parti 
più coraggiose dell’esplorazione del futuro le fanno quei territori che 
tanti problemi non hanno. Ed Edina è senza ombra di dubbio uno di 
questi, un luogo in cui vale la pena vivere.
Dal 2007 ad oggi abbiamo documentato 23 casi di applicazione con-
creta della pianificazione attraverso scenari (scenario planning appun-
to). Un elemento di interesse che ne è emerso è che esistono degli 
elementi accomunanti.
Nelle varie sessioni di analisi in giro per il mondo, a fronte di luoghi, 
situazioni e stakeholder completamente diversi, se si va a verificare 
quali siano le leve che si reputano dirimenti nella definizione degli 
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spazi di possibilità del futuro, si trovano alcune ricorsività. In partico-
lare sono cinque gli elementi che si ripetono: 

1)  la capacità di collaborare e competere a livello territoriale (proprio 
entrambe, collaborazione-competizione in una sorta di equilibrio), 

2)  la capacità di innovare e rispondere al cambiamento economico,
3)  la cultura di comunità e il coinvolgimento di comunità, 
4)  la competenza dei lavoratori e l’attitudine verso il lavoro e 
5)  la capacità di capitalizzare sulle risorse locali, di considerare patri-

monio le risorse locali e di renderlo proficuo.

Nell’introduzione a questo quaderno ci siamo chiesti quali siano gli 
elementi che ci aiutano a definire un territorio come felice, un luogo 
dove siamo disposti ad investire. Ed è proprio qui che possiamo in-
trodurre un elemento di originalità nell’analisi che va anche oltre i casi 
di cui abbiamo parlato, soffermandoci sulle motivazioni del nostro 
investimento, e che è all’origine del nostro gruppo di riflessione.
Ricordiamole brevemente anche qui come filo conduttore del nostro 
ragionamento:

1)  La prima motivazione, secondo noi, è che in quel luogo esista una 
condizione di salute, salubrità e sanità, un approccio olistico sul 
ciclo della salute, non tanto sul suo “consumo” ma per una me-
dicina slow “sobria, rispettosa e giusta”, come ci ha raccontato 
Andrea Gardini.

2)  La seconda è connessa alla possibilità di vivere in un territorio in 
cui si trova godimento per lo spirito che sia sotto forma artistica o 
di buon tempo libero. Virginio Mori ci ha fatto vivere nel suo inter-
vento il rigoglio e la rigenerazione che l’arte sta portando ad una 
città come Parma alla ricerca di un suo futuro.

3)  La terza ragione è il lavoro, inteso come ragionevole aspettati-
va di stabilità e non come angoscia. Laddove il territorio ha una 
rete locale forte, un attaccamento che aiuta a sopperire ad even-
tuali crisi, l’instabilità diventa marginale. La prospettiva proposta 
da Cradle to Cradle® narrata da Tanja Scheelhaase può andare in 
questa direzione perché stabilisce nessi più stabili e favorisce un 
cambiamento di paradigma trasformando in servizi alcuni prodotti 
che oggi sono solo consumo e di conseguenza generandosi una 
migliore probabilità di legare quei servizi a quel territorio. 

4)  La quarta motivazione è il sapere, la formazione. Da un lato la co-
noscenza diffusa, dall’altro la consapevolezza e la cultura, questi 
elementi messi assieme. Fabrizio Braccini ce ne ha dato conto nel 
suo intervento.
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5)  L’ultima (e non meno importante) componente è quella di cui stia-
mo parlando: la comunità.

Abbiamo visto che la cultura di comunità emerge come elemento 
centrale in tutti i casi di cui abbiamo parlato di territori che in tutto il 
mondo si stanno impegnando a disegnare il loro futuro. 
L’ultimo esempio che abbiamo portato delle nostre esperienze diret-
te di Edina ci spinge a fare un passo avanti nell’analisi.
Quando si evidenziano i principali dati socio-statistici di Edina vedia-
mo quelli di una piccola cittadina che conta circa 50.000 abitanti che 
sta nell’area urbana tra Minneapolis e Saint Paul, un territorio con una 
popolazione di 4 milioni e con una età media di 44 anni. È un luo-
go interessante dal punto di vista dell’equilibrio delle fasce estreme 
d’età della popolazione: quella sotto i 18 anni rappresenta poco più 
del 18% del totale quasi comparabile con la popolazione sopra i 65 
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anni, che ne rappresenta il 20%. Il 73% degli abitanti possiede una 
casa e il valore di mediana di una casa è di 390.000 dollari. Il valore 
mediano del reddito di una famiglia è superiore di circa il 60% rispet-
to alla media nazionale. Edina ha 40 parchi cittadini pubblici a cui 
vanno aggiunti 630 ettari di spazi pubblici.
Anche sul fronte dell’istruzione abbiamo dati estremamente positivi 
con il territorio collocato al terzo posto nello Stato nei sistemi di va-
lutazione. Oltre l’82% della popolazione ha un diploma o un titolo di 
studio superiore, un livello pari al triplo della media nazionale.
Se andiamo a visitare il sito web della città (http://www.ci.edina.
mn.us/) comprendiamo quanto interessante sia il messaggio che pas-
sa, perché Edina ha deciso di mettersi alla prova, di coinvolgere oltre 
800 stakeholder in discussioni appassionate ed indagini approfondite 
per definire una visione condivisa attraverso una analisi dei dati di 
dettaglio e un piano di azione preliminare per trasformarsi. Edina si 
occupa del suo futuro anche con un quadro assolutamente positivo 
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dei dati: si tratta di quello che abbiamo definito un “territorio felice”. 
Quale è la ragione?
Questa comunità ha deciso di farlo perché si è resa conto che attorno 
a lei altri territori stanno crescendo altrettanto bene e diminuivano 
le coppie giovani disposte ad investire e ad andare a vivere a Edina. 
Quindi si impegna a disegnare un futuro ancora più attraente, senza 
angosce.
Come abbiamo avuto modo di affermare in premessa, anche se noi 
non cambiamo, attorno a noi le condizioni mutano continuamente. 
Possiamo decidere di affrontare questo mutamento e di sceglierlo, 
o almeno di iniziare ad esplorare a comprendere dove siamo e dove 
vorremmo essere tra 10, 20 o 30 anni.
Ma che tipo di approccio metodologico possiamo utilizzare? 
In questa discussione, noi vogliamo proporre il nostro. Con una av-
vertenza.
In una delle sue ultime lezioni Michel Focault, di fronte al Collège de 
France si è posto questa domanda: “Come governarsi esercitando 
azioni di cui si è l’obiettivo, il campo di applicazione, lo strumento 
utilizzato e il soggetto agente?”43.
Questa è la sfida dei territori.
Una risposta non completa, ma pur sempre uno strumento per ri-
spondere al quesito che ha posto Focault, è quella di cominciare ad 
usare il futuro per disturbare il presente utilizzando il metodo della 
costruzione di scenari.
La metodologia di analisi di scenario è oramai consolidata come ap-
proccio. Ma questo non basta. Nelle esperienze che abbiamo avuto, 
e in parte condiviso con voi, possiamo dire che funziona se nel fare il 
lavoro di esplorazione degli scenari si parte prima dalla conoscenza di 
sé. Le comunità, i territori, i settori industriali e di attività economica 
devono saper realmente ed obiettivamente guardare dentro se stes-
si, comprendere davvero chi sono e come funzionano. Poi è possibile 
iniziare a produrre l’analisi degli spazi in cui potrà essere possibile 
trovarsi in futuro.
Costruire scenari significa anche trasmettere alcuni elementi di incer-
tezza, ma nello stesso tempo cominciare a lavorare sulla volontà, sulla 
decisione di andare in una direzione ed evitarne un’altra. L’elemen-
to della volizione è estremamente importante. È interessante come 
l’esposizione piatta di una informazione statistica possa portarci alla 
paralisi decisionale: troppi dati oppure troppe azioni.

43 Michel Foucault, Le Courage de la vérité. Le. Gouvernement de soi et des autres II. Cours au. 
Collège de France. 1984, Paris, Seuil, 2008, 356 p.
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Lo psicologo americano Barry Schwarz ha scritto un bellissimo libro 
che si intitola “Il paradosso della scelta”44 sul senso di blocco ge-
nerato dalla pura presentazione di troppe opzioni e dello scontento 
che spesso si prova dopo aver preso una decisione in modo piatto 
tra quelle proposte perché si ha sempre l’idea che un’altra potesse 
essere migliore.
Ma nel momento in cui costruiamo l’analisi, l’esplorazione dei futuri 
possibili, degli spazi di scenario in cui potremmo andare a finire e in 
cui costruiamo (lì dentro) la nostra volontà di percorrere una direzione 
e di evitarne un’altra, non siamo più di fronte ad una scelta piatta. 
Abbiamo cominciato a chiamare in causa una volontà di trasformazio-
ne e per altro costruiamo un senso profondo di auto-efficacia. Sanno 
bene gli sportivi quanto questo fattore sia importante per superare le 
difficoltà, per riuscire meglio, per poter fare da attrattori. 
Un altro psicologo statunitense, Albert Bandura ci aveva già costruito 
sopra una intera carriera accademica a partire dal suo Self-efficacy: 
the exercise of control del 1997.
Ma tutti noi possiamo viverlo nella nostra esperienza quotidiana e 
sappiamo quanto l’entusiasmo che deriva dal convincimento di farce-
la possa aiutarci.
Anche questo però di per sé non è sufficiente. 
Quando abbiamo deciso di andare in una direzione dobbiamo sapere 
chi è dalla nostra parte, chi è contro, quali sono i centri su cui agire, 
anche perché magari abbiamo a disposizione poco tempo, poche 

44 Barry Schwarz, The Paradox of Choice: Why More Is Less, Harper Perennial, Harper Collins, 
2004.
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energie, o poche risorse economiche ed è quindi importante agire su 
quei nodi che sono capaci di produrre il massimo effetto.
E questo si fa insieme alle comunità che nel farlo imparano altre cose: 
a conoscersi meglio, a capire quali sono le relazioni principali che 
intercorrono, quali sono gli snodi del potere, quali possono essere i 
punti di opposizione o di resistenza, quali sono gli interessi in gioco 
in modo esplicito, chiaro, presentabile.
Qui il processo partecipativo è un processo di condivisione di respon-
sabilità. È un modo per non rinunciare alla responsabilità di chi deci-
de, ma condividere l’idea della difficoltà e della responsabilità che c’è 
nella decisione. Quindi un passo in più, in avanti e un chiaro invito ad 
una democrazia della responsabilità.
Poi serve creare un modello accettabile. 
Il tentativo meccanicistico di produrre un modello per poi andare a 
desumere quale sarà il futuro è un esperimento fallito in partenza, sia 
dal punto di vista matematico sia dal punto di vista dell’esperienza 
fisica.
Però possiamo cercare di capire ancora un poco meglio come intera-
giscono alcune forze, alcuni agenti, alcuni fattori nel sistema. Come 
sono correlati, quali sono gli estremi quantitativi che possono assu-
mere quelle grandezze e avere una idea forse più precisa degli spazi 
di scenario in cui possiamo rischiare di finire.
È quindi indispensabile fare un lavoro accurato, metodologicamente 
raffinato, corretto, che soprattutto tenga conto dell’incertezza della 
stima e che abbia una consapevolezza della tolleranza. Che dia cioè 
allo strumento il valore che ha: estremamente potente da una parte, 
ma che non può essere usato come una sfera di cristallo per guardare 
nel futuro. 
Questo ci aiuta perché è indispensabile, per esempio, quando cer-
chiamo di proiettare una decisione. Abbiamo deciso dove andare 
e proviamo a farne una proiezione per capire quali possono essere 
ipoteticamente gli spostamenti che andiamo a produrre o come il 
territorio può cambiare in conseguenza delle nostre scelte. Vogliamo 
ribadire ancora una volta che quello che proponiamo è un approccio 
di esplorazione e non di predizione.
E infine possiamo giocare.
Sicuramente si tratta della parte più innovativa nell’insieme del ciclo 
metodologico che abbiamo introdotto.
Come è possibile raccontare a tanta gente che esistono delle opzioni 
e che si tratta di opzioni incerte? Comunicare l’incertezza è un proble-
ma. La politica tende in genere ad evitare di comunicare l’incertezza 
perché l’idea sottesa è che paralizzi l’azione.
Ma noi con l’incertezza abbiamo a che fare e non possiamo rinunciare 
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a trattarla. E d’altra parte, tutti i cittadini sono abituati a trattare l’in-
certezza quando la mattina devono decidere se uscire o meno con 
l’ombrello sulla base delle previsioni del tempo che sono probabilisti-
che e tutti sanno che sono incerte.
Non è vero quindi che le persone non sono abituate a trattare l’incer-
tezza. È che la comunicazione dell’incertezza è spesso poco assunta 
come responsabilità.
L’utilizzo del gioco, dei serious game serve per comunicare le opzioni, 
per produrre il coinvolgimento necessario affinché le persone si ren-
dano conto che le scelte possibili aprono una condizione di incertezza 
e per poter provare ad esprimerla.
È un modo per trasmettere consapevolezza e per cambiare anche 
qualche comportamento.
L’elemento del gioco restituisce una quantità incredibile di informa-
zione utile alla comunità stessa perché permette di comprendere 
quali siano le modalità di scelta delle persone nei diversi contesti.
Ecco in sintesi, il ciclo metodologico che abbiamo applicato affinan-
dolo sempre di più in questi territori e che si sta allargando a molti 
altri:

1)  Costruire scenari imparando a conoscersi.
2)  Conoscere le reti di relazione influenza e potere.
3)  Creare un modello accettabile contro il quale andare a verificare o 

a provare ad esplorare le conseguenze di alcune decisioni.
4)  Giocare e coinvolgere anche grandi numeri con uno sforzo relati-

vamente basso dal punto di vista economico.

Ciascuna delle “tecnologie” coinvolte in questo nostro processo 
(analisi di scenario, network analysis, model and simulation, gamifica-
tion) sono documentate e vengono applicate negli ambiti più diversi. 
Per esempio, i dentisti inglesi hanno utilizzato scenario planning e 
influence analysis per l’analisi del fabbisogno formativo proiettato a 
venti/trent’anni in tempi di ricambio generazionale.
La network analysis è stata un poco “sommersa” dalla divulgazione 
dell’analisi di rete dei social media, come facebook. Ma si sta co-
munque parlando di una tecnica matematica ben consolidata le cui 
radici rimandano alla fine dell’Ottocento, che permette di fare analisi 
accurate. Nella network analysis non c’è un problema di campi di 
applicazione perché si ragiona sostanzialmente di grafi. Se si sa cosa 
farsene è una metodologia che può essere impiegata in analisi anche 
molto diverse tra loro.
La modellazione è più problematica. Il vero problema di applicazione 
è riuscire ad estrarre la conoscenza, è la fase di elicitazione. Stiamo 
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facendo notevoli passi avanti applicando metodi combinati che ser-
vono a definire i valori estremi delle variabili che si vanno ad analiz-
zare, ad avere una indicazione ragionevolmente precisa del grado 
di confidenza e a capire se le consultazioni esperte vengono fatte a 
“veri esperti”. Il grado di incertezza è molto alto ma l’obiettivo non è 
la simulazione. L’ambito in cui ci muoviamo non è di tipo predittivo. 
Serve soprattutto a comprendere come possa “sbandare” il sistema 
sotto alcune sollecitazioni.
Infine, oggi, l’applicazione dei serious game è sempre più diffusa e 
la si trova in campo manageriale, come strumento di empowerment 
nelle multinazionali, nel campo della ricerca e della co-creation, in 
ambito industriale.
Dai vari lavori fatti con le analisi sui territori e sulle città come Edina, 
sono stati prodotti alcuni degli spunti che sono confluiti in una recen-
te monografia sulle Città del futuro45. Edina ha messo in evidenza le 
sfide del futuro e anche l’importanza dell’economia della collabora-
zione. Proprio su quest’ultima tematica Future iQ ha promosso un’al-

45 Lehna Malmkvist, Freija van Duijne, David Beurle, Cities Of The Future. Anticipating Trends 
And Possibilities, January 2015, Future iQ Partners.
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tra interessante pubblicazione46. Sull’economia della collaborazione 
e sull’uso dei giochi trovate anche una bellissima tesi47 di una nostra 
giovane collega, Sara Trenti, che ha descritto l’utilizzo dei game per 
ricavare conoscenza.
A chiusura di questo intervento, per sottolineare ancora lo spirito di 
condivisione di questa giornata, vogliamo infine richiamare una frase 
del filosofo Baruch Spinoza:
“…e tutti si sforzino insieme per quanto possono di conservare il pro-
prio essere, e tutti cerchino insieme per sé l’utile di tutti.”
Grazie a tutti.

46 Jeffrey Sachse, David Beurle, The Economics Of Collaboration - Building Capacity To Address 
Future Challenges, April 2015, Future iQ Partners.

47 Sara Trenti, THE GAME: The ‘Evolution of Cooperation’ and the New Frontier of Knowledge 
Management, Università di Siena, Master’s Course in Management and Governance Curr. Ac-
counting and Management a.a. 2013/2014, December 2014.
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