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Rigenerare le relazioni: 
sostenibilità, pace, misericordia 

È in questi nuovi areopaghi che si prendono 
decisioni e si costruisce la cultura.  Papa Francesco



Dati principali del pianeta Terra  (Nov. 2021)



La scala travolgente del cambiamento dirompente

✓ Il tasso di cambiamento che stiamo 
attraversando in questo momento                               
a livello globale è paragonabile a quello 
che accade in tempo di guerra...                                                  
eppure pensiamo di essere in pace. 

✓ Il ritmo globale del cambiamento                     
sta superando la capacità di gestione                                      
delle istituzioni nazionali e internazionali. 

Chris Donnelly,                                                          
Director, Institute of Statecraft



Disruption di aspetti fondamentali della globalizzazione
(e alcune caratteristiche importanti ma meno osservate)

✓ Commercio e transazioni:               
(legali, nascoste, illegali, ibride) 

✓Movimenti di capitale e di investimenti 
(i + grandi e prepotenti sono favoriti)

✓Migrazioni e movimento di persone 
(massimizzazione del fenomeno antico)

✓ Diffusione della conoscenza                    
(vera e falsa) 



La parità dei dispari

Tokyo 

Monrovia

4 Euro = un caffè espresso 



data: International Monetary Fund (IMF), Forbes, WorldBank, Learnbonds, 2020

Chi vince al Monopoly ?                               
La ricchezza dei + ricchi e delle nazioni (in miliardi di $, 2020)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1f8h9Ueud_PGUgHXVEGKPK6vJtFtE6J39V_Qo7iFTR50/edit?usp=sharing


Il lavoro da fare ha bisogno, infatti,                     
di essere esatto, metodico,                            
basato su regole.

Solo da questo approccio può nascere 
la creatività, intesa come contrasto                  
alla routine e alla relativa prevedibilità: 
in caso contrario, il risultato sarebbe 
una "marmellata" senza sostanza.  

Vivremo un’era di creatività e innovazione:
la fantasia non può essere la regola della vita quotidiana



Sviluppare la memoria dalle esperienze passate

Il progresso è fatto e misurato dalla vita,            
dalla salute, dal sostentamento, dalla prosperità, 
dalla pace, dalla libertà, dalla sicurezza, dalla 
conoscenza, dal tempo libero e dalla felicità.

La vita è meglio della morte, la salute è meglio 
della malattia, l'abbondanza è meglio del bisogno, 
la libertà è meglio della coercizione, la felicità                  
è meglio della sofferenza e la conoscenza                             
è meglio della superstizione e dell'ignoranza. 

Ci dovremo confrontare con il nuovo illuminismo



Ripensare la globalizzazione a partire 
dalla Costituzione dell’umanità



Tutti gli esseri umani
nascono liberi e uguali

in dignità e diritti. 
Essi sono dotati di ragione
e coscienza e devono agire

gli uni verso gli altri
in spirito di fratellanza

Art. 1 Dichiarazione Universale dei diritti umani, Dicembre 1948 



«… va oltre la semplice critica                                           
dei modelli neoclassici,                                                   
fornendo così un'introduzione                                          
a molti dei concetti                                                                
e delle questioni principali                                                
di macroeconomia e microeconomia, 
affrontando anche le implicazioni disciplinari 
e politiche dei limiti naturali alla crescita.»

Economia ecologica



La co-evoluzione dei processi di sviluppo

valori

conoscenze
e culture

organizzazioni
e istituzioni

ambiente tecnologie

Modified from: http://library.uniteddiversity.coop/Measuring_Progress_and_Eco_Footprinting/An_Introduction_to_Ecological_Economics.pdf

http://library.uniteddiversity.coop/Measuring_Progress_and_Eco_Footprinting/An_Introduction_to_Ecological_Economics.pdf


Nuovo modello di prosperità inclusiva

Nuovo paradigma
di prosperità inclusiva: 

ambiente, cultura,  
economia, società, 

salute, impresa, 
partecipazione, 

governance

Bisogni umani
fondamentali:                      

cibo, salute, casa, 
istruzione, lavoro

Capitale umano, 
naturale, sociale, 

economico

Indici di 
benessere e 

felicità nazionale

Capacità sociali
di antifragilità

e felicità

Benessere ed equità
sostenibili: salute 
pubblica, lavoro-
svago, ambiente

e pace  



Sostenibilità con una mentalità rigenerativa
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RIGENERATIVA
che costruisce la sostenibilità
dei sistemi viventi

RISTORATIVA
che promuove la riparazione
di danni pregressi

EFFETTO ZERO
che sostiene lo status-quo 
senza fare altri danni

MITIGAZIONE DEL RISCHIO 
che aumenta l’efficienza
per fare meno danni
e ottenere la crescita di valori

WBSCD_Vision2050_Time-for-a-mindset-shift.pdf



La NORMALITÀ 
della FRATELLANZA



Normalità della fratellanza
Fiducia nell’umanesimo, 
nella pace e nella giustizia

Rispetto della scienza
Rispetto dei sistemi viventi
Rispetto reciproco tra noi

Sistemi PAESE* rigenerativi
Antifragilità
Grinta misericordiosa

CAMMINI D’IMPEGNO

* PAESE = Politici, Ambientali, Economici, Sociali, Etici© Sandro Calvani 


