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Sostenibilità: ambientale, economica, alimentare, energentica, edilizia, urbana 

BILANCIO SOSTENIBILE, SOSTENIBILITA' D'IMPRESA 

ACQUISTI SOSTENIBILI, PACKAGING SOSTENIBILE, AGRICOLTURA 
SOSTENIBILE 

SVILUPPO SOSTENIBILE, MOBILITA' SOSTENIBILE, TURISMO 
SOSTENIBILE 

Bilancio della sostenibilità – La cultura della sostenibilità 

 



MOLTEPLICI CONTAMINAZIONI: 

 Comunicazione sociale e sostenibile (quando l'oggetto da „promuovere“ è 
stato caricato di valori/ un servizio di pubblica utilità): la falsa convinzione 
che il messaggio rivolto a tutti, interessi tutti. 

 Sostenibilita' del sistema salute: libro bianco europeo. Cosa garantire e in 
che modo. 

 Contesti urbani, luoghi di vita. Aggregazione e COESIONE SOCIALE. 

 Da un welfare risarcitorio ad un welfare partecipativo 

 Welfare e beni comuni. Per una crescita innovativa, inclusiva e sostenibile. 
Azioni per la costruzione di una comunità basata sulle buone pratiche 
individuali in contesti collettivi di protezione ambientale e della gestione dei 
BENI COMUNI. 



UN PATTO PER UNO SVILUPPO INTELLIGENTE, 
INCLUSIVO, SOSTENIBILE: UN ACCORDO SUL WELFARE 

 „i prodotti normali non devono diventare sostenibili, sono quelli sostenibili 
che devono diventare normali“  

 Bisogna „essere“ o „diventare“ sostenibili? 

 Sostenibilità si raccorda con efficienza (anche il non sprecare) e con 
innovazione (la sostenibilità comporta cambiamenti significativi 
nell'andamento attuale dello sviluppo tecnologico e delle produzioni in tutti i 
settori) 

 IL NUOVO WELFARE HA BISOGNO DI UNA „DIMENSIONE“ CIVILE ( = LE 
CONVINZIONI CHE GUIDANO L'AGIRE QUOTIDIANO DELLE PERSONE) 

 SOLO COSI' SI PUO' COSTRUIRE UNA CULTURA CIVICA DI 
CORRESPONSABILITA' E DI COLLABORAZIONE PER LA TUTELA DEI 
BENI COMUNI 



VOCABOLARIO - 1 (Enciclopedia Treccani) 

 

 

 CONDIZIONE DI UNO SVILUPPO IN GRADO DI ASSICURARE IL 
SODDISFACIMENTO DEI BISOGNI DELLA GENERAZIONE PRESENTE 
SENZA COMPROMETTERE LE POSSIBILITA' DELLE GENERAZIONI 
FUTURE DI REALIZZARE I PROPRI. 

 1987 RAPPORTO BRUNDLAND (SVILUPPO SOSTENIBILE) 

Il concetto di sostenibilità, rispetto alle sue prime versioni, ha fatto registrare 
una profonda evoluzione che, partendo da una visione centrata 
preminentemente sugli aspetti ecologici, è approdata verso un significato 
piu' globale, che tenesse conto, oltre che della dimensione ambientale, di 
quella economica e di quella sociale.  





VOCABOLARIO - 2 

 

 

 I tre aspetti sono stati comunque considerati in un rapporto sinergico e 
sistemico e, combinati tra loro in diversa misura, sono stati impegnati  per 
giungere ad una definizione di progresso e di benessere che superasse in 
qualche modo le tradizionali misure della ricchezza e della crescita 
economica basate sul PIL. 

 In definitiva la sostenibilità implica un BENESSERE (ambientale, sociale, 
economico) COSTANTE e preferibilmente CRESCENTE e la prospettiva 
di lasciare alle generazioni future una qualità della vita non inferiore a 
quella attuale. 

 Tale approccio puo' essere formalizzato mediante funzioni di 
BENESSERE SOCIALE, ossia di relazioni tra il benessere della società e 
le variabili che concorrono  allo stato economico e alla qualità della vita. 



SCELTE IDEALI E POLITICHE DI GESTIONE 



LA SOSTENIBILITA' NON SI DICE, SI FA - 1 

 

 

 La promozione dello SVILUPPO SOSTENIBILE non puo' prescindere 

da un radicale cambiamento nei modelli di produzione e di 

consumo. 

 

 L'INNOVAZIONE SOCIALE e AMBIENTALE è quella innovazione 

capace di mettere a valore le dimensioni di sostenibilità 

ambientale e di COESIONE SOCIALE quali elementi caratterizzanti 

una nuova forma di sviluppo. 

 



LA SOSTENIBILITA' NON SI DICE, SI FA - 2 

 

 
 Se la dimensione ambientale rimanda alla capacità di ridurre in modo 

netto gli impatti sulle componenti ambientali, permettendo allo 

stesso tempo di risparmiare risorse, attraverso innovazioni che stanno 

sulla frontiera tecnologica o hanno piu' marcate componenti 

comportamentali, la dimensione di coesione e inclusione sociale 

rimanda ad un irrubustimento delle potenzialità delle società locali di 

far fronte ai problemi della contemporaneità. 



ATTIVAZIONE DI PERCORSI 
PARTECIPATIVI: 

 PROCESSI CHE FAVORISCONO IL COINVOLGIMENTO E LA 
RECIPROCITA' 

 PAROLE CHIAVE: ATTIVAZIONE, PARTECIPAZIONE, EMPOWERMENT, 
CAPACITAZIONE, MUTUALITA', RECIPROCITA', SOCIALIZZAZIONE, 
AGGREGAZIONE, COESIONE, INTEGRAZIONE, INCLUSIONE, 
INSERIMENTO, INTERAZIONE 

 IN QUESTA OTTICA  LE RISORSE NON VANNO TRATTATE SUL 
RISPARMIO, MA INVESTITE PER PRODURRE ALTRE RISORSE E 
UTILIZZATE PER PRODURRE CAMBIAMENTO SOCIALE E PER 
MODIFICARE SITUAZIONI CHE SIANO SOLO FONTE DI SPESA 

 



INNOVAZIONE PER LA SOSTENIBILITA' 

 LA SOSTENIBILITA' E' UN ALIBI PER LA RIDUZIONE DELL'OFFERTA DI WELFARE E 

SERVIZI? 

 Come possono i cittadini (e gli operatori economici) adattarsi al ritirarsi del welfare 

state a livello locale? 

 I cambiamenti strutturali avranno come conseguenza una sempre maggiore fragilità 

delle società locali? Ci sono spazi per sperimentare forma nuove di resilienza? 
 

 

 Il progressivo ritirarsi dell'attore pubblico dalla fornitura e dalla gestione dei servizi 

collettivi avrà, e in che modo, conseguenze negative in termini di universalismo dei 

diritti?  

 Ha ancora senso porsi in una prospettiva universalistica se guardiamo alla 

frammentazione della società contemporanea? 



SPERIMENTARE AZIONI DAL BASSO E 
RESPONSABILIZZARE UNA PLATEA PIU' AMPIA 

 SE E' INNEGABILE CHE SUSSISTONO (GRUPPI DI INTERESSE) INTERESSI 
CHE CAVALCANO L'ONDA DELLA CRISI ECONOMICA PER ESPANDERE 
DERIVE CONSERVATRICI (OVVERO PROMUOVERE POLITICHE 
„LEGGERE“) OCCORRE TENTARE LA STRADA DELLA 
RESPONSABILIZZAZIONE DEI CITTADINI E DI ALTRI SOGGETTI 
TRADIZIONALMENTE NON ATTIVI IN CAMPI QUALI LA GESTIONE DI BENI 
E RISORSE COMUNI E DI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' 

 ESEMPI POSSIBILI SONO LE IMPRESE DI COMUNITA' E DI 
COMMUNITY OWNERSHIP (OLTRE ALLE CONOSCIUTE FORMULE DEL 
MONDO COOPERATIVO): RIUSO DI EDIFICI E PARTI DI CITTA' 
ABBANDONATE O SOTTOUTILIZZATE E LA GESTIONE DI IMPIANTI DI 
PUBBLICA UTILITA' 



SOSTENIBILITA' E' CAMBIAMENTO 

Cambiare quindi è possibile, non solo, è indispensabile.  
Per essere sostenibili occorre avviare una trasformazione culturale: 
servono modelli di vita piu' sostenibile in quanto occorre ripristinare lo 
stato di salute degli ambienti naturali al pari di quelli sociali, culturali e 
della comunità locale. 



SOSTENIBILITA' E' CONSAPEVOLEZZA 

 Il tema della sostenibilità apre la strada ad altri concetti: 

 La consapevolezza del proprio ruolo, delle proprie azioni e delle 
conseguenze delle scelte. Come singolo, come gruppo e come comunità 
locale o no. 

 Possiamo allora parlare di S.P.A., non intesa come società per azioni, 
quanto come di „sostenibilità per azioni“: dove la finalità è la 
COLLABORAZIONE e la CONDIVISIONE e dove occorre MISURARE IL 
VALORE, in quanto il concetto di sostenibilità rimanda all'idea di 
RESPONSABILITA' (e anche all'assunzione di responsabilità) 

 Welfare della CONSAPEVOLEZZA, Welfare della RECIPROCITA', Welfare 
dell'AMMISSIBILE o SOSTENIBILE (quello che ci possiamo permettere), del 
POSSIBILE (POSSIBILITA')  che è Welfare PLURALE E SOCIETARIO 



INDICATORI DI RIFERIMENTO 



I paradossi del PIL 

 Il PIL è il simbolo della crescita economica e dello sviluppo. Esso è 
strumento in mano ai governi per comprendere e gestire l'andamento delle 
loro economie. E' indubbio che una maggiore ricchezza economica 
garantisca una migliore capacità di soddisfare bisogni ed esigenze ed è per 
questo motivo che il PIL ha iniziato ad essere associato al concetto di 
benessere. 

 Un aumento del PIL però non corrisponde ad un aumento del benessere e 
della felicità della popolazione. Per alcuni studiosi la crescita stessa, 
generando esternalità negative, ci costringe a non vivere bene, senza potere 
godere del benessere raggiunto ma lavorando continuamente per cercare di 
mantenerlo 



IL SOCIAL PROGRESS INDEX - 1 

 Una volta compreso che lo sviluppo economico deve corrispondere ad un 
reale miglioramento negli standard di vita delle persone, si sono resi 
necessari identificare indicatori capaci di cogliere questi aspetti (GPI, HDI, 
BES, Spi, Hpi) 

 Il nuovo sviluppo che si vuole proporre deve essere „umano“ ossia che 
permetta all'individuo di crescere, porsi degli obiettivi e conquistarsi una vita 
serena: si prendono in considerazione fattori che mettono l'individuo in grado 
di vivere una vita piena e soddisfacente, in termini di standard di vita, 
longevità, salute, istruzione, diritti con attenzione alla sostenibilità 
ambientale, culturale e allo sviluppo economico. 



IL SOCIAL PROGRESS INDEX - 2 

 Questo indice pone l'accento su aspetti concreti di vita quotidiana ed 
utilizza una molteplicità di fattori: 

 Bisogni umani di base (cure mediche, accesso all'acqua e al cibo, 
alloggio) 

 Basi del benessere (sostenibilità ecologica, salute e benessere, accesso 
all'istruzione di base, all'informatca e alle comunicazioni) 

 Opportunità (comprende equità ed inclusione, diritti umani, accesso 
all'alta formazione, libertà di scelta) 



A CHE SERVE UNA CRESCITA CHE RENDE INFELICI? 

SE LA CRESCITA ECONOMICA IMPEDISCE ALLE PERSONE DI 
CONCENTRARSI SULL'OTTENIMENTO DI BENI CHE SONO  IN GRADO 
DI MIGLIORARE REALMENTE LA VITA DELLE PERSONE (OVVERO I 
BENI RELAZIONALI),  

ALLORA IL CONSUMISMO IMPLICA UNA FALSA IDEA DI BENESSERE PER 
CUI, TROVANDOCI CONTINUAMENTE DELUSI, NON FACCIAMO ALTRO 
CHE SPOSTARE LE NOSTRE PREFERENZE VERSO UN DIVERSO SET 
DI BENI,  

ALIMENTANDO INDUBBIAMENTE IL PIL, MA NON CERTAMENTE IL 
NOSTRO BENESSERE. 



INDICE DI SOSTENIBILITA' 

 L'indice è stato creato sia per le attività commerciali sia per i produttori: nel 
primo caso ammette elementi conosciuti (acqua, rifiuti, energia, 
alimentazione e gastronomia, trasporti e mobilità, rumore, eventi culturali, 
comunicazione, wi-fi, diveramente abili e pensionati, neomamme) mentre 
per i secondo segue tre tipologie (attenzione al prodotto – coltivazione, 
benessere animale, traformazione) (attenzione all'ambiente – gestione dei 
rifiuti, adeguate scelte di packaging -gestione idrica – risparmio energetico – 
gestione dei trasporti e della mobilità) (attenzione alla persona – aspetti 
sociali ed eventi culturali) 

 Impegno dell'azienda all'assunzione di personale locale o svantaggiato, 
attenzione ai diritti dei lavoratori e alla creazione di reti con altri soggetti 
presenti nel territorio / promuovere eventi culturali , anche all'interno di essa, 
attraverso l'apertura ai clienti, conoscenza dei prodotti e tecniche di 
produzione 



INDICE DI SVILUPPO UMANO SOSTENIBILE 

 L'ISU misura lo sviluppo umano come un processo di ampliamento delle 
scelte degli individui, quali la possibilità di condurre una vita lunga ed in 
salute , di avere un adeguato livello di istruzione ed un livello di vita 
accettabile. 



SVILUPPO SOSTENIBILE - 1 

 Lo sviluppo sostenibile è finalizzato al raggiungimento di obiettivi di: 

 a) miglioramento ambientale 

 b) miglioramento economico 

 c) miglioramento sociale 

 d) miglioramento istiuzionale 

sia a livello locale che a livello globale. In questo modo si lega, in un rapporto di 
interdipendenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali alla 
dimensione economica, sociale e istituzionale, al fine di soddisfare i bisogni 
delle attuale generazioni , evitando di compromettere la capacità delle future 
di soddisfare i propri. 



SVILUPPO SOSTENIBILE - 2 

 Sostenibilità economica 

capacità di generare reddito e lavoro per il sostentamento della popolazione 

 Sostenibilità sociale 

capacità di garantire condizione di benessere umano (sicurezza, salute, 
istruzione) equamente distribuite per classi e genere 

 Sostenibilità ambientale 

capacità di mantenere qualità e riproducibilità delle risorse naturali 

 Sostenibilità istituzionale 

capacità di assicurare condizioni di stabilità, democrazia, partecipazione e 
giustizia 



UNA CRESCITA ECONOMICA INFINITA E' 
POSSIBILE E AUSPICABILE? 

 Una crescita sostenibile non esiste in quanto un pianeta dalle risorse limitate 
non puo' sostenere una crescita indefinita e anche perchè ogni crescita ha 
dei limiti precisi: ecco perchè occorre parlare di SOSTENIBILITA'  e non solo 
di SVILUPPO SOSTENIBILE, proprio perchè la parola sviluppo viene 
comunque identificata con crescita dell'economia e dei consumi delle merci 
e di energia  

 Il termine sostenibilità invece ci fornisce i limiti in cui ci possiamo muovere. 

 E' possibile che necessitiamo anche di una decrescita e nel mentre 
ridimensioniamo il nostro mondo, ridefiniamo compiti e ruoli 



SOSTENIBILITA' VS ESCLUSIONE SOCIALE 

 E' andato in crisi il modello sociale di welfare europeo che non ha retto alle 
continue delegittimazioni della finanziarizzazione dell'economia. 

 Cio' che è evidente è che il modello di distribuzione della ricchezza che 
privilegia pochi a discapito dei piu' è assolutamente fallimentare, un sistema 
che ha fatto proprio il paradigma che l'intervento dello Stato (del pubblico) è 
deleterio per il benessere della persona e che la spesa pubblica è uno 
spreco, ora non riesce piu' a reggere 

 Anche i beni comuni, intesi in senso allargato, sono al centro del conflitto 
sull'idea di sviluppo e di futuro: non possiamo accettare la dicotomia fra 
proprietà pubblica e proprietà privata 



SVILUPPO SOSTENIBILE: TRA SOPPORTABILITA' 
E BUGIE 

METTERE AL CENTRO IN CONCETTO ECONOMICO DI SOSTENIBILITA' 
PUO' INDURRE, NEL LUNGO PERIODO ED ESTENDENDO AL 
MASSIMO, GLI EFFETTI DEI PRESUPPOSTI IDEALI CHE SOTTENDONO 
ALLE LOGICHE DI MERCATO, AD UN WELFARE DELL'INSUFFICIENZA 
(CHE GIA' STIAMO VIVENDO, ALMENO IN PARTE) E AD UN „WELFARE 
DELL'INSUSSISTENZA“ 

IL BENE E LA FELICITA' POSSONO REALIZZASI SOLO NELLA 
„DECOLONIZZAZIONE“: LA RISCOPERTA DELLA VERA RICCHEZZA SI 
ESTRINSECA NELLA PIENEZZA DELLE RELAZIONI CONVIVIALI IN UN 
MONDO SANO, OVVERO SI ESPLICITA NELLA FRUGALITA', NELLA 
SOBRIETA', NELL'AUSTERITA' DEI CONSUMI MATERIALI (LATOUCHE) 



PROGETTAZIONE 



PROGETTAZIONE E SOSTENIBILITA' -1: 

 Quando si presenta un progetto uno dei passaggi piu' ostici è l'analisi della 
sostenibilità. A volte si usa il concetto di sostenibilità (che cosa accadrà al 
progetto dopo la scadenza dei finanziamenti) per giustificare un rifiuto da 
parte dei finanziatori. 

 CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 RILEVANZA  

 EFFICIENZA 

 EFFICACIA 

 IMPATTO  

 SOSTENIBILITA' 



PROGETTAZIONE E SOSTENIBILITA' – 2: 

 La rilevanza e l'impatto rispondono alla domanda: 

sto facendo la cosa giusta? 

 

 

 L'efficienza e la sostenibilità rispondono alla domanda: 

la sto facendo nel modo giusto? 

 



PROGETTAZIONE E SOSTENIBILITA' – 3: 

 I CRITERI DI VALUTAZIONE DI UN PROGETTO CHE SOTTENDONO AL 
MODELLO ECONOMICO 

 a) rilevanza (la misura in cui il progetto soddisfa la coerenza, la priorità e le 
politiche sia del destinatario che del finanziatore) 

 b) efficienza (mette in relazione l'utilizzo delle risorse con i risultati raggiunti- 
ovvero ho utilizzato le risorse meno costose per raggiungere i risultati 
attesi?) 

 c) efficacia (la misura che definisce se un progetto ha raggiunto i suoi 
obiettivi) 



PROGETTAZIONE E SOSTENIBILITA' – 4: 

 Impatto (rappresenta i cambiamenti, positivi o negativi, diretti o indiretti, 
voluti o non voluti, prodotti da una iniziativa) 

 

 

 

 

 

 

 Sostenibilità (misura del grado con cui i benefici del progetto continuano a 
manifestarsi o prodursi anche dopo la conclusione dello stesso) 



VERSO UN NUOVO WELFARE 



DAL WELFARE DEI SERVIZI AL WELFARE DI 
COMUNITA' - 1 

 Il welfare dei servizi è oggettivamente debole. Nella logica di mercato, 
diventa subito una bad company in quanto non regge nella lettura di 
sostenibilità economica 

 Il welfare di comunità è un sistema che incorpora protagonismo e risorsa 
degli utenti, delle reti sociali e dei legami sociali all'interno dello sviluppo dei 
servizi. Si incentiva l'ottica e la cultura della cooperazione ai diversi livelli. 

 La persona è portatrice di risorse in termini di saperi, competenze, legami 
che un progetto di intervento deve saper cogliere e promuovere. 

 L'incontro fra bisogni e diritti ha bisogno di ulteriori innovazioni in quanto la 
domanda di aiuto non è disposta a decrescere. 



DAL WELFARE DI COMUNITA' AL WELFARE 
GENERATIVO: le risorse non sono finite 

 Se la solidarietà civile, basata su diritti e doveri regolamentati per tutti, è 
messa in discussione in quanto non si ritiene che questa non sia un bene 
sostenibile su cui investire 

 Il nosto sistema di protezione sociale, centrato su dispositivo „raccogliere e 
distribuire“ e articolato su logiche di fatto solo amministrative, è destinato a 
soccombere 

 Il welfare generativo si basa invece sul presupposto che occorra passare da 
diritti individuali a diritti realmente sociali: chi riceve sostegno, se puo' 
valorizzare le proprie capacità, si trasforma in moltiplicatore di valore. 

 Questo è un welfare di maggiore capacità e potenza che diventa promotore 
di fare di piu' (oltre a distribuire) sia a livello individuale, che di 
corresponsabilità locali che a livello piu' generale, rigenerando risorse in 
quanto i diritti sono tali solo se si realizzano dei doveri sociali. 



Un welfare intelligente ed abilitante 

 La risposta in termini sociali alla domanda di servizi di cura ad alta intensità 
relazionale da parte dei cittadini  si attua attraverso la valorizzazione della 
scelta di realizzazione del cittadino e della famiglia, attraverso l'attivazione 
delle capacità del soggetto e l'ampliamento dei suoi margini di autonomia o 
di libertà sostanziale: parliamo di un welafre „plurale“ sia dal lato della 
domanda che dal lato dell'offerta. 

 Il welfare intelligente è capace di leggere le esigenze emergenti grazie 
all'azione ddella pluralità di attori „sul“ territorio e“per“ il territorio“ 

 Il welfare abilitante è in grado di rigenerare i territori dando l'opportunità alle 
persone di ampliare le proprie possibilità (capacitazioni) e di ridurre, 
contestuamente, i livelli di disugluanza personale e territoriale accrescendo 
l'accesso a servizi di pubblica utilità „abilitanti“. 

 



Rifondare il welfare (J.L.Laville) 

 La crisi economica è certamente devastante ma la fase critica consente 
l'affermarsi di nuove forme di associazionismo legate al tema dell'inclusione. 

 In particolare entra in crisi l'ideologia del „new public management“ ossia 
dell'idea imperante per cui il „pubblico“ deve trovare EFFICIENZA attraverso 
il CONTENIMENTO dei costi, senza troppo curarsi di cosa questo provochi 
nella sfera sociale. 

 La sostenibilità deve trasformarsi in AUDACIA: una democrazia pluralistica 
non deve pensare in termini di crescita economica per poi provvedere ad 
una redistribuzione, ma la crescita deve essere già pensata in funzione di 
benessere collettivo. 



GIUSTIZIA SOCIALE, SOSTENIBILITA' E 
WELFARE GENERATIVO 

La sfida del futuro si gioca sul passaggio dal welfare attuale ad uno a maggior 
capacità e potenza, capace di rigenerare risorse senza consumarle,anzi 
facendole rendere grazie alla responsabilizzazione resa possibile da un 
nuovo modo di intendere i diritti e i doveri sociali. 

 Ricerca: L'eccellenza sostenibile nel nuovo welfare. Modelli di risposta top 
standard ai bisogni di persone non autosufficineti (Padova 13/02/2015)  

 Chi finanzia e in che modo (risorse private) 

 Anziani non solo destinatari di servizi o utenti del sistema welfare ma anche 
anziani che si prendono cura di altri anziani 

 Abitazioni non idonee e badantato 



LONGEVITA' ATTIVA: 

 La promozione della longevità attiva è il cuore della risposta sociopolitica e 
istituzionale alla sifa dell'invecchiamento: un contenitore pieno di relazioni, 
attività, impegni, progetti e voglia di fare. 

 Valorizzazione delle potenzialità residue anche per i non autosufficienti in 
quanto in ogni stadio di autonomia è possibile e piu' efficace lavorare 
sull'abilitazione delle persone piuttosto che operare in modo puramente 
assistenzialistico, accrescendo, nei fatti , la dipendenza. 

 Occorre allentare il dominio della sanità sulla vita dei longevi e promuovere 
contesti che siano piattaforme per la moltiplicazione delle relazioni, in cui ci 
sia un set ampio di attività, iniziative, progetti in cui le persone possono 
coivolgersi e a partire dalle quali sviluppare rapporti con gli altri. 



CONTESTO URBANO E CONTESTO SOCIALE 



LA CASA PUO' DIVENTARE UNA TRAPPOLA 

 CASE NON ADEGUATE ALLA CONDIZIONE DI RIDOTTA MOBILITA' 

 MOLTE CASE SONO INADEGUATE ED INADEGUABILI 

 L'OPZIONE DOMICILIARE E' UNA TRAPPOLA E NON GARANTISCE 
ALTA QUALITA' DI VITA 

 UN BUON SISTEMA DI VALORI SI ESPRIME ANCHE IN UN LUOGO 
ADEGUATO 



HOIUSING SOCIALE E COLLABORATIVO 

 IL PROGETTO DELLA COMUNITA' URBANA E DI COABITAZIONE DEVE 
ESSERE PRESENTE PRIMA DELLA REALIZZAZIONE DEGLI EDIFICI E 
DEVE ESTENDERSI ALLA GESTIONE SOCIALE DEGLI IMMOBILI: PER 
DARE SENSO DI COMUNITA' E DI APPARTENENZA  

 ESAMINARE LE RELAZIONI TRA LO SPAZIO PRIVATO DELLE 
ABITAZIONI, LO SPAZIO SEMI-PUBBLICO DELL'AMBITO RESIDENZIALE 
E LO SPAZIO PUBBLICO DI RELAZIONE CON LA CITTA': IL 
LINGUAGGIO ARCHITETTONICO E' LINGUAGGIO SOCIALE, E' 
SOSTENIBILITA' QUOTIDIANA, BENESSERE, PIACERE DI PERMANERE 
IN UN CONTESTO, INTEGRAZIONE SOCIALE. COLLABORAZIONE E 
NON SEMPLICE PRESENZA. 



PROGETTO CITTA' SOSTENIBILI 

 ADOZIONE DI APPROCCI BASATI SUGLI ECOSISTEMI PER 
L'AMBIENTE URBANO E L'ELABORAZIONE DI STRATEGIE GESTIONALI 
DI SOSTENIBILITA' A LIVELLO DELLA COLLETTIVITA' LOCALE. 

 La nozione di sviluppo sostenibile è piu' vasta della protezione ambientale: si 
considera la qualità della vita (e non solo l'aumento del reddito), l'equità tra 
le persone nel presente (compresa la prevenzione della povertà), l'equità 
intergenerazionale e le dimensioni sociali ed etiche del benessere umano. 
Ogni successivo sviluppo non deve superare la capacità di carico dei sistemi 
ambientali ed umani.  



LIMITI E SOLUZIONI ACCETTATE per la coesione sociale 

 Il modello politico di „contratto sociale“, dove la società civile è creata da 
individui che volontariamente accettano limitazioni collettive alle proprie 
azioni per un maggior benessere di tutti, puo' fornire la soluzione per la 
gestione urbana sostenibile. 

 LE CITTA' QUINDI DEVONO ESSERE INTESE COME „ECOSISTEMI 
SOCIALI“ strutturate su principi e regole di responsabilità condivisa, trattate 
come sistemi complessi, organismi vitali in continuo processo di 
cambiamento e sviluppo che si rendono vitali attraverso la gestione di flussi 
(energie, traporti, cultura, accoglienza, scarti). 



GESTIONE URBANA E ACCETTAZIONE DEI LIMITI 

 Lo sviluppo sostenibile avrà luogo solo se espressamente previsto. 

 Il processo di gestione urbana sostenibile necessita di una serie di strumenti 
di tipo ambientale, sociale ed economico ai fini della necessaria base di 
integrazione. 

 Il processo politico di scelta democratica puo' legittimare gli obiettivi di 
sostenibilità e i mezzi per conseguirli a condizione che le persone siano 
sensibilizzate e debitamente informate sulle conseguenze delle loro scelte. 

 Molti problemi relativi alla non sostenibilità possono essere risolti solo se le 
persone accettano limiti alla propria libertà. Questi limiti a loro volta possono 
essere accettabili soltanto se le persone interessate li scelgono o 
approvano. 



INVECCHIARE NEI LUOGHI DI VITA 



INVECCHIARE IN CASA: UN INVECCHIAMENTO 
SOSTENIBILE NEI LUOGHI DI VITA - 1 

 Invecchiare nei propri luoghi e ambienti di vita, nonostante i potenziali 
cambiamenti di salute e del funzionamento della persona nella fase 
dell'invecchimamento (con il coinvolgimento consapevole della famiglia) 

 Invecchiare in casa non puo' prescindere dall'evoluzione che riesce a 
raggiungere ogni singola comunità di cittadini al suo interno in termini di 
promozione equa del benessere di tutti i suoi componenti a tutte le età e 
dalla capicità di sviluppare coesione sociale. 



INVECCHIARE IN CASA: UN INVECCHIAMENTO 
SOSTENIBILE NEI LUOGHI DI VITA - 2 

 Occorre prendere in considerazione il concetto di „comunità vivibile“. Questo 
esprime attenzione all'ambiente fisico, sociale, economico e alle 
infrastrutture delle città in quanto possono facilitare od ostacolare la capacità 
dei cittadini residenti di permanere nei luoghi abituali di vita per tutto il tempo 
del loro invecchiare.  

 Il MetLife Market Institut e Stanford University Center on Longevity hanno 
identificato una serie di INDICATORI DI UNA COMUNITA' VIVIBILE PER 
UN SOSTENIBILE INVECCHIAMENTO IN CASA 

Una comunità è vivibile se ha le caratteristiche che favoriscono l'accessibilità 
per l'intera comunità, tra cui: 



INVECCHIARE IN CASA: UN INVECCHIAMENTO 
SOSTENIBILE NEI LUOGHI DI VITA - 3 

 A) quartieri sicuri e raggiungibili a piedi 

 B) diverse opzioni di trasporto per garantire la mobilità a tutte le età e 
condizioni 

 C) condizioni di guida sicura per tutti 

 D) pianificazione e misure utili ad affrontare le emergenze 

 E) servizi di supporto e opportunità di partecipazione alla vita di comunità: 
assistenza sanitaria, vendita al dettaglio, rifornimento cibo, integrazione 
sociale 



ELEMENTI ACCESSORI 

  



CONCETTO ALLARGATO DI 
SOSTENIBILITA' 

 

 
 In linea con la concezione attuale, questa definizione abbraccia gli aspetti ambientali, 

sociali ed economici delle attività umane all'interno di un contesto globale.  
 Tra gli aspetti ambientali è possibile ad esempio considerare l'efficienza nello 

sfruttamento delle risorse primarie e non solo, l'inquinamento, i rifiuti e il riciclaggio.  
 I fattori sociali riguardano ad esempio il benessere dei lavoratori, la salute e la 

sicurezza, il contributo offerto alla società in senso lato, la cittadinanza d'impresa e la 
redditività dell'azienda nel lungo periodo.  

 Gli aspetti economici sono riassumibili in termini di redditività, efficienza, valore 
aggiunto per le parti interessate e utile sul capitale investito 
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Garantire una adeguata protezione individuale ed un’elevata coesione sociale. La 

ripresa di un percorso di sviluppo economico sostenibile è condizione per mantenere, con 

i necessari aggiornamenti, il modello di coesione sociale, che caratterizza la storia della 

nostra regione e ne rappresenta anche un fattore d’identità competitiva. La Toscana, 

anche da questo punto di vista, è capace di rinnovarsi per continuare a svolgere un ruolo 

da protagonista nello sviluppo civile del proprio paese, con un sistema di protezioni 

individuali di elevata qualità, di tutela delle fasce più deboli, di integrazione dei nuovi 

immigrati nel proprio tessuto sociale, mediante politiche economicamente sostenibili. 
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Il sistema socio-sanitario toscano si pone gli obiettivi di favorire la vita 
attiva delle persone, 

il dinamismo sociale, il contrasto delle disuguaglianze, la lotta contro 
malattie ed 

insufficienze ancora non debellabili, la tutela e la presa in carico delle 
diverse forme di 

disabilità e della non autosufficienza. Le politiche sanitarie dovranno 
continuare a 

coniugare il pareggio dei conti economici con un’elevata qualità ed 
efficacia delle 
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Sarà anche necessario ripensare alla revisione di alcuni strumenti e 
modalità di intervento 

che definiscono le caratteristiche del processo distributivo nella nostra 
regione. Tra 

queste, assume un rilievo particolare la revisione dei meccanismi di 
accesso allo stato  

sociale regionale, attraverso una prima riforma dell'indicatore della 
situazione economica 

equivalente (ISEE), in una logica di maggiore equità, insieme alla lotta 
all’evasione ed alla 


