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Who am I?

▪ PhD in Ingegneria della Produzione a UniPA

▪ Professore di Tecnologie e Sistemi di Lavorazione all’Università della Calabria

▪ Docente di un corso di Open Innovation

▪ Presidente del Conservatorio di Cosenza
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Who am I?

▪ PhD in Ingegneria della Produzione a UniPA

▪ Professore di Tecnologie e Sistemi di Lavorazione all’Università della Calabria

▪ Docente di un corso di Open Innovation

▪ Presidente del Conservatorio di Cosenza

▪ «Ma quindi che fai?»

▪ «E che c’entri in un seminario come questo?»
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Insegnare come si fanno le cose

▪ Come si fanno le automobili

▪ Gli aerei

▪ I materassi

▪ Gli alimenti

▪ I tetti
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Le cose si progettano, si costruiscono, si usano, si manutengono…
si butta(va)no



6

Le cose si progettano, si costruiscono, si usano, si manutengono…
si butta(va)no

Eppure c’è dell’altro:

l’energia in primis…
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Alcuni punti fermi

▪ E’ una questione di tempo

Alcune generazioni. Quante? E’ scritto già nella relazione ONU del 1987 (Brundtland)

▪ L’uomo non rinuncia alla sua ricchezza

Nearer, My God, to Thee… 

▪ Il Loss &Damage di Cop27 (Egitto, novembre 2022)

La montagna ha partorito il topolino ma è meglio di niente

▪ Un obiettivo vero esiste: la carbon neutrality, principio della «non perturbazione»

E’ quello lo stato verso cui bisogna avviare la transizione

https://www.youtube.com/watch?v=v1mQT1u_45I
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Prosperare…

▪ prosperità s. f. L’esser prospero, stato di floridezza, di rigoglioso sviluppo, di grande 
benessere soprattutto economico.
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Prosperare…

▪ prosperità s. f. L’esser prospero, stato di floridezza, di rigoglioso sviluppo, di grande 
benessere soprattutto economico.

▪ Quindi il problema torna a essere prevalentemente il denaro!



10

Ma a quale costo?
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Forse è il caso di parlare di generazione di valore, più che di solo denaro

▪ prosperità s. f. L’esser prospero, stato di floridezza, di rigoglioso sviluppo, di grande 
benessere soprattutto economico.

▪ Perché sviluppo non può recare con sé la distruzione

▪ Perché «benessere» non pone limiti alla «redistribuzione» a differenza del reddito
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Facciamo un esempio

▪ Carbon neutrality

▪ Molti paesi europei: 2050

▪ Cina 2060

▪ India 2070

▪ E poi c’è la grande incognita dell’Africa
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Non perdiamo di vista il focus!

▪ Si può Prosperare (sviluppare) senza compromettere il futuro del Pianeta?
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Un percorso in 5 domande

▪ L’economia circolare è una soluzione al problema ambientale?

▪ Un municipio può essere motore di economia circolare?

▪ Come vincere la sfida educativa di comunità?

▪ Prosperità ed economia circolare sono compatibili?

▪ E, in pratica, che si può fare?
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L’economia circolare è una soluzione al problema ambientale?

▪ Dipende…

▪ Alcune variabili esogene non sono direttamente controllabili. Ad esempio, il 
sovrappopolamento 

▪ Alcune materie sono intrinsecamente non rinnovabili (ex i combustibili fossili)

▪ Non esistono modelli previsionali dei danni che stiamo producendo. Più che altro vale un 
principio di precauzione se ragioniamo su uno scenario lungo
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L’economia circolare è una soluzione al problema ambientale?

▪ Dipende…

▪ Alcune variabili esogene non sono direttamente controllabili. Ad esempio, il 
sovrappopolamento 

▪ Alcune materie sono intrinsecamente non rinnovabili (ex i combustibili fossili)

▪ Non esistono modelli previsionali dei danni che stiamo producendo. Più che altro vale un 
principio di precauzione se ragioniamo su uno scenario lungo

Certamente il Pianeta da 100 anni a questa parte vive una fase che non ha vissuto per 
migliaia di anni.

Ma vogliamo Prosperare, dunque il mio è un messaggio di speranza.
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Un municipio può essere motore di economia circolare?
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Un municipio può essere motore di economia circolare?

Certamente sì.

Gestisce i servizi e ha la giusta «distanza» 

dal cittadino
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Come vincere la sfida educativa di comunità?



20

Come vincere la sfida educativa di comunità?

▪ Questa è una domanda complicata…
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Come vincere la sfida educativa di comunità?

▪ Spesso non si sente proprio quello che è di tutti…

▪ La sfida di comunità si vince con… la comunità.
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Come vincere la sfida educativa di comunità?

▪ Spesso non si sente proprio quello che è di tutti…

▪ La sfida di comunità si vince con… la comunità.

▪ La comunità degenere: io

▪ La comunità orizzontale: i miei più «vicini»

▪ La comunità verticale: il resto del mondo
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Prosperità ed economia circolare sono compatibili?

▪ Certamente sì. Anche se sul risultato non bisogna farsi facili illusioni…

▪ Leggendo le cose in termini di sostenibilità economica, ambientale, sociale.

▪ Quanto costa?

▪ Quanto inquina (o non inquina)?

▪ Quanto fa male (o bene) alla società?
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E, in pratica, che si può fare?

▪ Mettiamoci in gioco: siamo in un workshop!
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E, in pratica, che si può fare?

▪ Mettiamoci in gioco: siamo in un workshop!

▪ Intanto ci sono straordinarie esperienze che avete raccontato e realizzato:

Potabilizzazione dell’acqua (Amap)

Cleanair@school, misura NO2 (Arpa)

Mobilità sostenibile e rigenerazione urbana (Push)

Danisinni Arte, Rigenerazione, Ecosostenibilità (Caritas diocesana)

Ambienta, casa, cura (Fondazione S. Giuseppe dei Falegnami)

Selezione dei grani duri delle Madonie (GAL Madonie)

Officine di inclusione e resilienza (La Panormitana)

Nuova offerta formativa nei 21 comuni interni delle Madonie (So.Svi.Ma.)

Gestione rifiuti e vademecum per Riduzione, Riuso, Riciclio rifiuti (SRR Palermo Est)
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E, in pratica, che si può fare?

▪ Riordinando un po’:

Ambiente

Persone

Cultura

Sono tre pilastri su cui costruire il futuro?
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E, in pratica, che si può fare?

In altra rappresentazione:

Ambiti

Ambiente

Persone

Cultura

Driver

Normativa / Governance

Tecnologia / Università e CCRR

Comunità / Dal singolo alle Nazioni
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Appunti dal workshop

Attenzione ai territori (ex rimboschimenti, regimentazione delle acque)

L’equilibrio

Il PIL sociale (Documentazione non fiscale)

Il benessere come elemento di misura

Piani percorribili (altrimenti inutili)

Il ruolo di «chi guida»: governance illuminata?



29

Appunti dal workshop

Esempio di domande:

- Qual è la cosa più sostenibile che faccio?

- Qual è la cosa meno sostenibile che faccio?

- Qual è la priorità sulla quale dovemmo investire?

- Siamo disposti a farlo tutti insieme?
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E quindi come è possibile prosperare? Tentiamo una sintesi…

___
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Quando arriva la prosperità, non usarla tutta (Confucio)

Grazie per l’attenzione!

Luigino Filice (luigino.filice@unical.it)


