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“Io lo sento in me, questo 
istinto che passa i 
confini, che sa scoprire 
un fondo comune delle 
varie creature in lotta fra 
loro su tutta la terra. E 
vorrei parlare di questo 
fondo comune, con voce 
sommessa e dolcissima” 
(Etty Hillesum) 

 



Il percorso che faremo insieme 
questa sera… 
 
 
Beni comuni e Bene Comune 

 
Verona 2040 

 
Sostenibilità integrale 

 
 Cittadinanza attiva 

 
Un cambio di paradigma 

 
L’associazione Verso 

 
 



Beni comuni e Bene Comune 
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Beni privati, beni pubblici, beni di club e… beni comuni 



La tragedia dei beni comuni 

L’uomo è intrinsecamente egoista! 
- Privatizzare 
- Regolare 

Hardin, 1968 

Ma le persone 
ch e 

conosciamo 
sono tutte così? 



Il capitale sociale 

La propensione 
dell’essere umano a 
cooperare dipende dal 
suo contesto sociale 
- Rafforzare il 

capitale sociale 
- Educare alla logica 

cooperativa 

FIDUCIA 

RETI 

SENSO 
CIVICO VALORI 

CONDIVISI 

NORME DI 
RECIPROCITA’ 

ISTITUZIONI 
IN/FORMALI 

Ostrom, 1990 

Passare da una visione dell’individuo auto-
interessato a una visione di persona cooperativa… 
allenare l’occhio e educare i nostri figli e figlie…  

In quest’ottica 
ogni cosa può 
essere  bene 

comune? 



Siamo 
disponibili ad 

educare i nostri 
figli e figlie a 

questa visione? 

Perché  cooperare 
perché la cooperazione è la legge della vita e siamo 
già immersi nella rete della vita 
 
perché siamo costitutivamente aperti agli altri, 
connessi con tutti gli esseri viventi umani, animali e 
vegetali 
 
perché siamo dipendenti da altri esseri viventi come 
lo sono loro da noi 
 
perché ciò che facciamo agli altri esseri viventi avrà 
degli effetti su di noi per via della causalità circolare 
 
perché il sistema che ci vuole egoisti e competitivi è 
organizzato e funziona come una rete non vitale 
(Simonetta Patanè) 
 
(teoria della doppia ermeneutica, Stefano Zamagni) 



"una società di uomini consapevoli del 
bene comune, di luogo, di gruppo, o altro, 
disposti a riconfigurarlo continuamente, 
quel bene comune, anteponendolo 
comunque, quando vi sia conflitto, agli 
appetiti individuali e di gruppo"  
(Becattini, 2015 – economista) 

Siamo disponibili 
a 

creare/diventare 
Bene Comune? 

Il Bene Comune 

In quest’ottica il Bene Comune siamo noi! 

Non è la somma dei beni individuali 
È indivisibile e solo insieme possiamo raggiungerlo 
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Verona 2040  
(a proposito... quanti anni avrai?) 
 
 
A LIVELLO DEMOGRAFICO 
 
Il numero di abitanti resterà all’incirca invariato: 
circa 900.000 
 
ma cambierà molto la composizione demografica 
 
 
 
 
 
 
(proiezioni ISTAT) 
 
1 persona su 7 avrà superato gli 80 anni… si parla di 
società geriatrica! 

n. 15-64enni  da 63% a 54% 

n. 65-84enni  da 23% 33% 

età media  da 45 a 49 anni 
aspettativa di vita da 82 a 87 anni 



Verona 2040  
 
 
A LIVELLO CLIMATICO 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(proiezioni ARPA Emilia Romagna… per 
analogia… non esistono proiezioni per il 
Veneto…)  

Temperatura media annua da 12° a 14° 

Temperatura massima 
estiva  

da 28° a 30,5° 
 

Notti tropicali estive (+ 20°C)  da 11 a 29 

Precipitazione annuale da 770 a 700 mm 

Giorni senza precipitazione in 
estate  

da 21 a 30 
 



Verona 
2040  
 
 
A LIVELLO 
GENERAZIONALE 
 
Attualmente 
convivono nel 
mondo del lavoro 
4 generazioni, con 
caratteristiche e 
valori rispetto alla 
vita e al lavoro 
molto diverse. Se 
ne aggiungerà 
una quinta 



Verona 2040  
 
 
A LIVELLO OCCUPAZIONALE 
 
Secondo il World 
Economic Forum, il 65% 
dei ragazzi che inizia la 
scuola oggi da grande 
farà un lavoro che 
attualmente non esiste.  
Intelligenza artificiale, 
machine learning, 
robotica e produzione 
additiva sono ormai 
pronti a trasformare 
l'economia (Report MIT 
2020) 



Tempi di cigni neri 
 
 
“Puoi osservare cigni bianchi per 
tutta la vita, ma ciò non ti è 
sufficiente per affermare che tutti 
i cigni siano effettivamente 
bianchi. Basta invece un singolo 
cigno nero per confutare una 
simile affermazione”  
(Taleb, the black swan) 
 
Evento raro,  
di impatto estremo,  
prevedibile ex post 



In quale mondo 
vivranno i 

nostri figli e 
figlie? 

 
Che mondo 

stiamo 
lasciando loro? 

E ai nostri 
nipoti?? 

 Che mondo 
VOGLIAMO 

lasciare loro? 
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Bisogni umani e limiti del pianeta 

Kate Raworth, Donough Economics 

https://w
w

w
.footprintnetw

ork.org/  

https://www.footprintnetwork.org/
https://www.footprintnetwork.org/


Oikos-nomia 

Economia 
Estrattiva 
 
 
Profitto ad 
ogni costo 
 
Allontana 
l’uomo dal 
suo ambiente 
 
 
 
 

Economia 
(Ri)Generativa 
 
 
Profitto come 
mezzo 
 
Aiuta l’uomo a 
vivere la 
relazione con il 
suo ambiente 
in modo 
generativo 
 
 
 
 
 
 



Sviluppo sostenibile 

Un nuovo approccio allo sviluppo, che 
dovrebbe soddisfare i bisogni attuali, 
senza compromettere la possibilità delle 
future generazioni di soddisfare i loro 
bisogni.  
World Commission on Environment and 
Development – Report “Our Common 
Future” 
 
 
(Combinare uscita dalla povertà con i 
limiti fisici del pianeta) 
 
 
 
 



Agenda 2030:  
17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 



Sostenibilità integrale 

Sostenibilità implica riconoscere che 
tutto è in relazione con tutto; 
che non c’è prosperità economica 
senza inclusione sociale;  
che la crescita deve fare i conti con 
l’ecosistema;  
che l’interesse individuale sta sempre 
in rapporto col bene comune;  
che la vita sociale non è mai 
riducibile ai coevi, ma è sempre 
un’alleanza intergenerazionale 
(Mauro Magatti) 



Sostenibilità integrale 
Al di là della divisione tra questioni  
ambientali 
sociali 
economiche  
 
 
 
Abbraccia la vita di noi  
esseri umani a tutti i livelli  
personale 
genitoriale  
professionale 
… 
spirituale 
di consumatori 
di costruttori/distruttori  
di futuro 

E noi cosa 
possiamo 

fare? 
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Cittadini si nasce…  
ma soprattutto si diventa! 

CITTADINANZA ATTIVA 
 
la capacità dei cittadini di 
organizzarsi in modo multiforme,  
di mobilitare risorse umane, tecniche 
e finanziarie,  
e di agire con modalità e strategie 
differenziate  
per tutelare i diritti  
esercitando poteri e responsabilità 
volte alla cura e allo sviluppo dei beni 
comuni (Giovanni Moro) 



La sussidiarietà orizzontale 

Art. 118, co. 4 
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e 
Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei 
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento 
di attività di interesse generale, sulla base del 
principio di sussidiarietà. 

Art. 3, Co. 2 
È compito della Repubblica rimuovere gli 
ostacoli di ordine economico e sociale, che, 
limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei 
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 
persona umana e l'effettiva partecipazione di 
tutti i lavoratori all'organizzazione politica, 
economica e sociale del Paese. 



Patti di sussidiarietà 

Regolamento  del Consiglio comunale  
n. 10 del 2 marzo 2017 
Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della 
Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di 
collaborazione dei cittadini con l'Amministrazione per 
l'esercizio delle funzioni comunali e per la gestione di attività 
coerenti con la cura e la valorizzazione dei beni comuni della 
città, in conformità agli artt. 114, comma 2, 117, comma 6, 118, 
comma 4 della Costituzione, nonché all'art. 3 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali) e all'art. 2 della legge Regione 
Veneto 30 aprile 2001, n. 11 e successive modifiche ed 
integrazioni (Conferimento di compiti e funzioni amministrativi 
alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 
marzo 1998, n. 112). 
 

Verona per la sussidiarietà 
https://www.comune.verona.it/nqcontent.cf
m?a_id=55913  

https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=55913
https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=55913


Cittadini attivi ogni giorno 

Responsabilità 
personale e comunitaria 

la responsabilità è funzione  
del potere e del sapere di ciascuno 

"che cosa capiterà a 
quell’essere se io 
non me ne prendo 
cura?" (Jonas) 



La cittadinanza attiva dei nostri figli e figlie 



Cittadini attivi ogni giorno 

Pensiamo al mondo 
che vogliamo lasciare 
ai nostri figli e figlie!! 

E noi cosa 
stiamo 

facendo? 
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Cambio di paradigmi 



from outside 
Le sfide glocali 

10 Megaforces identifies by KPMG [Expect the unexpected] 



to inside… and back 
Le sfide interiori 



il futuro è incerto... 

«The best way to predict the future 
is to invent it»  
 
(Alan Kay, 1971) 

C’è tanto futuro da 
inventare! 

Con responsabilità e 
creatività… per i 

nostri figli e figlie! 
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Verso 
Chi siamo 

Siamo un’associazione non profit di 
Verona, apartitica e aconfessionale, con 
finalità civiche, solidaristiche e di utilità 
sociale. 
 
L’acronimo Verso unisce le parole  

Verona e sostenibile. 
 
Ci siamo costituiti nel febbraio del 2020 con 
lo scopo di affrontare la sfida planetaria 
che ci aspetta nei prossimi 10 anni. 



Verso 
Soci 

40 persone fisiche 
14 persone giuridiche  



Verso 
Vision 

  #planet&humansfirst 

Photo by gary-bendig on Unsplash 

https://unsplash.com/@mosesvega?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/gary-bendig?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/gary-bendig?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Verso 
Mission 

 
Vogliamo affrontare la sfida planetaria 

dei prossimi 10 anni  
creando alleanze e reti territoriali,  

per contribuire tramite il nostro impegno 
personale e lavorativo,  

alla realizzazione dei 17 Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 

dell’ONU  e  
alla creazione di Bene Comune.  

Il Bene Comune non è né privato né 
pubblico ma è nella responsabilità di 

tutte e tutti. 
 



Lavoriamo con 
docenti e studenti 
per prendere 
coscienza delle 
sfide glocali, 
immaginare futuri 
desiderabili e 
acquisire le 
competenze 
necessarie per 
realizzarli. 

Verso  
chi 

Creiamo una rete 
di imprese e 
professionisti che 
desiderano iniziare 
percorsi 
trasformativi per 
creare valore 
socio-ambientale 
per tutti e portare 
un contributo 
positivo al bene 
comune. 

C
om

un
it

à 
 

Im
pr

es
e 

e 
pr

of
es

si
on

is
ti

 

Sc
uo

la
 Coinvolgiamo 

cittadini, imprese e 
scuole del nostro 
territorio in uno 
spazio di dialogo e 
co-progettazione 
multi-stakeholder 
sullo sviluppo 
sostenibile. 
 

 

Costruiamo una 
Smart City in cui la 
tecnologia è fattore 
abilitante per una 
mobilità sostenibile, 
una governance 
aperta e 
partecipativa, un 
ambiente florido e 
responsabile e 
cittadini attivi per 
realizzare insieme 
l’Agenda 2030. 

A
m

m
in

is
tr

az
io

ne
 



Verso  
come 

in ottica sistemica 
 
 
 
 
 
 

futuri sostenibili 

systems thinking 
 
 
 
 
 
 
future literature 
 
 
sostenibilità integrale 



Contatti 

Se sei curiosa/o e interessata/o 
ad andare Verso insieme a noi 

contattaci! 

info@reteverso.eu  

@reteverso 

www.reteverso.eu 

https://www.facebook.com/reteverso/
mailto:info@humansfirst.it
mailto:info@reteverso.eu
https://www.facebook.com/reteverso
http://www.reteverso.eu/


Grazie! 


