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lo sviluppo non dipende dal capitale fisico, 

dipende dalle persone: competenze, 

esperienze, culture, tradizioni…



Incubatori di cambiamento,

Agenti di cambiamento,

Acceleratori di cambiamento.



La pandemia e la ripresa

















La ripresa. Dati e analisi

























misure di sostegno al reddito





Compravendite nette in Sicilia – OMI 2022



Compravendite nette in Lombardia – OMI 2022



La crescita

anche se finanziariamente sostenibile

non è inclusiva

alimenta le diseguaglianze

produce e alimenta danni ambientali



I nuovi paradigmi





Non basta



McDonough e Braungart, 2002



McDonough e Braungart, 2013





Best Book of 2017 – Economics

Financial Times

from degenerative 

to regenerative and distributive 

industry, by design

… doughnut economics?



Kate Raworth, Doughnut Economics, 2017









Just Transition: dalla paura alla speranza



dalla crescita allo sviluppo sostenibile

ambiente

lavoro

diseguaglianze

l'idea che possano migliorare con nuova 

crescita è falsa

l'economia lineare può solo rallentare

e non di molto



idee per gli agenti di cambiamento

attivisti, moltiplicatori, acceleratori nei nuovi 

processi culturali

agenti nei prossimi meccanismi regolatori

attori, protagonisti… comunque



I ragazzi della IV F - SIA dell'istituto G. Galilei di Canicattì desiderano dei chiarimenti dal Prof. Adriano Giannola, sempre se sia
possibileQUESITO 1 Spostare i trasporti di merci su gomme verso il mare è senza dubbio una soluzione decisamente vantaggiosa.
Raggiungere, però, il "gol"14 di Agenda 2030 sarà lo stesso possibile?QUESITO 2 La posizione della Sicila è strategica per attuare gli
obiettivi dell'agenda 2030 con lo strumento del PNRR. Cosa ha previsto il Governo prima delle recenti elezioni? Cosa si intravede nel
programma del nuovo Governo per valorizzare concretamente il Mezzogiorno?Itet Garibaldi MarsalaAngelica Giannone III S,: “dalla
prima conferenza abbiamo appreso che il 40% delle risorse del PNRR va a concentrarsi al Sud, a cosa è dovuta questa scelta e quali
sono le opportunità e i rischi a essa collegati?”Angelo Sacco, III S: “La crisi ha colpito anche le organizzazioni criminali?” Giorgio Rallo,
III S,: “Quali settori collegati al PNRR siano ad oggi a maggior rischio di infiltrazioni mafiose?”= Classe 5 A Tur dell'istituto Besta
Gloriosi di Battipaglia (SA) 1- Come si può basare l'economia dello sviluppo e della sostenibilità , visti i dati statistici che dimostrano il
poco interesse dei giovani nei confronti della vita politica sociale, economica e ambientale?2- Cosa ha lasciato Pio la Torre in "eredità"
ai siciliani e agli italiani? ITI A. Pacinotti Fondi (LT) classe 5 B Lsa prof.ssa Corpolongo Perché lo Stato non è in grado di limitare
l’influenza mafiosa sull’economia?Cosa lega la mafia e l’Agenda 2030? Sono veramente l’una l’ombra dell’altra?Come farà l’economia a
riprendersi se le organizzazioni mafiose si sono inserite in ogni settore conomico? 4B LSA prof.ssa Accappaticcio 1. Continuiamo a
cercare idee e soluzioni per contrastare emergenze climatiche ed energetiche che siano sostenibili, ma se pur riuscissimo a trovare
delle possibili alternative, ci sarebbe qualcuno disposto a finanziarle concretamente?2. L'obiettivo numero 10 dell'agenda 2030 è
quello inerente alla disuguaglianza sociale-economica nel mondo. Vengono descritti degli obiettivi generali per rimediare a questa
problematica durata per anni. Quali sono gli strumenti che possono contrastare la disuguaglianza nel mondo e in particolar modo
quella tra il Nord e il Sud d’ Italia?3. Perché utilizzare una fonte non rinnovabile quale il carbone al posto di un’altra fonte non
rinnovabile come il petrolio? Quali vantaggi porterebbe ciò?4. Ad oggi quanto è ancora influenzata dalla criminalità
organizzata la disuguaglianza tra Meridione e Settentrione del nostro Paese? 5. Un eventuale sfruttamento dell’energia nel
Mediterraneo causerà danni a livello ecologico al mare? Inoltre le nuove tratte per il commercio via mare possono favorire la mafia
nei suoi affari 3A LSA1. Mediante quali strumenti è possibile incrementare l’economia odierna estremamente danneggiata negli
ultimi anni caratterizzati da innumerevoli risvolti negativi? Riusciremo a risollevarla nonostante il lungo periodo di staticità causato
dall’emergenza sanitaria del Covid19?2. Il Mediterraneo sin dall’antichità ha assunto un ruolo fondamentale all’interno
dell’economia dell’Europa. Allora perché, con il passare del tempo, quest’ultimo è stato svalorizzato e solo oggi si sta pensando a una
ripresa di questa grande risorsa?3. Perché non c’ è stata un’attenzione preventiva nel dare importanza al Mediterraneo ed eliminare
così le disuguaglianze tra Nord e Sud , invece di aspettare un evento (come il Covid o la guerra o la crisi energetica) che avrebbe scosso
gli schemi economici dell’Italia e di tutta l’ Europa, per cercare un nuovo assetto economico funzionale?4. Basandoci su ciò
che la scienza sostiene e dimostra, perché ci si ferma alle sole centrali a carbone, e non si prova a fare qualcosa di concreto? L’Italia
non è seconda a nessun paese nell’ambito della fusione nucleare. Inoltre siamo allineati nel Tokamak nel progetto Iter. Abbiamo a
disposizione materie prime, forse non il petrolio perché siamo al centro di due placche convergenti, ma siamo sicuri che non c’è
disponibilità di metano? Perché dunque rivolgersi ad altri Paesi per fonti energetiche e non utilizzare le nostre risorse? 3 B LSA 1. In
che modo la mafia trae vantaggio dalla differenza economica fra nord e sud Italia? Petruccelli Davide2. Il PNRR è stato approvato in
Italia nel 2021 per rilanciare l’ economia dopo la pandemia, al fine di permettere lo sviluppo verde e digitale del paese. L’ attuale
situazione di crisi dovuta alla guerra comporta modifiche al progetto? E se sì, che modifiche comporta? Giampiero Lamante3. Tutte
le emergenze di cui ci ha parlato come potranno influire sulle nostre vite e sulla nostra quotidianità? Secondo lei, come sarà possibile
risanare i rapporti tra il Nord e il Sud ? (domanda per Adriano Giannola) Antonio Nardelli


