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“Bisogna essere lenti come un vecchio treno di campagna 

e di contadine vestite di nero, come chi va a piedi e vede 

aprirsi magicamente il mondo, perche' andare a piedi e' 

sfogliare il libro e invece correre è guardarne solo la 

copertina. Bisogna essere lenti, amare le soste per 

guardare il cammino fatto, sentire la stanchezza 

conquistare come una malinconia le membra, invidiare 

l'anarchia dolce di chi inventa di momento in momento la 

strada” 

Franco Cassano 
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1.  Premessa 
 

Cultura Mediterranea, antica e resiliente, di chi ha saputo trasformare l’aridità in fecondità, grazie ai muretti 

a secco e i pozzi sorgivi, di chi ha resistito a qualsiasi delirio di colonizzazione, di chi, quando è dovuto 

emigrare, ha esportato cultura, creatività e progettualità, la Cultura della accoglienza e dell’ospitalità. 

Una cultura del saggio immobilismo che ha protetto gli assets ambientali e territoriali da una 

industrializzazione selvaggia, una qualità degli assets che -corsi e ricorsi storici- costituiscono i valori 

fondanti di un nuovo percorso di sviluppo post-industriale. 

Una cultura della resilienza e un pensiero meridiano impossibile da spiegare a chi, solo ora, scopre gli effetti 

negativi dello sviluppo senza progresso, di una euforia finanziaria senza sottostanti, dello squilibrio indotto 

all’interno delle componenti sociali. Una resilienza innata e una resistenza pacifica, in grado di disarmare 

qualsiasi fatuo tentativo di aggressione. 

Una resilienza tramandata dai padri e da sempre fondata sul risparmio, sull’assenza di spreco, sulla capacità 

di prendersi cura del proprio giardino e della domus, una cultura fondata sul piantare un albero di cui solo 

le generazioni future potranno vederne i frutti, in sintesi una cultura della sostenibilità e della circolarità da 

esportare. 

Un pensiero meridiano nativamente allineato con l’attuale visione della UE, capace di infondere ed 

esportare la vera essenza di un lifestyle (smart-green-inclusivo) oggi ricercato da molti. 

Un popolo in grado di disporsi a falange solo laddove riconosca la qualità, la visione e la validità della 

leadership. 
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2. Pensiero meridiano e Apulian lifestyle 
 

 

 

Ripartire dall’eredità culturale di Franco Cassano è la 

via maestra per ripensare il territorio e le sue 

politiche di sviluppo. Il “Pensiero meridiano” e la 

“lentezza” insita nella millenaria cultura delle genti 

del sud rappresentano elementi socialmente ed 

economicamente fecondi ed in antitesi con la 

nevrosi che ha caratterizzato lo sviluppo industriale 

e la società dei consumi, che ha oramai smarrito la 

bussola. 

La crisi 2020 ha fatto emergere il Sud d’Italia quale 

luogo in cui si vive meglio e tutto sommato 

caratterizzato da maggiore resilienza rispetto agli 

shock esogeni, nonostante annualmente i territori 

del Sud Italia non siano mai in vetta alle classifiche 

sulla qualità della vita! 

Nell’anno 2020 la classifica del Sole 24 Ore relega le 

città del Sud ed il Salento ai posti più bassi della 

classifica per qualità della vita, elaborando una serie 

di indici statistici che possono supportare l’analisi 

delle variabili socio-economiche, ma difficilmente 

tale approccio è in grado di esprimere una 

valutazione globale del benessere o della qualità 

della vita. La qualità della vita è un concetto 

multidimensionale che incorpora differenti variabili 

sia materiali che immateriali. Il giudizio complessivo 

è fortemente influenzato dalla percezione 

soggettiva di benessere ed è conseguenza sia dei 

valori personali che della relazione di 

interdipendenza affettiva e culturale che il soggetto 

instaura con il territorio, oltre che da infrastrutture 

e servizi materiali. L’osservazione diretta delle 

dinamiche socio-economiche del territorio, pur in un 

momento di crisi pandemica e globale, ha 

evidenziato viceversa la forte dignità del territorio, 

la sua resilienza e segnali di opportunità nel medio e 

lungo periodo discendenti dalla presenza di assets 

materiali ed immateriali. 

Negli ultimi anni, ad un concetto econometrico di 

qualità di vita basato su indici si è sostituito un 

concetto di LifeStyle. Il Salento e la Puglia sono 
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oramai attori primari di un rinnovato interesse 

internazionale verso un Apulian LifeStyle. Molti 

vorrebbero vivere nel Salento e chi è emigrato 

vorrebbe rientrare. È noto che il Salento sia ormai in 

cima alle classifiche di preferenza internazionali 

come il posto dove tutti vorrebbero vivere, primi fra 

tutti tedeschi, inglesi e americani. Dapprima meta di 

sole vacanze, poi diventato, anche per le star di 

Hollywood, il posto in cui vivere e investire. La scelta 

di vivere nel Salento da parte di chi ha una visione 

globale, testimonia nei fatti una elevata qualità della 

vita, resa possibile da fattori quali il clima, la cultura, 

l’arte e le tradizioni, il mare, una dimensione 

cittadina a misura d’uomo, l’estrema gentilezza ed 

accoglienza, delle genti. Non è un caso la scelta della 

Maison Dior di legare il suo brand al Salento. La 

Maison, ha evidentemente valutato l’opportunità di 

legare il proprio brand alla cultura Mediterranea e 

Salentina. 

Occorre prendere atto che il mito della “Milano da 

bere”, frutto di precise scelte di politica industriale 

del dopo-guerra, è terminato nel ’92 con la prima 

Repubblica. Non si tratta di campanilismi territoriali, 

quanto piuttosto -corsi e ricorsi storici- di una nuova 

epoca, caratterizzata da un life-style smart-green-

slow. Il ritmo della vita in Salento è assolutamente 

antimetropolitano, non strillato e low-profile, 

come si conviene ad un territorio antico e nobile. 

Tant’è che dall’estero viene visto come uno stile da 

imitare. 

La “lentezza” della cultura meridionale non è 

immobilismo sociale, quanto piuttosto un 

immobilismo tattico, ovvero una forma di 

intelligenza adattiva e di tutela dei singoli e delle 

organizzazioni rispetto a un ambiente istituzionale 

progettato per creare barriere allo sviluppo. 

Si tratta di una risposta intelligente rispetto alle 

ataviche inefficienze istituzionali. L’immobilismo 

culturale, non appartiene alla società meridionale, 

che invece, quando ha la possibilità di esprimersi 

non è seconda a nessuno. 

Sicuramente l’imprenditorialità, la decisionalità, la 

ponderazione delle scelte nel territorio Salentino 

sono espressione anch’esse di saggezza e di una 

cultura antica. Le stesse multinazionali stanno 

riorientando i propri processi di governance e scelte 

di investimento in una direzione più slow e di 

sostenibilità nel lungo periodo. Anche in questo 

senso c’è una convergenza che rimette la cultura ed 

il pensiero meridiano in una posizione di leadership 

internazionale. 

Significativo il pensiero di Carlota Perez[1], quando 

afferma che “un nuovo sistema economico non 

potrà attecchire e radicarsi sino a che la società non 

avrà sviluppato un nuovo LifeStyle smart-green”, 

individuando i nuovi bisogni (domanda) e le nuove 

forme di soddisfazione (offerta). Il cambiamento 

richiesto alla società non è economico, ma è 

soprattutto culturale, di portata non inferiore alla 

transizione dalla società contadina a quella 

industriale. 

Le comunità locali sono la leva necessaria per 

accelerare il processo di transizione verso un nuovo 

lifestyle, in grado di coniugare innovazione ambiente 

e inclusione sociale. 

Nel nuovo scenario globale, il “pensiero meridiano” 

e il Mediterraneo potrà tornare ad incidere sul 

tessuto sociale e riacquistare il suo ruolo di 

Leadership culturale con funzioni generative e 

trasformative sia sugli assetti locali che globali. 

 

[1] Carlota Perez “A Smart Green ‘European Way of 

Life’: The Path for Growth, Jobs and Wellbeing”: 

working papers “Beyond the technological 

revolution 2018”. 

 

 

https://www.crfoundation.eu/2020/07/07/economia-post-globalizzazione/#_ftn1
https://www.crfoundation.eu/2020/07/07/economia-post-globalizzazione/#_ftnref1
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3. Great reset e transizione socio-economica 
 

 

 

Il “Piano d’azione Europeo per l’economia circolare” 

è un piano di sviluppo che si pone l’obiettivo di 

stimolare modelli innovativi di produzione, 

modificando i rapporti tra le supply-chain, 

sviluppando prodotti customizzati, favorendo 

l’economia collaborativa, grazie alle tecnologie 

digitali”. 

Il piano attua la strategia del “Green New Deal” che 

si pone l’obiettivo di trasformare l’UE in una “società 

giusta e prospera, dotata di una economia moderna, 

efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, 

che nel 2050 non genera emissioni nette di gas a 

effetto serra e in cui la crescita economica sarà 

dissociata dall’uso delle risorse”. L’obiettivo è 

quello di conservare e migliorare il capitale naturale 

dell’UE e proteggere la salute e il benessere dei 

cittadini dai rischi di natura ambientale. Allo stesso 

tempo, tale transizione deve essere giusta e 

inclusiva. La transizione determinerà cambiamenti 

sostanziali, e pertanto la partecipazione attiva dei 

cittadini e la fiducia nella transizione sono 

fondamentali affinché le politiche possano 

funzionare e siano accettate. È necessario un nuovo 

patto che riunisca i cittadini, con tutte le loro 

diversità, le autorità nazionali, regionali, locali, la 

società civile e l’industria. 

I 3 assi portanti dello sviluppo sintetizzati negli atti 

programmatici della UE sono: 

• Smart: innovazione tecnologica; 

• Green: sostenibilità ambientale; 

• Inclusione: politiche del lavoro, formazione 

di nuove competenze e riduzione del divario 

sociale. 

Il paradigma economico fondato sulla circolarità, 

superando una visione puramente monetarista, 

individua negli assets immateriali e sociali la 

potenzialità di creazione di valore. Il nuovo 

paradigma della circolarità, coniugato con una 
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rinnovata svolta neo-keynesiana delle istituzioni 

internazionali, ha la potenzialità di stimolare gli 

investimenti necessari alla ricostruzione del tessuto 

sociale ed industriale. 

Il cambiamento richiesto dagli atti programmatici 

non è un “Piano di fattibilità”, quanto piuttosto una 

visione condivisa ed auspicabile che potrà tradursi in 

realtà solo in presenza di: 

- Qualità della leadership Politica e 

istituzionale, capacità gestionali 

istituzionale; 

- Recupero della sfera etica e morale delle 

Istituzioni; 

- L’essere umano al centro dell’attenzione in 

quanto mezzo e fine del progresso; 

- Nuovo livello di efficienza ed efficacia 

dell’azione istituzionale a tutti i livelli (EU, 

Stati, PA); 

- Redistribuzione della ricchezza e 

spostamento del focus dalla finanza agli 

investimenti reali; 

- Coesione sociale e contributo di tutte le 

componenti sociali. 

 

4. Innovazione tecnologica versus progresso 
 

Occorre prendere atto che non siamo in presenza di 

una crisi ciclica di mercato, ma all’interno di un 

cambiamento radicale di sistema economico, anche 

ed in relazione ad una società che deve ancora 

apprendere le modalità con cui relazionarsi con le 

nuove tecnologie. 

Il sistema industriale esistente è destinato al declino 

(“incumbents”) e un nuovo sistema di produzione e 

di creazione del valore deve ancora radicarsi 

(“challengers”).  I territori, depauperati da decenni 

di delocalizzazioni e disinvestimenti pubblici, 

necessitano di una nuova infrastrutturazione delle 

catene del valore. A tal fine si prevede la messa a 

terra di notevoli risorse finanziarie necessarie alla 

realizzazione della transizione economica e sociale 

che il territorio dovrà essere in grado di assorbire per 

generare un nuovo “boom economico”. 

L’attuale transizione sociale ed economica, discende 

da una modifica del rapporto esistente tra la 

creazione del valore e l’innovazione tecnologica. 

La fase di “installazione delle tecnologie” durata 

dagli anni ’70 ad oggi è terminata. Si rende 

necessaria una fase di “diffusione della 

tecnologia” all’interno della società. La tecnologia 

non è più fonte diretta di creazione di valore, bensì 

una commodity disponibile, anche a basso costo, 

per la generazione di nuove idee di business e il 

soddisfacimento di una domanda tutta ancora da 

creare. È richiesto un nuovo livello di evoluzione 

culturale dell’essere umano che agirà, sia sul lato 

della produzione – mercato del lavoro – che dal lato 

della domanda di beni e servizi. 

Negli ultimi dieci anni il mercato è stato inondato da 

una massa di innovazione e nuove tecnologie che, 

alla luce dei fatti, non hanno generato né progresso 

né crescita economica. Molte di queste tecnologie 

saranno filtrate dalla società come “scarti 

immateriali” o come rifiuti fisici. 

Un’economia sana non si regge sull’innovazione, ma 

sui valori che guidano le scelte degli attori, 

produttori/consumatori, domanda e offerta. Da 

sempre, infatti, le dinamiche di sviluppo e progresso 

non sono guidate dalla tecnologia, ma dai valori che 

guidano l’innovazione, dal piacere, dalla 

soddisfazione del fare, e non dal danaro. I guadagni 

sono una conseguenza e non un principio. 

Alla fine non sarà la tecnologia a fondamento della 

crescita, bensì la libertà dell’individuo, chiave della 

innovazione e della crescita. 

Lo scopo dell’economia non è la produzione di beni, 

ma la soddisfazione della domanda espressa e 

latente. Ne discende che lo scopo ultimo 

dell’economia è la soddisfazione dei bisogni della 

società, che rispecchiano i suoi stessi valori. In 

ultima analisi sono i valori che guidano la visione 

del futuro e che creano progresso. 
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La capacità del sistema sociale di creare fiducia e 

solidarietà tra cittadini, lavoratori, imprese, 

istituzioni, risulta fondamentale per garantire le 

condizioni per l’esistenza stessa di un sistema 

economico. 

L’innovazione creatrice è sempre una innovazione 

delle idee, della cultura, finalizzata al benessere 

umano, e costituisce il driver fondamentale del 

progresso e della crescita economica. 

Occorre recuperare le condizioni ottimali di 

funzionamento dello Stato che rilanci i valori 

fondanti previsti dalla Costituzione, che recuperi 

l’efficienza amministrativa e la funzione di 

redistribuzione, orientando i valori dei singoli verso 

la passione per una economia produttiva e non 

finanziaria. Recuperare i valori di una comunità non 

fondata sulle scorciatoie della furbizia, ma che 

premia l’impegno, la costruttività, il merito e il 

coraggio di intraprendere. 

Occorre rivitalizzare la dinamica del sistema 

economico globale e locale, orientando privati e 

cittadini all’investimento sulla base di un rinnovato 

patto sociale che generi una nuova fiducia nel 

progresso e voglia di intraprendere. Solo un 

territorio dotato di adeguati assets umani, 

culturali, geografici, ambientali può realizzare il 

“new deal” in un arco di 10 anni, ma occorre 

mettere in campo una decisionalità politica a cui 

deve corrispondere una effettiva capacità 

manageriale. 
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5. C’era una volta il welfare generativo  
 

 

 

C’era una volta il welfare generativo, dove si aiutava 

generando effetti di lungo periodo. Non era 

importante soddisfare i bisogni immediati delle 

persone, ma valorizzare le loro capacità in modo che 

potessero affrancarsi dalla condizione di 

vulnerabilità, coniugando aiuti e sostenibilità. 

Attualmente il Welfare è concepito come un sistema 

che, dopo aver individuato i rischi ed i bisogni da 

tutelare, interviene con la raccolta delle risorse 

necessarie, attraverso imposte e tasse, per poi 

redistribuirle mediante trasferimenti diretti o 

indiretti. La redistribuzione ha solo prodotto come 

risultato il contenimento delle emergenze ma senza 

politiche di reale sostegno. Il Welfare inteso come 

“carità” contribuisce a mantenere, per eterogenesi 

dei fini, quello stato di bisogno che si prefigge di 

contrastare, mantenendo all’infinito una relazione 

dipendente e disfunzionale tra benefattore e 

beneficiario, in cui entrambi necessitano l’uno 

dell’altro per la reciproca sopravvivenza. 

La povertà genera povertà! 

È come pensare ad una sanità strutturata solo su 

interventi di pronto soccorso, senza ricoveri 

ospedalieri, senza terapie di riabilitazione, senza 

follow up, senza screening preventivo. 

Sulla base di questi presupposti, continuare ad 

investire risorse economiche su “una cura che non 

cura” diventa sperpero. Si rende assolutamente 

necessario introdurre ulteriori leve strategiche, 

affinché il Welfare sia in grado di rigenerare le 

risorse, di farle rendere, anche passando dalla 

responsabilizzazione dei soggetti beneficiari. 

Laddove l’assistenzialismo puro è una obbligazione 

di mezzi, il welfare generativo rappresenta una 

obbligazione di risultato a responsabilità condivisa 

tra le parti. Il nuovo Welfare generativo, 

recuperando l’antico significato, deve essere inteso 

come strumento che interviene per la risoluzione 

delle barriere strutturali e, dove possibile, per la 

rimozione delle cause che limitano la creazione di 

benessere sociale. L’obiettivo del Welfare 

generativo non è l’assenza di criticità sociali, ma la 

creazione di condizioni strutturali per garantire 

l’autonomia, l’indipendenza e la qualità di vita. Il 

welfare, non come costo ma come investimento 

negli assets sociali che sono alla base di un sistema 

economico sano. Un Welfare come fattore 

endogeno del sistema economico e pre-condizione 

per la creazione di valore. 
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6. Dal capitalismo industriale al capitalismo culturale 
 

 

2020 - il prezzo negativo del greggio!,  

mai successo nella storia, è la dimostrazione di come 

l’economia mondiale stia andando incontro alla 

tempesta perfetta. 

Chiedersi se il capitalismo è in crisi è un falso 

problema! 

È come chiedersi se gli oceani possano causare delle 

tempeste. Le tempeste non dipendono dal fatto che 

in mare ci siano imbarcazioni e marinai che possano 

subirne le conseguenze! 

La questione è quindi come proteggere l’essere 

umano e la società da un capitalismo che 

certamente può essere causa di crisi. 

Taluni sostengono che l’esistenza stessa del 

capitalismo sia minacciata dal COVID-19. Il 

capitalismo, inteso come insieme di regole di 

funzionamento del mercato, non è minacciato da 

niente e nessuno. Le leggi di domanda e offerta, 

come le leggi della natura, non cambiano. 

E’ l’essere umano ad essere minacciato da una 

tempesta economica che non è causata dal 

Capitalismo in sé, quanto piuttosto dalla miopia di 

chi, per decenni ha pensato di poter accumulare 

capitali finanziari senza il rischio dell’investimento 

reale, di chi ritiene di poter fondare una società sulla 

rendita parassitaria, di chi ha pensato di poter 

scaricare il rischio di investimento sulle generazioni 

future, di chi ha governato il sistema capitalistico 

negli ultimi 30 anni, di chi ha governato la rotta verso 

la tempesta in arrivo e pur potendo mettere in 

sicurezza la barca non l’ha fatto, perpetrando 

comportamenti parassitari e spesso criminali, anche 

e soprattutto durante la tempesta, e continua a 

farlo. 

Il capitalismo non va in crisi, sono gli attuali  

“capitalisti” che andranno in crisi in quanto capitani 

imbelli. Il sistema sociale è stato governato da leader 

che dopo aver causato la crisi, pretendono di 

esserne la soluzione! 
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L’innovazione tecnologica ha garantito le condizioni 

strutturali per una nuova inter-dipendenza, ma non 

quelle sufficienti alla effettiva condivisione del 

sapere, che ancora una volta, torna a dipendere 

dall’uomo e non dalla tecnologia. 

Alla iper-connessione tecnologica non corrisponde 

una forma evoluta di comunicazione, intesa 

come processo inclusivo, paritetico e reciproco di 

condivisione della conoscenza. 

Una innovazione tecnologica senza la cultura in 

grado di governarla implica il rischio di un declino del 

sistema socio-economico. I freni alla innovazione 

inclusiva, rafforzano le disuguaglianze culturali, 

contribuendo ad evidenziare le nette stratificazioni 

sociali tuttora presenti. 

Occorre intervenire sulle istituzioni della 

formazione, luoghi in cui attualmente si realizzano 

vere e proprie condizioni strutturali di una minorità 

culturale. Occorre colmare il ritardo in quanto non 

bastano i cittadini connessi, servono cittadini 

informati ed educati alla cittadinanza e non alla 

sudditanza. 

Il sistema Universitario, appare come un “sistema 

chiuso” finalizzato alla auto conservazione di un 

“sapere-potere” che non dialoga con il territorio, le 

imprese, le comunità, cristallizzando i processi di 

produzione del valore che non trovano un flusso di 

domanda e un canale di penetrazione nella società 

e nella impresa reale. 

La cultura è il motore della crescita e di un progresso 

inclusivo. Le sfide della complessità impongono un 

ripensamento sistemico delle modalità con cui si 

strutturano ed evolvono i saperi e le competenze. 

La società della conoscenza superando il 

“Capitalismo industriale” dovrà fondarsi su un 

nuovo “Capitalismo culturale” che coinvolge 

direttamente la scienza e l’innovazione tecnologica, 

non più appannaggio di Comunità Scientifiche 

chiuse, bensì fondato su un irreversibile salto di 

qualità nella capacità di fare rete. 
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7. Giovani, Formazione e Lavoro  
 

 

 

A fronte di un elevato tasso di innovazione 

tecnologica, l’immobilismo del sistema formativo ha 

generato un enorme ritardo culturale. Le 

competenze tecnologiche sono ormai soggette ad 

una rapidissima obsolescenza ed il crescente gap tra 

teoria e pratica contribuisce a determinare 

l’impossibilità per le aziende di reclutare risorse 

qualificate. Tale situazione è esacerbata dalla 

cosiddetta “fuga dei cervelli”. 

Se da un lato occorre agire sulla attrazione del 

capitale umano qualificato, necessario allo sviluppo 

del territorio, dall’altro occorre innovare il sistema 

della formazione e della conoscenza. Di fatto, per 

attivare processi di innovazione e crescita 

sostenibile, il gap formativo deve essere sbloccato! 

Le sfide attuali impongono processi formativi più 

integrati, anche mediante il recupero delle modalità 

organizzative della formazione di qualità che hanno 

avuto successo nel passato (esperienze di welfare 

generativo dell’800, il sistema della formazione 

post-bellico). 

La tecnologia ha radicalmente alterato la logica della 

formazione. Se in passato ha funzionato un 

approccio “top-down” e “push” in cui, a valle di un 

periodo di studio era prevista una fase di 

applicazione delle competenze apprese, oggi tale 

approccio non è più sufficiente. 

Occorre recuperare un ruolo autorevole del 

“maestro” a tutti i livelli (dai genitori, agli artigiani e 

imprese, scuola, Università, professionisti) 

favorendo i processi di “apprendimento facendo” o 

“learning by doing”. Gli individui che generano 

progresso sono il risultato di bravi maestri, non di 

bravi docenti. 

Il nuovo paradigma formativo, non è più guidato 

dall’offerta formativa, ma dalla domanda di 

formazione espressa sia da parte delle aziende che 

dei singoli, o meglio da una combinazione ed 

integrazione metodologica. 

Non è più in ballo la salvaguardia del posto di 

lavoro, ma la stessa impiegabilità del lavoratore. 
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Il nuovo paradigma formativo che meglio si adatta al 

nuovo contesto tecnologico è di tipo “pull”, in cui la 

ricerca del sapere viene stimolata dalle specifiche 

problematiche che emergono nel fare. La pratica 

del “learning by doing” diventa sempre più 

importante ma deve essere affiancata dalla capacità 

del “learning by searching”. 

Lo sviluppo di nuovi saperi e altrettanto importante 

della conservazione dei saperi esistenti, in quanto 

creare le nuove competenze deve essere affiancato 

alla conservazione delle competenze esistenti.  

Il nuovo paradigma formativo si caratterizza anche 

per la condivisione tra pari (peer-to-peer) e si misura 

dalla generazione di conoscenze innovative e dalla 

capacità di stabilire relazioni negli ambienti di 

collaborazione. 

Le imprese, supportate da un ambiente istituzionale 

e sociale favorevole, devono poter dialogare 

all’interno delle filiere orientate della conoscenza, 

integrando processi formativi e di open innovation. 

 

Non è possibile pensare ad un periodo di 

ricostruzione, che comporta investimenti ed 

assunzioni, in presenza di un mercato del lavoro 

composto per la maggior parte da inoccupabili. 

Se da un lato occorre sostenere le famiglie e i 

cittadini in difficoltà, dall’altro occorre che i giovani 

siano affamati di lavoro, di nuove esperienze e 

conoscenza. Il ruolo degli insegnanti è fondamentale 

per stimolare la fame del sapere, “la curiosità”. 

Esistono modelli positivi della formazione, quali gli 

ITS che si basano su un modello vincente in cui il 70% 

del personale docente è costituito da professionisti 

esperti del mestiere “maestri” ed in cui il percorso 

formativo è centrato sullo sviluppo di competenze 

orizzontali e multidisciplinari e non sul programma. 

Non è un caso infatti se l’80% dei diplomati trovano 

lavoro entro 1 anno. 

Anche l’Università dovrà integrare competenze 

provenienti dal mondo dell’impresa, sul modello dei 

“Professor Of Practice” americani. Passare da un 

modello centrato sulla disciplina ad un modello che 

ibrida le discipline, lavorando in modo 

interconnesso e focalizzato sulle specifiche 

competenze richieste dalle specifiche 

collaborazioni e progetti posti in essere con le 

imprese, con gli Enti locali, con il terzo settore.  

Occorre passare dal “raccontare la scienza” al “fare 

scienza” in tutte le fasi dello sviluppo formativo. 
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8. Startup Innovative: Assets territoriali 
 

Il modello della Startup nasce sull’onda di alcune 

esperienze di successo in silicon valley. 

La vulgata dell’Unicorno nato da un’idea di un 

gruppo di giovani può andare bene per la 

sceneggiatura di un film o per la creazione di un mito 

funzionale alla speculazione finanziaria, ma non 

trova riscontro nei settori portanti dell’economia e 

dello sviluppo industriale serio. 

Il modello dell’Unicorno non genera progresso. 

L’unicorno assolve viceversa a ruolo di specchietto 

per le allodole per i capitali parassitari, sottratti allo 

sviluppo reale, che infantilmente auspicano nel 

colpo di fortuna per un arricchimento facile! 

Occorre sottrarre i giovani e le Startup da approcci 

distorsivi, dalla trappola del Green-Washing e del 

social-washing degli investitori, dalle trappole dell’ 

Infodemia. 

Occorre uscire dalla logica del gioco e delle 

competizioni scolastiche per mettere i giovani di 

fronte alla responsabilità, all’interno di aziende reali 

e problemi reali. 

La realtà è che lo sviluppo scientifico, tecnologico, 

industriale e sociale che innesca condizioni 

strutturali per il progresso, si realizza nel tempo, con 

capitali pazienti, e con sacrificio dello scienziato, del 

lavoratore, della scuola, dell’imprenditore, e con la 

sinergia di tutti i comparti sociali. 

Il modello per “Progetti Missione” fortunatamente 

sostenuto dal nuovo orizzonte strategico Europeo, 

che recuperando il pensiero di J.F.Kennedy, è un 

percorso socialmente vincente ed in grado di 

allineare la società in una direzione di sviluppo, a 

condizione che sia associato a reali politiche 

redistributive e di welfare. 

L’attuale ecosistema di Startup innovative, in 

quanto nuclei organizzativi diffusi sul territorio, 

possono costituire un asset fondamentale per lo 

sviluppo del territorio, laddove supportata da 

capitali intelligenti e pazienti e da sistemi 

socialmente strutturati di interconnessione tra 

startup e imprese, le prime giovani imprese, con 

competenze avanzate, le seconde in fase di declino 

e prive di capacità di innovazione. 

Le Startup, anche in conseguenza della crisi COVID 

vanno sostenute mediante reti di cooperazione 

affinchè possano costituire gli elementi strutturali 

da cui possa enucleare il nuovo sistema produttivo. 
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9. Capitali a impatto sociale 
 

 

Il superamento della crisi economica richiede 

soluzioni audaci ed effettivamente transizionali, che 

grazie all’utilizzo di strumenti di governance 

innovativi coniugati con capitali pazienti, possano 

consentire di rimodulare e re-indirizzare un intero 

sistema economico nella direzione di generare 

vantaggi condivisi e i nuovi assets sociali. 

Lo spettro della idealizzata rivoluzione tecnologica 

degli ultimi decenni, ed i profondi cambiamenti 

globali che la stessa ha determinato, hanno 

contribuito alla radicale trasformazione della 

fisionomia sociale. La mano invisibile del mercato, 

globalizzato e digitale, ha fortemente contribuito 

all’innesco di meccanismi recessivi, non più 

fronteggiabili con i tradizionali strumenti di policy. 

Ad essi occorre necessariamente affiancare una 

quota considerevole di “innovazione sociale”, per 

sanare le conseguenze negative della “economia 

dell’innovazione”. L’innovazione sociale non deve 

però rappresentare esclusivamente una raccolta di 

principi privi di attuazione, quanto piuttosto 

un’azione concreta, destinata ad orientare i processi 

economici verso impatti misurabili e socialmente 

positivi, capaci di incidere profondamente sulla 

struttura economica, sulla connotazione del Welfare 

e anche sulla finanza. 

Per sostenere il cambiamento, una strada 

percorribile è rappresentata dagli Investimenti ad 

Impatto Sociale (o Impact Investment), che 

rappresentano iniziative di imprenditorialità sociale 

finalizzate alla soluzione di un problema – sociale o 

ambientale – con l’obiettivo di generare risultati 

positivi, non realizzabili altrimenti. 

Il principio di sussidiarietà, sancito dalla 

Costituzione, dovrebbe essere riempito di contenuti 

concreti e virtuosi, attuabili solo attraverso una 

solida cooperazione tra le istituzioni e la pluralità di 

stakeholders. 

Per cogliere pienamente il peso dell’Impact 

Investment nel nuovo paradigma economico-

sociale, occorre distinguere il fine dal mezzo. Gli 

investimenti ad impatto sociale rappresentano un 

potente “mezzo” che consente il perseguimento di 
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un nobile “fine”: sostenere e preservare il benessere 

delle comunità attraverso la crescita 

dell’imprenditorialità sociale.  L’Impact Investment 

deve essere uno strumento capace di rispondere a 

nuovi bisogni sociali, non più assolvibili dal moderno 

Welfare caratterizzato da un eccesso di 

assistenzialismo e una carenza nella generazione di 

valore diffuso. 

È una sfida ambiziosa, ma non impossibile, in quanto 

nel mondo è presente una enormità di capitali 

pazienti alla ricerca di investimenti di lungo periodo. 

Dunque e solo una questione di volontà e capacità di 

progettare e realizzare il matching tra domanda e 

offerta. 

La social impact agenda per l’Italia, oltre ad 

evidenziare il ruolo fondamentale di fondazioni 

bancarie, investitori istituzionali, intermediari 

finanziari, ai fini dell’orientamento delle risorse 

verso una nuova generazione di investimenti ad 

impatto sociale, si rivolge anche alle amministrazioni 

centrali e locali, che dovrebbero spostare il focus sul 

raggiungimento di obiettivi sociali misurabili e 

coinvolgere investitori privati, per non sprecare 

l’opportunità di rimodulare il loro ruolo, e poter 

essere finalmente identificati come efficienti 

costruttori di valore, per i singoli e per le comunità. 

 

D’altra parte l’investimento reale di lungo periodo 

costituisce l’unica opportunità per scaricare a terra 

una massa finanziaria che altrimenti rischia di 

“bruciarsi” al primo shock per effetto domino. Far 

piovere a terra capitali finanziari è l’unico 

strumento per scaricare la tempesta in arrivo. Più 

la liquidità rimarrà sospesa “in cielo”, maggiore 

sarà la tempesta!. 
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10. Economia Salentina e Credito: è tempo di agire 
 

 

 

Le difficoltà attuali del territorio salentino, l’assenza 

di prospettive di lavoro per tanti giovani, 

un’economia asfittica, trovano – corsi e ricorsi storici 

– analogia con quanto accaduto alla fine del 1890. In 

quegli anni le dichiarazioni di intenti non furono 

sufficienti a placare la “fame della gente”. Era 

necessario agire. Nella città di Parabita, un gruppo di 

benemeriti guidati dal parabitano Prof. Francesco 

Marzano, uno dei più insigni rappresentanti della 

scuola economica salentina, si adoperano a favore 

del territorio. Marzano, profondo conoscitore delle 

dinamiche economiche e sociali del Mezzogiorno 

ha sempre contestato l’idea di un Mezzogiorno 

arretrato e immobile, falsamente professata al solo 

scopo di sostenere la narrativa delle politiche di 

unificazione. L’ondata di “globalizzazione” degli anni 

70 del XIX secolo aveva comportato una radicale 

trasformazione della produzione agricola, con 

l’intensificarsi della produzione vitivinicola. La corsa 

febbrile alla piantagione dei vigneti era sostenuta 

dalla crescita della domanda estera proveniente 

soprattutto dalla Francia. Ben presto si realizzò che 

era una crescita drogata e manipolata dalla Francia 

per superare le sue criticità produttive contingenti. 

Ne derivò una risposta protezionistica dello Stato 

Italiano con conseguente crollo dei prezzi, un 

eccesso di prodotto, che coniugato con l’assenza di 

una capacità industriale di trasformazione, provocò 

la proletarizzazione dei numerosi produttori 

vitivinicoli presenti sul territorio. Alcune aree del 

territorio Regionale, riuscirono a rispondere alle 

sfide internazionali grazie a una modernizzazione 

degli impianti di produzione. La crisi del 1887 aveva 

fatto emergere la fragilità della struttura industriale, 

con conseguenti ricadute sui ceti sociali più deboli, 

tra la fine del secolo e il primo decennio del 1900, 

che invasero le campagne al grido “pane e lavoro” 

per imporre il diritto al lavoro e al salario. Gli episodi 

di protesta furono repressi dalle forze dell’ordine 

ricorrendo alla violenza e numerosi arresti. 
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La ripresa fu condizionata dalla difficoltà di accesso 

al credito, dalla concentrazione di ricchezza nelle 

mani di pochi, dall’elevato costo del danaro. Le 

aziende dipendevano da una “intermediazione 

creditizia” e dall’usura. L’utilizzazione distorta del 

credito da parte delle élites salentine, consentiva a 

queste ultime ampi margini di guadagno dalla 

semplice funzione di intermediazione finanziaria! 

L’analisi dell’economista Francesco Marzano 

evidenziava come tra i tanti fattori strutturali che 

frenavano l’economia salentina, ci fosse l’assenza 

del credito. Denunciò la grave contraddizione tra 

coloro che immobilizzavano ingenti capitali nella 

rendita pubblica e nelle casse postali, mentre il ceto 

medio, i piccoli artigiani e i lavoratori non riuscivano 

ad ottenere danaro a buon mercato. Il Prof. Marzano 

si adoperò in tutte le sedi, parlamentari e 

scientifiche per sostenere quanto fosse falso il 

preconcetto che “che la provincia di Lecce è una 

provincia povera, tanto povera – per quel che si è 

detto in occasione della sommossa del 4 giugno – da 

non poter essere aiutata che con le elargizioni ed 

elemosine! Questo è un preconcetto assolutamente 

falso”….. “una provincia che nelle industrie impegna 

circa 200 caldaie a vapore… una provincia che 

trovasi in queste condizioni economiche non è una 

provincia povera!… E’ se è così – mi si dirà – donde 

deriva questo grave disagio economico pel quale 

s’invoca così insistentemente il credito a buon 

mercato? – Deriva da ciò, che buona parte della 

ricchezza, invece di rimanere nelle mani di chi le 

produce e dar luogo alla formazione di nuovi capitali 

e quindi al progressivo sviluppo della produzione, 

passa nelle mani degli usurai, che per i medi e piccoli 

produttori costituiscono l’unica fonte di 

credito…. Qui dico soltanto, per conchiudere, che 

l’usura che vi si esercita con i prestiti in denaro e in 

natura e con la compra anticipata di frutti pendenti 

(cereali, uva, fichi ed olive) è semplicemente 

spaventevole, e che da essa principalmente deriva il 

nostro disagio economico per cui abbiamo sempre 

invocato ed invochiamo tuttora il credito a buon 

mercato; credito a cui abbiamo diritto, non solo 

perché lavoriamo, ma anche perché siamo in 

generale persone molte oneste e puntuali nei 

pagamenti”(*). 

La situazione socio-economica attuale, la 

stratificazione dei ceti sociali, le caratteristiche del 

tessuto produttivo, la indisponibilità del credito, i 

pre-concetti culturali, le dinamiche di investimento 

e produttive, le dinamiche del credito, sembrano 

riproporsi immutate a distanza di quasi 130 anni. 

Ora come allora, è necessario un cambiamento 

radicale ed immediato, con la partecipazione di tutti 

gli attori sociali, al fine di scongiurare nuove rivolte 

sociali al grido “pane e lavoro”. 

E’ necessario invertire la storica tendenza della 

raccolta di risparmio al sud per investire al Nord, 

sulla base di una ipotesi non suffragata dai fatti che 

il Nord Italia sia un luogo a minor rischio di 

investimento. Ora come allora, le dichiarazioni di 

intenti non sono più sufficienti: è tempo di agire. 

(*) Tratto da “Le condizioni economiche della 

Provincia di Lecce” Francesco Marzano 1903 
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11. Da fondazioni di erogazione ad agenti di sviluppo 
 

 

Lo sviluppo di corpi sociali intermedi sul territorio 

(fondazioni di erogazione e fondazioni di scopo) 

organizzati con una nuova visione, è fondamentale 

ai fini di supportare la transizione del sistema 

economico. 

Lo sviluppo economico e sociale di un’area 

territoriale è un processo complesso le cui 

determinanti non sono completamente conosciute. 

La disponibilità di assets territoriali quali imprese, 

istituzioni efficienti, competenze del mercato del 

lavoro, sono condizioni necessarie ma non sufficienti 

per innescare processi di sviluppo. Questi ultimi 

sono innescati ed influenzati da: 

• qualità del capitale umano; 

• qualità dei rapporti fiduciari personali, non 

mediati da forme contrattuali. 

La diffidenza reciproca impedisce l’attivazione di 

processi di crescita virtuosa e circolare. La diffidenza 

delle banche nel concedere il credito, la diffidenza 

del fornitore nella correttezza del pagamento da 

parte del cliente, la diffidenza del cliente nella 

professionalità del fornitore che obbliga a 

disciplinare contrattualmente il rapporto, 

ingessandolo e generando esternalità negative. 

Sono le esternalità positive, generate da 

comportamenti fiduciari ed altruistici che 

contribuiscono a determinare lo sviluppo economico 

e sociale di un territorio. I corpi sociali intermedi, 

operando con logiche differenti da quelle di 

mercato e da quelle dello Stato, contribuiscono a 

creare le condizioni per un rinnovato rapporto di 

fiducia nella collettività. 

Le fondazioni bancarie di erogazione possono 

svolgere un ruolo di primaria importanza quale corpi 

sociali intermedi all’interno del nuovo Welfare. A tal 

fine, evitando sovrapposizioni con le risorse messe a 

disposizione dalla pubblica amministrazione e/o con 

gli investimenti produttivi delle imprese, 

dovrebbero privilegiare il sostegno di attività 

innovative. Le modalità di sostegno dovrebbero 

comportare una innovazione dei modelli tradizionali 

di finanziamento. Una fondazione dovrebbe 

rischiare parte delle proprie erogazioni per 

sostenere progetti coraggiosi e di lungo respiro, e 

che pur comportando un elevato grado di 

incertezza, possono apportare notevoli benefici 

futuri per la collettività. In accordo con i principi del 

Welfare generativo, le fondazioni di erogazione 

dovrebbero supportare i progetti e le organizzazioni, 

affinché possano conquistare nel tempo notevoli 

livelli di autonomia economica. Le fondazioni 

dovrebbero inoltre favorire progetti suscettibili di 

essere replicati in altri contesti territoriali o in altri 

domini di business, creando dei “prototipi di modelli 

di business”. Quello che viene definito “approccio 

dimostrativo alla soluzione dei problemi”. 

Inoltre, le fondazioni di erogazione, forti della 

disponibilità di risorse finanziarie, dovrebbero agire 

da catalizzatore di risorse su un territorio, potendo 

svolgere un ruolo di “soggetto integratore” ovvero 

di “agenzia di sviluppo” in collaborazione con altri 

soggetti territoriali. A tal fine, la disponibilità di 

risorse finanziarie non è sufficiente, ma occorre una 

ri-organizzazione di competenze interne ed esterne 

che integrino, tra l’altro, specialità in ambito 

scientifico e di auditing dell’innovazione, 

competenze in materia di valutazione di assets 

immateriali complessi, know-how e sistema di 

conoscenze. Occorre quindi una trasformazione 

radicale delle strutture di erogazione, che devono 

trasformarsi da “intermediari 

finanziari” ad “intermediari dello sviluppo”. La 

collaborazione del sistema finanziario con le 

istituzioni accademiche risulta esiziale affinché lo 

stesso possa acquisire le “nuove abilità”. 
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12. Filiere della conoscenza – Orientare le reti 
 

 

 

Di fronte ad una sfida epocale, ben poco possono 

fare le singole imprese, in assenza di un ambiente 

favorevole agli investimenti e alla innovazione. Tutti 

gli attori sociali, istituzionali, economici e finanziari 

sono chiamati a contribuire 

nella infrastrutturazione di tale contesto favorevole, 

allo scopo di generare innovazione strutturale. 

Il contesto produttivo italiano appare estremamente 

frammentato, sotto-capitalizzato, caratterizzato da 

bassi livelli di investimento, carente di un approccio 

sistematico alla innovazione e da una eccessiva 

distanza tra la ricerca universitaria e il sistema delle 

imprese. Una governance sistematica dei processi di 

innovazione risulta strategica ai fini del riavvio del 

sistema economico. Gli ecosistemi e le filiere della 

conoscenza costituiscono gli strumenti per 

assicurare una governance ottimale dei processi di 

innovazione e di sviluppo territoriale, in quanto 

consentono di accorciare la distanza tra formazione, 

ricerca, e sviluppo, accelerando le condizioni 

favorevoli per una innovazione strutturale. 

In una prospettiva sistemica, l’innovazione 

strutturale consente di coniugare obiettivi globali e 

sviluppo locale, superando la dicotomia tra istanze 

economiche e istanze sociali. In un’ottica di “sistema 

di sistemi”, il vantaggio competitivo non deriva dal 

solo investimento in R&D, ma dalla stabilità delle 

relazioni tra gli attori, in grado di garantire 

adeguatezza e continuità di apporti, in termini di 

investimenti, conoscenze e competenze. Una filiera 

della conoscenza deve orientare la ricerca e 

l’innovazione verso i progetti a più alto potenziale di 

crescita, che abbiano carattere di continuità e 

stabilità così da generare effetti duraturi sul sistema. 

Forte è la responsabilità delle istituzioni e degli 

organismi sociali intermedi nel collegare la ricerca, il 

lavoro, la formazione e lo sviluppo industriale. 

Accorciare la catena della innovazione abilita la 

possibilità di stimolare il mercato finanziario, 

consentendo di attrarre risorse ed investimenti. 
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13. Open Innovation 
 

 

 

L’innovazione, in quanto elemento della cultura di 

impresa, non passa dall’acquisto del know-how di 

terzi, ma dall’attivazione di processi collaborativi e di 

contaminazione culturale. Grazie alla sua natura 

immateriale, l’innovazione è un bene a fecondità 

multipla, non proprietaria, con benefici 

socialmente condivisibili. 

L’innovazione non è mai tecnologica. L’innovazione 

è il processo con cui si costruiscono nuove funzioni 

di offerta che rispondono a una domanda 

inespressa o latente. La tecnologia è solo una 

commodity con cui realizzare le nuove funzioni di 

business. La scelta tecnologica è una tecnicalità, una 

competenza necessaria, ma non lo scopo di 

business. 

La disponibilità di nuove tecnologie abilitanti pone 

una sfida epocale al sistema delle imprese, che sono 

obbligate a spostare il focus dalla produzione verso 

la ricerca e sviluppo di innovazioni di prodotto o di 

processo in grado di soddisfare o stimolare una 

domanda di mercato latente. 

La relazione tra capacità di innovazione dell’impresa 

e le performance economiche è ampiamente 

dimostrata. Meno scontati sono i percorsi con cui 

un’impresa può consapevolmente intraprendere la 

strada della innovazione strutturale. Le traiettorie di 

innovazione adottate dall’impresa guidano i percorsi 

di crescita e formazione professionale, incidendo sul 

mercato del lavoro e sulla impiegabilità stessa delle 

risorse umane (employability). Il Capitale umano e i 

percorsi di innovazione generano un circuito 

virtuoso all’interno ma anche all’esterno 

dell’impresa, generando benefici sociali. 

La strategia della innovazione è una scelta obbligata 

per tutte le imprese. La trasformazione digitale, 

infatti, impatterà su tutte le organizzazioni 

indipendentemente dal fatto che abbiano o meno 

abbracciato il cambiamento. 
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Lo sviluppo di infrastrutture della conoscenza, 

ecosistemi, filiere, costituisce la “nuova 

infrastrutturazione” del territorio. Solo la presenza 

di un sistema infrastrutturale adeguato potrà 

consentire alle imprese di intraprendere processi di 

open innovation, garantendo nel contempo, la 

disponibilità del capitale umano necessario. 

Nel nuovo “Capitalismo della conoscenza”, il 

modello economico prevede un approccio di tipo 

collaborativo, a rete, un ripensamento della cultura 

aziendale, che sia aperta al confronto e che ponga a 

base della crescita il valore generato dalla 

collaborazione interaziendale, di filiera, e dagli 

accordi di rete. La creazione di valore sociale (gli 

assets sociali immateriali) non costituiscono più un 

costo sociale, bensì assets localizzativi per 

l’impresa. 

Nell’attuale contesto macro-economico è 

fondamentale ripensare il processo di innovazione 

adottato dalle imprese. L’innovazione aperta o Open 

Innovation, è un nuovo paradigma con il quale è 

possibile creare valore facendo ricorso a fonti 

esterne di generazione delle idee, oltre che a quelle 

interne, superando, in tal modo, il tradizionale 

modello chiuso. 

La transizione verso un modello Open consente 

una contaminazione dei progetti di ricerca con idee 

esterne e conseguente aumento del tasso di 

successo in tutte le fasi dello sviluppo. Un modello di 

innovazione aperta e collaborativa comporta una 

riduzione dei costi di Ricerca e Sviluppo e una 

riduzione del time-to-market, rendendo 

economicamente profittevole l’investimento, 

altrimenti non sostenibile, soprattutto nel caso delle 

PMI. 

L’istituzionalizzazione di un percorso di open 

innovation da parte di un impresa implica: 

• Networking: sviluppare i canali e relazioni 

con l’esterno (centri di ricerca, startup, etc.) 

da cui trarre le informazioni necessarie a 

incorporare nuove idee (outside-in) o 

trasferire all’esterno (inside-out) i risultati 

interni della ricerca. L’azienda deve essere in 

grado di riconoscere il valore generabile 

dalla gestione dei canali di comunicazione e 

dalla R&D, di farlo proprio, e di trasformarlo 

in nuovi concetti di business. 

• Organizzazione interna: sviluppo di funzioni 

interne in grado di tradurre le nuove idee in 

nuovi business concepts applicabili al 

segmento-mercato in cui opera l’impresa 

e/o per lo sviluppo di nuovi mercati. 

• Formazione del personale a supporto della 

innovazione. 

La gestione dei processi di open innovation può 

essere agevolmente realizzata da imprese di grandi 

dimensioni che dispongono di adeguate risorse 

umane e capitali. Viceversa, lo sfruttamento 

consapevole delle opportunità offerte dai processi di 

open innovation da parte delle piccole imprese, 

richiede la presenza di un contesto territoriale e 

socio-economico favorevole, e deve 

necessariamente transitare attraverso strutture 

sociali intermedie, in grado di agevolare e accelerare 

i processi di innovazione. Le strutture sociali 

intermedie possono indirizzare le PMI verso un 

nuovo paradigma open: 

• Favorendo partnership inter-aziendali e 

aggregazioni di impresa finalizzate 

all’accentramento delle funzioni di sviluppo 

e separazione per segmento/prodotto dello 

sfruttamento dei risultati da parte dei 

partners; 

• Agevolando la costituzione di Startup 

innovative dedicate alla innovazione 

aziendale o acquisendo i risultati delle 

innovazioni prodotte dalle stesse; 

• Sponsorizzando competizioni tra Startup 

(Call4Ideas), impegnandosi ad investire 

(direttamente o indirettamente) nelle idee 

ritenute più promettenti; 

• Promuovendo partnership con istituzioni di 

ricerca e finalizzate allo sviluppo di nuovi 

business concepts a partire dai risultati della 

ricerca di base. 

L’innovazione non è una questione tecnologica ma 

abbraccia uno spettro di azioni organizzative e di 

cambiamento della cultura aziendale. 

L’innovazione dovrebbe essere una strategia 

radicata nella cultura aziendale, una visione atta ad 

individuare la domanda latente del mercato, un 

ponte in equilibrio tra tecnologia e business.
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14. Circolarità: un nuovo patto sociale 
 

 

 

L’economia circolare è stata recentemente 

concettualizzata quale il nuovo paradigma 

economico in grado di rifondare le basi di un 

equilibrato rapporto tra economia società e 

ambiente. Un paradigma – solo apparentemente 

nuovo – ma che fonda le sue radici nella cultura e 

nell’essenza stessa dell’economia e della società. 

Tutti i sistemi viventi (naturali, sociali ed economici) 

sono ciclici per natura. Solo in un periodo molto 

limitato della storia dell’Uomo (epoca industriale), 

tale ciclicità è stata sottaciuta o non si è voluto 

prendere atto delle conseguenze di scelte lineari, 

non cicliche e pertanto sostanzialmente sbagliate. 

Considerare l’economia circolare come un nuovo 

modello economico in grado di generare ipso-facto 

progresso e ricchezza è un errore concettuale. Se 

viceversa per circolarità si intende un rinnovato 

patto sociale tra economia e ambiente, che rimetta 

al centro l’essere umano e il cittadino, tale 

paradigma può costituire una base di ripartenza di 

una nuova fase di progresso. 

Il rinnovato interesse per l’uomo e l’ambiente, 

mezzo e fine dello sviluppo, è potenzialmente in 

grado di superare le spinte recessive del mercato 

globalizzato e le conseguenze negative della 

“economia della innovazione”. Che la variabile 

sociale ed ambientale sia endogena al sistema 

economico non è certo una novità! 

Una strategia economica basata sulla circolarità può 

stimolare modelli innovativi di produzione, incidere 

sulla modifica delle supply-chain e rilocalizzazione 

delle produzioni, incidere sulle politiche di 

redistribuzione del valore, abilitando al contempo la 

rinascita di sistemi locali equilibrati e dinamici. Le 

policy basate sulla circolarità possono quindi 

costituire un driver abilitante di un nuovo welfare 

generativo. 

Il paradigma economico circolare richiede un nuovo 

“patto sociale”, un rinnovato contesto di 

collaborazione tra gli attori socio-economici in una 

prospettiva positiva e di fiducia. E’ inoltre necessaria 

una nuova infrastrutturazione del territorio – “le 

nuove fabbriche”. Lo sviluppo della filiera della 

conoscenza passa da un nuovo patto sociale tra gli 

attori (Ricerca Scientifica, organismi sociali 

intermedi, Startup Innovative, Imprese, Investitori) 

uniti nell’obiettivo comune di orientare la ricerca 

verso nuovi modelli di business e innovazioni in 

grado di creare valore. 
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Il nuovo paradigma circolare può abilitare la 

creazione di valore coniugando l’innovazione 

tecnologica (Smart), la protezione ambientale 

(Green), l’inclusione sociale (Welfare). 

Nel nuovo paradigma economico circolare, non c’è 

spreco! Il modello economico circolare, 

correttamente implementato, deve eliminare la 

cosiddetta “death valley” e distribuire il rischio di 

investimento correlato su tutte le componenti 

sociali. Il fallimento del mercato nel breve periodo 

viene riassorbito da un accumulo degli assets 

immateriali e territoriali,  che, per effetto 

circolarità porta nel tempo ad un effetto valanga in 

grado di generare valore nel lungo periodo.
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15. Co-Creazione: un approccio alla complessità 
 

Molti leader negli anni, in un mondo caratterizzato 

da una crescita esponenziale delle relazioni e della 

interconnessione, e quindi della complessità, hanno 

dichiarato di vedere la luce in fondo al tunnel. Tali 

previsioni si sono dimostrate palesemente fallaci. 

Occorre rinunciare alla velleità di gestire un 

eccessivo grado di complessità sociale. La 

previsionalità di lungo periodo fallisce nei sistemi 

particolarmente complessi quali i sistemi socio-

economici moderni. Se le tecnologie ICT siano uno 

strumento effettivo per mantenere tale livello di 

complessità, sarà la storia a dimostrarlo. Non vi è 

dubbio che ridurre il livello di complessità/entropia 

apporta ordine e stabilità del sistema. La 

complessità può e deve essere risolta ogni qual volta 

sia possibile attuare scelte di “divide et impera” e/o 

secondo l’adagio “cosa fatta capo ha”. 

Mantenere un tasso di complessità elevato per 

troppo tempo, genera fenomeni “a valanga” che 

scaricano turbolenza e tendono a “resettare” il 

sistema. Purtroppo sia nel caso naturale che nel caso 

dei sistemi sociali, gli effetti del “reset” generano 

criticità e danni e pertanto andrebbero evitati. 

Il classico processo lineare di ideazione, 

progettazione, implementazione di politiche 

dall’alto, non risulta adeguato nel promuovere e 

facilitare l’introduzione e l’adozione di innovazioni 

sociali da parte del settore pubblico. Il processo 

lineare può essere adeguato alla realizzazione di 

opere infrastrutturali ma non è adeguato a gestire 

processi di sviluppo tecnologico o di innovazione 

sociale. 

La co-creazione è uno degli strumenti che consente 

di gestire la complessità grazie all’agire 

collaborativo. La co-creazione consente di superare 

l’approccio partecipativo puro che tende viceversa a 

creare infodemia senza incidere sul contesto reale. 

Co-Design e co-creazione, pur rientrando tra le 

metodologie di partecipazione si configurano come 

uno strumento innovativo in grado di gestire la 

complessità dei processi decisionali. I processi 

partecipativi tradizionali sono basati su un approccio 

top-down, più che sulle reali esigenze e richieste dei 

cittadini. 

. 

 

 


