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Concetto fotografie a piena pagina
La parola sostenibilità riverbera significati così ampi  
ed estensibili a numerosi ambiti che il rischio di interpreta-
zioni parziali e arbitrarie o – peggio – di derive sentenziose  
e moraleggianti è parso fin da subito elevato.
La necessità di presentare il tema attraverso un concetto 
fotografico ci ha stimolati ad allontanare e alzare lo 
sguardo rispetto al consueto punto di vista: dall’occhio 
senza giudizio dei satelliti possiamo osservare ciò che 
oggi è il nostro territorio (e di riflesso la nostra società) 
e gli interventi umani che nel tempo lo hanno reso tale.
Una lettura imparziale, oggettiva e d’insieme che rende  
visibile quanto tutto intorno a noi sia collegato e 
restituisce una plasticità sinaptica costituita da reti 
intensamente interconnesse tra loro che – sotto lo sforzo 
dato dalle necessità di mobilità, del costruito abitativo  
e di produzione, dello sfruttamento o dalla tutela delle 
risorse – modifica se stessa ogni giorno.
Sostenibilità signif ica dunque acquisire, oltre alla  
conoscenza del luogo in cui operiamo, la consapevolezza 
delle nostre azioni, la quale non può che derivare  
dall’analisi e dalla comprensione delle relazioni tra  
gli elementi che costituiscono il nostro habitat  
e il nostro stile di vita.
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Editoriale

Cambiamo marcia, nel viaggio 
verso un futuro sostenibile
Gli impatti delle tendenze demografiche, le prospettive di sviluppo dell’industria e del sistema sanita-
rio, l’evoluzione del lavoro contemporaneo, la concezione moderna di grandi eventi, la sovrapprodu-
zione alimentare, le nuove sfide del turismo. Sono solo alcuni fra i temi approfonditi in questa edizione 
di Iride, che mette in risalto, nella qualità e varietà dei contributi, le diversificate e interconnesse di-
mensioni della sostenibilità e le relazioni fra il livello locale e quello globale dei complessi fenomeni che 
interessano la società contemporanea.

I testi di numerosi colleghi e colleghe mettono in risalto il ruolo nevralgico della SUPSI, in tutti i suoi man-
dati istituzionali e contesti di riferimento, nello sviluppo e nel trasferimento della conoscenza su tema-
tiche di centrale importanza per il nostro futuro. La pubblicazione si arricchisce inoltre di interviste a tre 
personalità di spicco come il Rettore dell’Università Bocconi Francesco Billari, il giornalista e fondatore 
del movimento Slow Food Carlo Petrini e il Chief Information and Technology Officer per il Comitato 
Olimpico Internazionale Ilario Corna.

Solidarietà, consapevolezza, responsabilità e interdisciplinarità sono termini che ricorrono a più riprese.  
Solidarietà: intergenerazionale, interculturale, interclassista, fra sani e ammalati, per rispondere alle sfide 
sociali – come quelle dell’invecchiamento o delle migrazioni. Consapevolezza: di fronte alle emergenze 
del presente – come quella climatica – che ci mostrano l’urgenza di agire concretamente per frenare 
le derive che ci mettono davanti a segnali sempre più allarmanti e tangibili. Responsabilità: che tutta la 
popolazione, le aziende e le organizzazioni dei mondi del lavoro sono chiamate a dimostrare per fare 
fronte alle crisi – come quella energetica – in cui veniamo coinvolti. Interdisciplinarità: quale modalità di 
approccio di analisi e gestione dei problemi complessi cui facciamo riferimento. 

A differenza di altre pubblicazioni, Iride non si limita però a sottolineare i rischi con cui ci troviamo con-
frontati. Nello spirito dell’azione dell’intera SUPSI, i redattori ci aprono infatti lo sguardo verso le positive 
opportunità legate a questi cambiamenti e soprattutto verso le direzioni che dobbiamo intraprendere 
per coglierle in tutte le loro potenzialità, indicandoci anche concrete buone pratiche. Ne sono esempi il 
riconoscimento delle pari opportunità e la conciliabilità famiglia lavoro nei paesi nordici, il cambiamento 
nei modelli di produzione correlati ai principi dell’economia circolare, la promozione di nuovi stili di vita 
con più equilibrati consumi, le positive ricadute della digitalizzazione e delle innovazioni metodologiche 
nell’industria, i nuovi auspicabili principi di produzione e distribuzione nel settore agroalimentare, il po-
tenziale impatto sulla sicurezza dei lavoratori delle nuove tecnologie, oppure ancora il ruolo di sensibiliz-
zazione che possono avere i grandi eventi planetari, sempre più mediatizzati.

Consapevole del proprio ruolo, la SUPSI ha deciso di dedicare alla sostenibilità il filo conduttore dei 
festeggiamenti per il suo 25esimo compleanno, con l’intento di stimolare la presa di coscienza e la ri-
flessione dell’intera comunità accademica e dei partner esterni. La pubblicazione del primo Rapporto di 
sostenibilità SUPSI ha dato avvio a un ciclo di iniziative di cui questa edizione di Iride è parte integrante.

Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato alla redazione di questo prezioso documento che ci fa riflet-
tere sulla necessità di cambiare marcia e di trasformare la sostenibilità da un mero auspicio in un paradig-
ma, un modello di riferimento e di comportamento, del nostro pensare e del nostro agire quotidiano, per la 
transizione verso una società più sostenibile, capace di raggiungere nella massima misura possibile, con la 
partecipazione di tutti, i 17 Obiettivi del millennio, cuore dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Auguro a tutti una stimolante lettura.

Franco Gervasoni,
Direttore generale SUPSI

◄ Immagini ©2022 Google, 
Immagini ©2022 CNES /
Airbus, Maxar Technologies, 
Dati cartografici ©2022 
Google



Intervista

Professor Billari, perché, dunque, 
la demografia è così importante?

La demografia, ovvero lo studio quantita-
tivo della popolazione e dei fenomeni che 
la riguardano, è fondamentale per capire 
il cambiamento sociale ed economico. Lo 
è per diversi motivi. La demografia stu-
dia una serie di eventi fondamentali della 
nostra vita. Una delle caratteristiche della 
demografia è, dunque, quella di studiare 
qualcosa che tocca inevitabilmente l’esi-
stenza di ogni essere umano sulla Terra. 
Quando tutte queste esperienze indivi-
duali vengono aggregate otteniamo una 
serie di indicatori che descrivono lo stato 
di salute di una società. La demografia, 
infatti, tende ad essere un buon termo-
metro per misurare il benessere di una 
popolazione o, volendo essere enfatico, la 
sua felicità. Quando infatti le cose vanno 
bene in una società e in una popolazione, 
la demografia va altrettanto bene. Non è 
un caso che le Nazioni Unite abbiano se-
lezionato la speranza di vita alla nascita 
come uno dei tre indicatori fondamentali 
per misurare lo sviluppo umano di un pae-
se. Se da un lato, dunque, la demografia è 
un ottimo termometro del livello di benes-
sere socioeconomico, dall’altro ne è anche 
una determinante; basti pensare all’im-
portanza della struttura per età della po-
polazione o alla quantità di capitale uma-
no presente in essa. Detta in altri termini, 

la distribuzione per età della popolazione 
e il livello di istruzione per fasce d’età sono 
elementi fondamentali per determinare la 
crescita economica di un paese e per far sì 
che i sistemi pensionistici possano essere 
sostenibili nel lungo periodo. 

Una delle sfide più pressanti 
della contemporaneità è quella 
dell’invecchiamento della popo-
lazione che, spesso, è accompa-
gnato da un calo delle nascite. Si 
tratta di temi fondamentali per 
la sostenibilità dei nostri sistemi 
socioeconomici che preoccupano 
tutto il mondo occidentale e  
il Canton Ticino non ne è esente.  
Potrebbe raccontarci come siamo 
arrivati a vivere quello che 
molti osservatori hanno recen-
temente definito un inverno 
demografico?

Partiamo da una considerazione: l'invec-
chiamento della popolazione è l'esito di 
un grande successo nella storia dell'uma-
nità. Questo grande successo si chiama 
transizione demografica. La transizione 
demografica è il passaggio da un regi-
me antico in cui vi sono un alto tasso di 
natalità e un alto tasso di mortalità (una 
situazione che ha accomunato molti pa-
esi del passato e che tuttora accomuna 

Intervista a Francesco Billari
Francesco Billari, sociologo e demografo 
italiano, è il nuovo Rettore dell’Università 
Bocconi di Milano. Dopo la laurea in 
Economia Politica alla Bocconi, si è trasferito 
in Germania, presso il Max Planck Institute 
for Human Development di Berlino. 
Ha conseguito il dottorato di ricerca in 
Demografia presso l’Università di Padova.  
Dal 1999 al 2002 è stato leader  
di un gruppo di ricerca presso il Max Planck 

Institute for Demographic Research di 
Rostock, in Germania. È diventato quindi 
Professore di Demografia presso l’Università 
Bocconi fino al 2012, trasferendosi poi 
all’Università di Oxford dove è stato Direttore 
del Dipartimento di Sociologia. È ricercatore 
affiliato del Nuffield College presso il 
prestigioso ateneo britannico. Nuovamente 
in Bocconi dal 2017, è entrato in carica come 
Rettore da novembre di quest’anno. 

La demografia riguarda ogni per
sona: esistiamo perché nasciamo 
e smettiamo di esistere quando 
moriamo. La nascita e la morte 
sono due elementi che accomu
nano tutti gli uomini e le donne 
presenti sulla Terra. Quando questi 
aspetti micro vengono aggregati  
a livello, ad esempio, di una nazione 
o di un paese, si creano indicatori 
come il tasso di natalità e di mor
talità. La demografia, tuttavia, non 
riguarda solo la nascita e la morte 
delle persone, ma anche molti altri  
eventi che marcano il corso della  
loro vita come la nascita dei figli, 
i matrimoni e le separazioni, le 
migrazioni. La demografia è stret
tamente legata alla sostenibilità. 
La sostenibilità, infatti, non è solo 
una questione ambientale ma 
anche umana, sociale, economica 
e istituzionale, tutti aspetti che, lo 
vedremo, sono plasmati da questa 
affascinante disciplina. 
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molti paesi estremamente poveri del 
Sud del mondo) ad un regime in cui ti-
picamente prima cala la mortalità, si ini-
zia a sopravvivere di più e, quindi, cala la 
natalità. Con la transizione demografica 
cambiano molte cose. Non solo migliora 
la sopravvivenza, ma anche le prospetti-
ve di vita migliorano e si possono fare dei 
piani di vita. Per esempio, si può pensare 
di studiare, cosa che non si immagina di 
poter fare quando si muore molto giova-
ni o, addirittura, da bambini. Quando la 
mortalità inizia a calare, la popolazione 
cresce molto velocemente perché conti-
nuano ad esserci molti nati e il numero 
di morti diminuisce. Ad un certo punto, 
però, si iniziano a fare meno figli. Si tor-
na, quindi, verso un nuovo equilibrio, il 
cosiddetto equilibrio post transizionale, 
caratterizzato da bassa mortalità e bassa 
natalità. Perché? Ci sono diversi motivi. 
Per esempio, se l’obiettivo di una coppia 
è avere un determinato numero di figli, 
calando la mortalità infantile, non è ne-
cessario avere un numero alto di figli per 
garantire che il numero desiderato so-
pravviva. Un aspetto fondamentale è che 
tra l’inizio e la fine della transizione de-
mografica la cosiddetta piramide per età, 
cioè la struttura per età della popolazio-
ne, cambia. Se all’inizio della transizione 
demografica ci sono moltissimi bambini 
che hanno poche prospettive di vita, por-
tando a pochi adulti e a pochissimi anzia-
ni, alla fine della transizione demografica 
ci sono meno bambini di cui molti, quasi 
tutti nei paesi ricchi, diventano adulti e 
moltissimi anziani. Quando ci sono meno 
nati che morti (quando cioè il cosiddetto 
saldo naturale della popolazione è nega-
tivo), l'invecchiamento della popolazione 
è ancora più rapido e può anche essere 
associato a un calo della popolazione 
complessiva.

Quando l'invecchiamento della 
popolazione e la bassa fecondità 
diventano un problema?

Esistono almeno una risposta tecnica, 
demografica, e una risposta culturale a 
questa domanda. Iniziamo dalla rispo-
sta tecnica. Il problema si pone quando 
questo cambiamento è troppo veloce. 

Il cambiamento tende ad essere troppo 
veloce quando si arriva a livelli di bassa o 
bassissima fecondità (vicino ad un figlio 
per coppia) e assenza di immigrazione. 
Quando abbiamo un figlio per coppia 
ogni coppia si riproduce a metà e, quindi, 
a livello aggregato una generazione sarà 
seguita da una generazione che è grande 
la metà. Questo implica un cambiamento 
molto veloce e diventa una sfida partico-
lare per la società. Ci sono diversi paesi 
dell'Europa del Sud (l'Italia, la Spagna, la 
Grecia) ma anche la Cina, la Corea del 
Sud (il paese a più bassa fecondità oggi) 
che sono estremamente vicini a questa 
soglia critica. Il secondo aspetto, più cul-
turale, è che le nostre società non sono 
preparate per l'invecchiamento perché, 
semplicemente, è un fenomeno relati-
vamente nuovo nella storia dell'umanità. 
L'invecchiamento è la conseguenza di un 
successo che dobbiamo essere in grado di 
gestire. Proprio per questo dobbiamo in-
novare, perché si tratta di una situazione 
senza precedenti nella storia dell’umani-
tà. La cosiddetta silver economy, ovvero il 
complesso di attività economiche rivolte 
specificatamente alla popolazione con 
65 anni o più, è una sfida fondamentale 
che i paesi del Sud dell’Europa devono co-
gliere, al pari della transizione ecologica, 
della transizione energetica o della digi-
talizzazione. Dobbiamo essere in grado di 
rispondere alla sfida dell'invecchiamento 
e lo possiamo fare solo innovando.

Proviamo a riflettere sulle possi-
bili leve per promuovere  
una demografia più consapevole 
e una società ed un’economia 
più sostenibili. La conciliazione 
famiglia-lavoro è senza dubbio 
un tema centrale. Possiamo dire 
qualcosa su questo aspetto? 

Partiamo da un dato di fatto: le donne 
hanno sorpassato gli uomini per livello 
medio di istruzione. Per un po’ di tempo 
questo ha portato a tensioni all’interno 
delle famiglie perché si chiedeva alle 
donne di performare come un uomo in 
un lavoro a tempo pieno mentre a casa 
svolgevano il loro vecchio ruolo di cu-
stodi del focolare. Questo sistema non 

può essere in equilibrio ed è chiaramen-
te una delle cause della bassa fecondità. 
I paesi nordici hanno già ampiamen-
te equilibrato la relazione tra lavoro e 
cura tra i generi. Come? La creazione di 
un congedo alla nascita per i padri, la 
possibilità di condividere i congedi pa-
rentali durante la crescita dei figli sono 
solo alcuni esempi che, se spinti agli 
estremi, possono arrivare fino a consi-
derare come perfettamente normali ed 
accettabili casi iconici come il ministro 
o il top manager (uomo) che prendo-
no un congedo di paternità. Non solo. 
La tecnologia può aiutare. Il lavoro da 
remoto potrebbe permettere ai partner 
(entrambi) di dedicare più tempo alla 
famiglia con una conseguente riduzio-
ne delle ore destinate al lavoro a fron-
te, però, di un aumento della produt-
tività. Anche su questo i paesi nordici, 
che sono i paesi con un numero medio 
di ore lavorate per persona più basso a 
fronte di una produttività elevatissima, 
costituiscono un buon esempio. La di-
gitalizzazione può diventare, quindi, 
una grande opportunità per rilanciare 
la fecondità come ha mostrato una ri-
cerca che abbiamo condotto in epoca 
pre-Covid in Germania e in cui abbia-
mo mostrato che durante i primi anni 
2000 la diffusione di Internet è stata 
causalmente correlata con l'avere più 
figli, in particolare tra le donne istruite. 
Siccome non credo che si tornerà indie-
tro, soprattutto per i lavori non manuali, 
a un'era di presenza totale in ufficio, la 
possibilità di lavoro da remoto potrebbe 
essere un'opportunità per rialzare la fe-
condità e, indirettamente, promuovere 
una società più sostenibile.
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Il sistema sanitario è centrale nel funzionamen-
to dei paesi occidentali. Esso eroga prestazioni di 
cura e di salute pubblica cruciali per il benesse-
re degli individui e della comunità, è la base per 
molti progressi scientifici e offre numerosi posti 
di lavoro stabili e qualificati.
L’interesse collettivo dei servizi resi, insieme ai molti 
limiti che i meccanismi della concorrenza incontra-
no in questo particolare mercato, spiegano l’inter-
vento dei poteri pubblici nel regolare e nel finan-
ziare il settore, nonché nell’erogare direttamente 
alcuni servizi. L’intervento pubblico nel settore sani-
tario ha l’obiettivo di garantirne la funzionalità oggi, 
ma anche la sostenibilità nel tempo.

Sostenibilità economica

Il sistema sanitario assorbe molte risorse. Nel 2020 la 
spesa sanitaria in Svizzera ha superato gli 83 miliardi 
(pari a quasi diecimila franchi pro-capite) e rappre-
sentava circa il 12% del prodotto interno lordo[1].

Raccogliere e coordinare le risorse finanziarie

La crescita sostenuta del PIL svizzero negli ulti-
mi anni ha aiutato il nostro paese a mantenere 
quasi stabile il rapporto tra spesa sanitaria e PIL, 

che già nel 2003 aveva superato il 10%. Se però 
adottiamo una prospettiva di lungo periodo, è 
utile notare come quel rapporto fosse del 4.8% 
nel 1970, del 6.4% nel 1980, del 7.6% nel 1990, del 
9.1% nel 2000. In più, è difficile prevedere – e 
anche auspicare, tenuto conto dell’emergenza 
climatica – che il PIL svizzero in futuro manten-
ga gli alti tassi di crescita sperimentati nei dieci 
anni precedenti la pandemia da Covid. Per tut-
te queste ragioni, frenare l’aumento della spesa 
sanitaria – e dunque migliorare l’efficienza del 
sistema – rimane un obiettivo urgente per la 
confederazione e i cantoni.
Un secondo elemento che ingaggia la sostenibi-
lità economica del sistema sanitario riguarda la 
sua complessità e dunque la necessità di poteri 
pubblici sufficientemente competenti e autore-
voli per regolamentarne l’ingente spesa. Compito 
arduo, se si pensa alle diverse fonti primarie del fi-
nanziamento (famiglie, confederazione, cantoni, 
comuni, imprese), ai numerosi meccanismi che 
gestiscono quelle risorse (assicurazione obbli-
gatoria medico-sanitaria o AMal, assicurazione 
complementare, versamenti diretti delle famiglie, 
Stato, altre assicurazioni sociali – invalidità, in-
fortuni, AVS, militare) e soprattutto a numerosi 
fornitori di cure (ospedali e case di cura, case per 
anziani, istituti per invalidi, ambulatori medici, 
dentisti, fisioterapisti e altri professionisti ricono-
sciuti, farmacie, produttori di beni medicali, centri 
diurni, servizi ambulanze, ecc.).

Formare professionisti adeguati in numero 
e competenze

Un ultimo elemento – cruciale per la sostenibilità 
economica del sistema – non riguarda le risorse 
finanziarie, ma quelle umane. Per far fronte all’in-
vecchiamento della popolazione, alla dipendenza 
da professionisti formati all’estero e all’abbando-

Le prospettive del nostro sistema 
sanitario. Efficacia, equità, 
consenso pubblico

Carlo De Pietro è 
Professore in Management 
sanitario presso  
il Dipartimento economia 
aziendale, sanità  

e sociale (DEASS) della 
SUPSI. Svolge attività  
di ricerca-intervento per 
organizzazioni sanitarie  
e socio-sanitarie, nonché 

valutazioni di politiche 
sanitarie e sociali  
per l’Amministrazione 
cantonale e federale.
Insegna nella Formazione 

di base e continua ed è 
responsabile del MAS  
in Gestione sanitaria.

Carlo De Pietro 

Il sistema sanitario è forte e fragile allo 
stesso tempo. Forte per il ruolo che  
ha nella nostra società e nell’economia. 
Fragile perché si tratta di un sistema 
complesso, la cui sostenibilità nel tempo 
necessita di risorse crescenti, di una  
governance pubblica adeguata e di man-
tenere un sufficiente grado di consenso 
collettivo attorno ad esso.

[1] OECD, https://www.
oecd.org/health/OECD-He-
alth-Statistics-2022-Fre-
quently-Requested-Data.xls;  
UST, https://www.bfs.
admin.ch/bfs/fr/home/stati-
stiques/sante/cout- 
financement.html (1.9.2022).
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no precoce delle professioni, gli sforzi richiesti al 
sistema sanitario e formativo sono imponenti. A 
tale proposito un recente messaggio del governo 
ticinese (n. 809 del 9 giugno 2021) che riguardava 
il personale curante (infermieri, OSS, OSA, addetti 
alle cure sociosanitarie, ecc.), affermava che «At-
tualmente in Ticino un giovane su 10 si diploma in 
una professione curante: per soddisfare il fabbiso-
gno stimato nel 2030 con solo personale indigeno 
occorrerebbe che un giovane su cinque si dedicas-
se a una professione curante».

Sostenibilità sociale

La spesa sanitaria – alta e crescente – rappresenta 
una sfida per la politica federale e cantonale. Ma 
accanto all’entità complessiva della spesa, le sfide 
riguardano anche le “due solidarietà di base” che 
– in Svizzera come negli altri sistemi avanzati – 
il sistema di finanziamento deve operare. La pri-
ma solidarietà è quella che vede i sani finanziare 
le cure per i malati. La seconda solidarietà vede i 
ricchi finanziare le cure per i poveri.
La sostenibilità del sistema richiede gradi di solida-
rietà crescenti su entrambe le dimensioni, ma tale 
crescente solidarietà non è facile da assicurare.

Mantenere la solidarietà intergenerazionale 
e nei confronti dei malati

Una crescente solidarietà tra sani e malati è ri-
chiesta, tra le altre cose, dal progresso tecnologico 
(che concentra la spesa sanitaria in pochi mala-
ti, ad esempio quando viene loro somministrata 
una terapia farmacologica nuova e molto cara) e 
dall’invecchiamento della popolazione (che porta 
a concentrare la spesa sulla terza e quarta età e 
dunque richiede una grande solidarietà interge-
nerazionale).

Tali dinamiche rappresentano sfide importanti 
sul piano politico e sociale. Si pensi alle possibili 
richieste di razionalizzare – che significa an-
che razionare – le cure («perché noi lavoratori 
dobbiamo finanziare attraverso le imposte le 
cure a domicilio dei grandi anziani che si rifiu-

Le prospettive del nostro 
sistema sanitario.  
Efficacia, equità, consenso 
pubblico

tano di trasferirsi in una casa di riposo?») oppure 
alla richiesta di tener conto dei comportamenti 
individuali che hanno favorito l’emergere di pa-
tologie croniche («perché dovrei pagare per le 
cure di chi insiste nel mangiare male mettendo a 
rischio la propria salute?»).

Evitare lo sviluppo di una sanità a due velocità

Se ora guardiamo alla seconda solidarietà e cioè 
a quella tra persone più e meno abbienti, il primo 
riferimento è alle difficoltà crescenti che la classe 
media affronta nel pagare i premi di cassa malati. 
Come noto, quei premi non sono basati sul reddi-
to degli assicurati. Per sanare questa situazione, la 
LAMal prevede che confederazione e cantoni aiu-
tino le famiglie con appositi sussidi, riconosciuti – 
per l’intero premio o per una quota parte – a quasi 
un terzo della popolazione residente. Nonostante 
tale imponente aiuto finanziario, i problemi per la 
classe media rimangono, come confermato dal 
dibattito su social media, giornali e televisione che 
si riaccende ad ogni annuncio dei premi AMal per 
l’anno successivo.
Se assumiamo una prospettiva più ampia, la que-
stione di fondo è la seguente: come finanziare 
l’aumento della spesa sanitaria? In tal senso, le op-
zioni sembrano essere tre:

 ◆ aumentare i pagamenti diretti da parte del-
le famiglie. Ma ciò è difficile da ipotizzare se 
teniamo conto dell’alta quota che tali paga-
menti rivestono in Svizzera rispetto ad altri 
paesi avanzati e dell’alta quota di assicurati 
che, spesso per ridurre il premio da paga-
re, hanno già optato per la franchigia annua 
massima (2'500 franchi per gli adulti);

 ◆ aumentare i premi AMal. Ma ciò aggravereb-
be ulteriormente il carico sulla classe media;

 ◆ aumentare la spesa sanitaria pubblica diretta 
(ad esempio la quota parte rimborsata diret-
tamente dallo Stato agli ospedali o alle case 
per anziani).

Se escludiamo la prima opzione, la seconda richie-
derebbe un aumento importante dei sussidi di cas-
sa malati, da finanziare attraverso risorse fiscali e 
dunque un aumento delle imposte. Aumento delle 
imposte richiesto anche dalla terza opzione.
Ma questo aumento delle imposte potrebbe nel 
tempo portare i ricchi a mettere in discussione 
l’opportunità di dare a tutti stesse condizioni di ac-
cesso e fruizione dei servizi. Le persone “chiamate 
alla cassa” potrebbero chiedersi «perché devo pa-
gare più imposte per finanziare cure di “alta gam-

“ L’interesse collettivo dei servizi resi dal sistema sanitario e 
i limiti che i meccanismi della concorrenza incontrano 

in questo particolare mercato spiegano l’intervento pubblico 
nel settore sanitario, che ha l’obiettivo di garantirne 

la funzionalità oggi, ma anche la sostenibilità nel tempo.”
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Carlo De Pietro 

ma” a persone che ne beneficiano gratuitamente? 
Non potrebbero essere sufficienti cure “di base”?». 
È chiaro che si tratterebbe della fine della “sanità 
a una velocità” che, pur con alcuni limiti, abbiamo 
conosciuto fino ad oggi.

Sostenibilità culturale

La tenuta di un sistema sanitario “a una sola ve-
locità” e volto all’interesse pubblico, implica anche 
una certa omogeneità nei servizi che esso deve of-
frire. Si tratta di una sfida importante, per almeno 
tre evoluzioni in atto:

 ◆ la nostra società è culturalmente meno omo-
genea oggi che in passato;

 ◆ la nostra società promuove l’autonomia indi-
viduale, con le preferenze di ciascuna persona 
che determinano in larga misura le scelte di 
consumo;

 ◆ il progresso tecnologico propone incessante-
mente nuovi prodotti e nuovi servizi sanitari, 
che allargano in modo sensibile e veloce la 
gamma delle prestazioni potenzialmente di-
sponibili.

Se tali questioni non sono problematiche quan-
do si tratta di cure universalmente riconosciute 
come utili (ad esempio un intervento per un fe-
more fratturato o le sedute di emodialisi), le scelte 
collettive sono più difficili quando si tratta di de-
cidere se estendere la copertura dell’assicurazio-
ne obbligatoria medico-sanitaria (e dunque un 
finanziamento socializzato) a nuove prestazioni di 
medicina naturale o a un nuovo farmaco poco più 
efficace del precedente ma molto più caro, oppure 
quando si tratta di valutare l’opportunità di atti-
vare uno screening di popolazione per il tumore 
al colon-retto.
Le questioni centrali – e le sfide per un sistema sa-
nitario coeso e che voglia mantenere condizioni di 
efficacia, equità ed efficienza – sembrano in tale 
ambito principalmente due.
Da un lato, c’è l’espansione del perimetro del si-
stema sanitario. Ciò è frutto dell’offerta di nuovi 
servizi e prodotti sanitari da parte dell’industria 
e dei professionisti, ma anche di aspettative 
crescenti e differenziate da parte della popo-
lazione degli individui, ad esempio con una 
crescente “problematizzazione” di condizioni 
di salute che in passato erano giudicate accet-
tabili, o con la ricerca di riconoscere e “trattare” 
fattori di rischio già prima che essi evolvano in 
problemi di salute concreti.

Dall’altro lato c’è la necessità che, di fronte a tali 
evoluzioni, le autorità responsabili del sistema sa-
nitario siano capaci di selezionare le prestazioni 
efficaci e meritevoli di un finanziamento socializza-
to. Ciò significa lo sviluppo di un’azione costante e 
competente di valutazione delle tecnologie sanita-
rie (health technology assessment): esercizio necessa-
rio ma tecnicamente e politicamente sensibile.

Sostenibilità ambientale

Apparentemente il settore sanitario non pone 
grandi problemi di natura ambientale come, ad 
esempio, fanno i settori dei trasporti, dell’energia 
o l’agricoltura. Eppure, le dimensioni del settore 
sanitario – con la sua spesa pari a ben il 12% del 
PIL – rendono inevitabile un’impronta ambientale 
importante. Secondo dati riportati da una recente 
pubblicazione dell’Accademia Svizzera delle Scien-
ze Mediche dedicata al tema[2], il settore sanitario 
contribuisce a circa il 5% dell’emissione di gas serra 
a livello mondiale e in Svizzera tale percentuale è 
con tutta probabilità ancora maggiore.
Un primo ambito di produzione di gas serra è quel-
lo delle emissioni dirette, prodotte innanzitutto 
dall’utilizzo di energia fossile per il riscaldamento 
delle strutture sanitarie o dall’utilizzo di gas ane-
stetizzanti (che hanno un impatto poco conosciu-
to ma assai elevato). Un secondo ambito di emis-
sioni è associato all’energia utilizzata dal sistema 
sanitario ma prodotta altrove. Un terzo ambito di 
emissioni indirette riguarda la produzione dei beni 
utilizzati per le cure (medicamenti, attrezzature, 
materiali di consumo, alimentazione e ristorazio-
ne, ecc.), nonché la produzione di rifiuti, spesso 
pericolosi. Infine, un ultimo ambito di emissione di 
gas serra è quello della mobilità del personale, dei 
pazienti e dei visitatori.
Recenti analisi svolte nei sistemi sanitari di Regno 
Unito e Australia, mostrano come il settore ospe-
daliero spieghi circa la metà dell’intera “impronta 
carbonica” del sistema sanitario.
La crescente presa di coscienza da parte degli 
operatori, il senso di urgenza diffuso tra la po-
polazione e la maggiore disponibilità di evidenze 
scientifiche, hanno portato di recente numerose 
istituzioni sanitarie (e in particolare ospedaliere) 
a sviluppare soluzioni volte a contenere gli spre-
chi alimentari, a rendere più efficienti i sistemi di 
riscaldamento, a sostituire i gas anestetizzanti 
più problematici.

[2] https://www.samw.ch/
dam/jcr:46518304-a920-
437d-95ec-ddaecab54951/
positionspapier_samw_
umweltbewusste_ge-
sundheitsversorgung.pdf 
(1.9.2022).

https://www.samw.ch/dam/jcr:46518304-a920-437d-95ec-ddaecab54951/positionspapier_samw_umweltbewusste_gesundheitsversorgung.pdf
https://www.samw.ch/dam/jcr:46518304-a920-437d-95ec-ddaecab54951/positionspapier_samw_umweltbewusste_gesundheitsversorgung.pdf
https://www.samw.ch/dam/jcr:46518304-a920-437d-95ec-ddaecab54951/positionspapier_samw_umweltbewusste_gesundheitsversorgung.pdf
https://www.samw.ch/dam/jcr:46518304-a920-437d-95ec-ddaecab54951/positionspapier_samw_umweltbewusste_gesundheitsversorgung.pdf
https://www.samw.ch/dam/jcr:46518304-a920-437d-95ec-ddaecab54951/positionspapier_samw_umweltbewusste_gesundheitsversorgung.pdf
https://www.samw.ch/dam/jcr:46518304-a920-437d-95ec-ddaecab54951/positionspapier_samw_umweltbewusste_gesundheitsversorgung.pdf


Intervista

Gli scienziati ormai sono tutti 
d’accordo rispetto al cambia-
mento climatico, eppure pare che 
non stiamo facendo abbastanza. 
Qual è la sua opinione?

Durante i mesi estivi molti paesi europei 
sono stati colpiti da un’ondata di siccità 
impensabile fino a pochi anni fa, i ghiac-
ciai non ci sono più, i letti dei fiumi sono 
prosciugati. Eppure, che lo sconquasso 
ambientale ci avrebbe portati verso un 
punto di non ritorno era noto da tempo. 
Gli ultimi due anni di pandemia, e ora la 
guerra, hanno catalizzato le decisioni po-
litiche e l’attenzione delle persone facen-
doci percepire la crisi climatica come 
qualcosa di lontano nel tempo. Ora la sic-
cità dimostra però che ci stavamo sba-
gliando, il cambiamento climatico è già in 
atto e si manifesta attraverso elementi 
tangibili che generano preoccupazione e 
impongono di smettere di far finta di nul-
la e elaborare soluzioni. Le governance 
nazionali e internazionali non possono 
più permettersi di continuare a organiz-
zare grandi simposi (Parigi nel 2015, Gla-
sgow nel 2021, a breve se ne terrà uno in 
Egitto) in occasione dei quali prendono 
atto della gravità della situazione, ma poi 
puntualmente disattendono gli impegni 
presi. Io sono preoccupato perché siamo 
di fronte a una situazione complessa che 
richiederebbe una radicale e repentina in-

versione di rotta. Il problema è che per 
fare ciò c’è bisogno di tempo, mentre gli 
effetti devastanti della crisi climatica di-
mostrano l’urgenza di agire nel presente.

Come siamo arrivati a questa 
situazione di degrado ambientale 
e qual è la sua visione per il futuro? 

Parto da una premessa inerente al cibo, 
che è l’ambito che più mi compete, per 
dire che questo sistema alimentare non 
ha più ragione di esistere. Dico questo 
perché noi produciamo cibo per 12 miliardi 
di viventi, siamo 7 miliardi e 900 milioni, 
ergo il 33% del cibo prodotto lo buttiamo 
via senza consumarlo. Sto parlando di mi-
lioni e milioni di tonnellate di cibo, a cui è 
associata una meno nota perdita di milio-
ni di ettari di terra fertile e miliardi di litri 
d’acqua. Sto parlando di quantità impres-
sionanti che ci obbligano a prendere co-
scienza della finitezza delle risorse, ed 
ecco quindi che entra in campo la neces-
sità di un vero e proprio cambio di para-
digma. Arriviamo da tre secoli di rivoluzio-
ne industriale; un periodo che ha garantito 
all’umanità livelli di benessere, di salute, di 
educazione mai visti nella storia dell’essere 
umano, ma il cui principio cardine era la 
crescita infinita. Il problema è che la cre-
scita infinita non esiste; tutti i sistemi vi-
venti sono soggetti ad un fenomeno che è 

Intervista a Carlo Petrini
Carlo Petrini è giornalista, scrittore e attivista 
per un sistema alimentare sostenibile. 
Fondatore di Slow Food (1989), ideatore della 
rete di Terra Madre e dell’Università di Scienze 
Gastronomiche di Pollenzo (2004), ricopre un 
ruolo importante a livello mondiale per la tutela 
e la promozione di un cibo “Buono, Pulito  
e Giusto”. È autore di numerosi libri tra cui 
Terrafutura (2020), ultimo uscito, che nella 
forma di dialogo con Papa Francesco affronta, 

attraverso la lente dell’ecologia integrale, 
alcuni tra gli aspetti più problematici della 
società attuale. Come giornalista scrive sulle 
principali testate italiane, trattando di  
sviluppo sostenibile, gastronomia ed ecologia. 

In questa intervista Carlo Petrini,  
che ha recentemente chiuso l’ot
tavo Congresso internazionale di 
Slow Food svoltosi la scorsa estate 
a Pollenzo, sottolinea quanto sia 
diventato centrale rafforzare il senso 
profondo del nostro operato a 
fronte di una situazione planetaria 
che è ormai alla deriva. Emergono 
la denuncia di una classe politica 
assente o, quantomeno, non suf
ficientemente incisiva, la necessità 
di nuovi paradigmi, il ruolo centrale 
del settore agroalimentare nella 
cosiddetta “transizione ecologica” 
e l’importanza di saper integrare 
tradizione e innovazione per farvi 
fronte, partendo anche dalle Uni
versità e quindi dai giovani. L’invito 
di Petrini è quello di approcciare 
questi cambiamenti con uno spirito 
positivo che si basi su quei valori 
che in fondo conosciamo già, ma 
su cui è necessario ora ancorare  
un mutamento di fatto. 
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Cambiare paradigma per realizzare 
la transizione ecologica
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impossibile da sfuggire: la legge dell’evo-
luzione. Nasciamo, cresciamo, ci stabiliz-
ziamo e poi inizia la decadenza; questo è 
vero per un albero come per un sistema 
complesso come la società umana. Quin-
di, il concetto di crescita infinita sul quale 
noi abbiamo parametrato tutto va rivisto, 
e non esaltando la decrescita felice, ma 
prendendo coscienza che non è l’unico 
parametro per misurare la salubrità di 
un'intera società civile. Tutto questo apre 
uno scenario politico e culturale impres-
sionante a cui molti fanno riferimento con 
il termine “transizione ecologica”; una vera 
e propria nuova fase storica che probabil-
mente durerà secoli, e che dovrà portare 
all’affermarsi di nuovi paradigmi che por-
tino i nostri modelli di vita a riconciliarsi 
con i fisiologici limiti planetari.

Parlando invece di sostenibilità, 
quali sono le azioni che ad esempio 
l’agroalimentare dovrebbe mette-
re in campo?

Il sistema agroalimentare nel suo com-
plesso, dalla produzione, alla trasforma-
zione e distribuzione di cibo è responsabi-
le del 34% delle emissioni di Co2. Questo 
perché negli anni e in nome di una produ-
zione a basso costo, abbiamo permesso 
che il cibo venisse trattato al pari di qual-
siasi altra merce scambiata sul mercato. Il 
cibo non può però essere ridotto a un 
comparto economico perché, ancor pri-
ma del gas o del petrolio, è la fonte di 
energia primaria che ci sostiene in vita. Se 
però diventa uno dei principali contri-
buenti dello sconquasso ambientale, allo-
ra è necessario cambiare. In parte qualco-
sa sta già avvenendo con le varie 
declinazioni della pratica e della parola 
“sostenibilità” che, se non altro, riflette un 
quadro di crescente sensibilità e di rico-
noscimento della questione ambientale. 
La sostenibilità va però approcciata in 
maniera critica e ragionata, questo è ciò 
che permette di discernere le realtà dav-
vero virtuose, da quelle che invece fanno 
greenwashing mosse dall’attrattività di un 
elemento che fa tendenza (e anche fattu-
rato). Ecco allora che ritengo necessario 
riconciliarsi con la vera essenza della so-
stenibilità: la durabilità. Ciò che è sosteni-

bile in francese viene chiamato durable, 
questo ci deve far capire che essere soste-
nibili significa durare nel tempo, “allunga-
re la vita” di ciò che produciamo e consu-
miamo. Su questo si fonda anche la 
necessità di uscire da una logica di pen-
siero lineare e accumulatrice, agendo in-
vece in ottica circolare e valorizzando così 
azioni quali il recupero virtuoso degli 
scarti di lavorazione, la collaborazione tra 
filiere produttive, la riduzione del packa-
ging o l’utilizzo di materiali meno impat-
tanti. Teniamo bene a mente queste con-
siderazioni: la sostenibilità comunicata 
deve poi trovare una controparte nella 
sostenibilità praticata; un processo lungo 
e tortuoso che implica un ripensamento 
della visione aziendale.

Quale ruolo dovrebbero avere le  
università in questo processo?  
Come possono stimolare un’in-
novazione che sia davvero 
sostenibile? 

Le università sono centri nevralgici molto 
importanti per due ordini di motivi: il pri-
mo è che fanno ricerca e innovazione, 
fondamentali per fornire soluzioni alle 
molteplici crisi che stiamo vivendo, il se-
condo è la vicinanza alle giovani genera-
zioni. In questo senso è importante da 
una parte recepire gli stimoli dei giovani e 
dall’altra sapervi rispondere fornendo co-
noscenze e competenze adatte al mondo 
di oggi. Dico questo per il confronto diret-
to che quotidianamente ho con le centi-
naia di giovani che studiano all’Università 
di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. 
Confronto che mi permette di constatare 
il profondo disagio che provano pensan-
do al futuro di estrema precarietà che 
probabilmente si troveranno a vivere se 
non iniziamo ad agire per promuovere un 
drastico cambio di rotta, magari partendo 
da una presa d’atto che questo modo di 
produrre e consumare il cibo non è più 
possibile per le drastiche conseguenze 
negative che si porta appresso. Nei giova-
ni risiede però anche la spinta originaria 
dell’imprenditoria: la creatività. I loro pro-
getti e idee si muovono già tutte nella di-
rezione auspicata, le università non do-
vrebbero mortificarle per essere a tratti 

ingenue e poco professionali, bensì soste-
nerle e renderle implementabili. Rispetto 
all’innovazione voglio fare una riflessione 
in merito a una errata contrapposizione 
che si è consolidata nel tempo, ma che è 
bene smantellare se si vuole parlare di in-
novazioni davvero sostenibili. Non esiste 
contrapposizione tra tradizione e innova-
zione, ma esiste interazione. Un'innova-
zione non è altro che una tradizione ben 
riuscita, allo stesso tempo una tradizione 
che non è in grado di innovarsi è destina-
ta all’estinzione. Quanto detto chiama in 
causa un fattore culturale non trascurabi-
le: un’innovazione slegata dalla cultura di 
un territorio difficilmente risulterà soste-
nibile sul lungo termine. Nel breve perio-
do potrebbe anche essere adottata da un 
numero consistente di persone che la fa-
ranno diventare di moda, dopodiché l’en-
tusiasmo andrà ad esaurirsi e così anche il 
potenziale innovativo. 

Dalle sue parole emerge in manie-
ra chiara che quello di cui abbiamo  
bisogno è un ripensamento 
sistemico e strutturale del nostro 
modo di stare al mondo.

Sì esatto, ne va della futura sopravvivenza 
della specie umana. Perché il pianeta co-
munque continuerà ad esistere, mentre 
noi stiamo marciando a passo spedito 
verso il baratro creando i presupposti per-
fetti per rendere le nostre condizioni di 
vita non più tollerabili. Diffido però chiun-
que a pensare che ci troviamo dinanzi a 
un processo di mortificazione. Io non ho 
mai visto cambiare le cose con il magone. 
Dobbiamo approcciarci con un atteggia-
mento di liberazione nei confronti di un 
modello che è ormai obsoleto. Aggiungo: 
alla base di tutto ci deve essere la volontà 
ad intraprendere un cambiamento che è 
innanzitutto di tipo etico, finalizzato alla 
valorizzazione dei beni comuni, relazio-
nali e della cooperazione; perché non esi-
ste solo il profitto. Dobbiamo trovare il 
modo di far figurare questi elementi an-
che all’interno dei bilanci delle aziende e 
del PIL. In fondo nella mia Italia ricca di 
aziende a conduzione familiare che molto 
spesso sono l’emblema di un territorio, 
questi valori rappresentano già il patri-
monio più importante. 
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Cosa significa avere un lavoro sostenibile e in che 
modo il concetto di sostenibilità può essere esteso 
alla sfera lavorativa? Barbara Gerstenberger, respon-
sabile della Working Life Research Unit presso Eu-
rofound - Fondazione europea per il miglioramento 
delle condizioni di vita e di lavoro -, ha definito “so-
stenibili” quelle “condizioni di lavoro e di vita [che] 
sono tali da favorire l'impegno e la permanenza nel 
mondo del lavoro per tutta la vita lavorativa”[1]. Per 
misurare la sostenibilità del lavoro, Gerstenberger 
suggerisce di prendere in considerazione le sette 
dimensioni che costituiscono la qualità del lavo-
ro: l'ambiente fisico, l'intensità del lavoro, la qualità 
dell'orario di lavoro, l'ambiente sociale, le compe-
tenze e lo sviluppo, le prospettive e i guadagni. Du-
rante la pandemia, ciascuna di queste dimensioni ha 
dimostrato le proprie debolezze, evidenziando che, 
per molte persone, la durata e l’intensità del lavoro, i 
bassi salari, la cultura tossica del lavoro, le scarse pro-
spettive di carriera e la mancanza di politiche capaci 
di offrire supporto nella cura e educazione dei figli, 
fanno sì che il lavoro diventi insostenibile. Le ragioni 
di questa insostenibilità variano da settore a settore. 
Per chi ha lavorato da remoto, ad esempio, la pan-
demia ha messo in evidenza il pericolo di un’esten-
sione incontrollata delle ore di lavoro durante l’intera 
giornata, portando a casi di burnout e isolamento. A 
questo riguardo, il progetto Career – Care for Wo-

men Work[2] (nato dalla collaborazione tra Università 
Cattolica del Sacro Cuore e Politecnico di Milano) ha 
mostrato che le donne si sono trovate a gestire cari-
chi sempre più gravosi, sino a che vita e lavoro sono 
diventate inconciliabili. 

Già prima della pandemia le ambivalenze del la-
voro da remoto avevano fatto discutere, perché 
se da un lato questo offre flessibilità a chi lavora, 
dall’altro il lavoro da remoto acuisce l’isolamen-
to lavorativo e stimola una cultura dell'always on, 
che in cambio della possibilità di allontanarsi dal 
luogo di lavoro favorisce un continuo aumento 
della mole di lavoro inducendo a essere efficienti 
24/7 e a rispondere alle mail istantaneamente, la 
sera e nel fine settimana. Lo State of Remote Work 
del 2018 osservava, ad esempio, che il problema 
principale del lavoro da remoto è la solitudi-
ne, perché la necessità di dedicare sempre più 
tempo al lavoro facilita l’emergere di situazioni 
di isolamento[3]. Nel 2022, il pericolo principale 
rilevato dai lavoratori da remoto era l’incapacità 
di staccare[4]. Come osserva la giornalista Clau-
dia Torrisi, la pandemia ha evidenziato come il 
carico squilibrato del lavoro di cura e l’assenza di 
supporto alla cura dei figli abbiano reso il lavoro 
insostenibile anzitutto per le donne[5].

Negli Stati Uniti, circa un terzo di tutte le lavora-
trici con figli ha ridimensionato o lasciato il lavoro 
da marzo 2020[6]. L'editorialista Moira Donegan sul 
Guardian[7] ha parlato di una grande espulsione delle 
donne dal mercato del lavoro, perché anche quan-
do la decisione di rinunciare al lavoro per prendersi 
cura dei figli è stata volontaria, questa va considera-
ta come la conseguenza di un carico di lavoro gra-
tuito che ricade ancora, quasi esclusivamente sulle 
spalle delle donne. In Italia, un rapporto dell’Ispet-
torato del Lavoro[8] che prende in considerazione i 
provvedimenti di convalida di dimissioni di lavora-
tori e lavoratrici con figli fino a tre anni, ha mostrato 
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In che modo il concetto di sostenibilità 
può essere esteso alla sfera lavorativa? 
Di recente, le grandi dimissioni hanno 
indicato l’insostenibilità del lavoro con-
temporaneo, afflitto da orari di lavoro 
troppo estesi e intensi, da bassi salari,  
da scarse tutele e prospettive di carriera. 
Riprendendo il lavoro di Barbara Gersten-
berger, questo articolo evidenzia le  
aree di intervento necessarie per favorire  
la permanenza nel mondo del lavoro. [1] Gerstenberger, B. (2021). 
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come nel 2020 il 77,2% delle dimissioni volontarie ha 
riguardato donne, evidenziando un processo ana-
logo a quello registrato negli Stati Uniti. 

Per certi versi, il recente fenomeno di grandi di-
missioni è stata la cartina tornasole di quanto le 
condizioni di lavoro siano insostenibili in settori 
diversi del mercato del lavoro. Negli Stati Uniti, 
circa 47 milioni di persone nel solo 2021 hanno 
presentato le dimissioni volontarie. La ristorazio-
ne è il settore in cui il tasso di dimissioni è stato 
più del doppio del tasso nazionale a settembre 
2021. Non sorprende che la ristorazione sia anche 
il settore in cui i lavoratori sono stati più colpiti 
dai licenziamenti all'inizio della pandemia e che 
sia il settore che ha iniziato a offrire salari più alti 
nel tentativo di coprire le posizioni vacanti dopo 
la pandemia[9], a indicare come le dimissioni sono 
state anche una conseguenza di una percezio-
ne di ingiustizia – l’idea di essere stati licenziati 
ingiustamente e di essere trattati ingiustamente.

Dal personale scolastico stremato a causa della 
carenza di organico e dell'elevato rischio di espo-
sizione durante la pandemia, e in cui, secondo la 
National Education Association (NEA) – associa-
zione di educatori, studenti, attivisti – un  terzo 
degli iscritti ha intenzione di lasciare l'istruzione 
prima del previsto[10]; alle compagnie aeree, dove 
circa 400.000 lavoratori sono stati licenziati o 
messi in cassa integrazione, durante i primi mesi 
della pandemia; passando per i lavoratori del 
comparto sanitario, stremati dall'altissimo rischio 
di esposizione al coronavirus, dai lunghi orari di 
lavoro, dallo scarso accesso ai dispositivi di prote-
zione individuale e dai traumi derivanti dall'espo-
sizione alla morte di massa, è difficile non vedere 
come la pandemia sia stata, per molti settori, la 
dimostrazione di quanto i turni, i salari e gli orari 
di lavoro siano diventati ingestibili per chi lavora. 
L’ex ministro del lavoro durante la presidenza di Bill 
Clinton negli Stati Uniti Robert Reich ha parlato di 
uno “sciopero generale non dichiarato” per descri-
vere questo fenomeno. Per Reich, i lavoratori sono 
“esausti, esasperati, stanchi e impoveriti". Senza un 
salario adeguato, tutele adeguate, “un’indennità 
pagata di malattia e qualche forma di assistenza 
sanitaria”, ha aggiunto sul Guardian, “molti di loro 
semplicemente non torneranno al lavoro”[11].

Insostenibile: il dilemma  
del lavoro contemporaneo

[6] Lee, D. (2021, 18 August). 
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[7] Donegan, M. (2021, 
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just mothers forced to leave 
their jobs. The Guardian. 
https://www.theguardian.
com/commentisfree/2021/
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[9] Siegel, E. (2022). How 
the great resignation has 
impacted 10 industries.  
https://www.worktango.
com/resources/arti-
cles/10-industries-gre-
at-resignation

Per comprendere le dimissioni come fenomeno di 
massa, in questo senso, bisogna trasformare il no-
stro modo di guardare il lavoro. Il problema, infatti, 
non è la carenza di lavoratori. Il problema è che 
chi lavora vive una carenza permanente di tutele: 
manca, in molti paesi, un’indennità di malattia pa-
gata, che consenta a chi lavora di non essere co-
stretto a scegliere tra la salute e il reddito; manca 
una struttura di cura e welfare capace di sostenere 
le famiglie, e in particolare le donne, nella cura dei 
figli; mancano salari dignitosi; mancano investi-
menti, assunzioni e organici adeguati per con-
sentire ai lavoratori di gestire una mole di lavoro 
congrua. Tornando alla definizione di sostenibilità 
di Barbara Gerstenberger, potremmo dire che le 
grandi dimissioni sono interessanti precisamente 
in quanto sintomo di orari di lavoro troppo lun-
ghi, di turni di lavoro troppo intensi, dell’assenza 
di prospettive di carriera e di salari troppo bassi. 
Da questo punto di vista, il problema dell’insoste-
nibilità del lavoro contemporaneo rimane anche 
quando i lavoratori non se ne vanno.

Prendiamo il caso italiano. “La maggioranza dei 
lavoratori è insoddisfatta del proprio lavoro, ma 
non lo lascia”: chiosava così il Quinto rapporto 
Censis-Eudaimon sul welfare aziendale che riassu-
me le condizioni di lavoro in Italia nell’epoca “po-
st”-pandemica[12]. La conclusione del Censis (istitu-
to di ricerca socioeconomica italiano fondato nel 
1964) si fonda su due osservazioni principali: il fatto 
che i lavoratori sono profondamente insoddisfatti. 
L’82,3% è scontento e ritiene di meritare di più dal 
proprio lavoro, un dato che aumenta sino all’86,0% 
tra i giovani e all’88,8% tra gli operai. Nonostan-
te questa insofferenza, ed è il secondo punto, la 
maggioranza non lascia: il 56,2% degli occupati 
non è propenso a lasciare il proprio lavoro, nel ti-
more di non trovare un impiego migliore. 

Il rapporto del Censis dipinge una normalità di la-
voratrici e lavoratori che si sentono regolarmente 
in gabbia, e che non possono opporsi né sottrarsi 
a condizioni di lavoro insoddisfacenti. Le cause 
dell’insoddisfazione sono molteplici. Il Censis par-
la di retribuzioni troppo basse e di un lavoro sem-
pre più spesso precario, a termine e dequalificato, 
in cui le limitate alternative e l’elevata disoccupa-
zione fanno sì che “la maggioranza dei lavoratori” 
sia costretta a “tenere il lavoro obtorto collo per 
paura di non trovarne un altro”. Il recente rappor-
to sulle Dimissioni della Fondazione Consulenti 
del lavoro[13], offre una lettura complementare a 
quella del Censis. A partire dai dati delle Comu-
nicazioni Obbligatorie del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, infatti, il rapporto si soffer-

“ Per molte persone, la durata e l’intensità del lavoro,  
i bassi salari, la cultura tossica del lavoro, le scarse pro spettive 

di carriera e la mancanza di politiche ca paci di offrire 
supporto nella cura e educazione dei f igli, fanno sì che il 

lavoro diventi insostenibi le. ”
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ma su chi abbandona il lavoro e chiarisce che le 
dimissioni volontarie sono in continuo aumento 
a partire dal 2017, con l’unica eccezione del 2020. 
Nel 2021, infatti, ci sono state 1 milione 362 mila 
dimissioni volontarie, con un incremento del 6,3% 
rispetto al 2019. Nei primi nove mesi del 2021, 
inoltre, le cessazioni volontarie sono state 1 milio-
ne e 81 mila, un valore del 13,8% più alto rispetto al 
2019, quando il dato si attestava a quota 950 mila. 

In questo contesto, il rapporto della Fondazione 
Consulenti del lavoro riconduce il ritratto di chi 
lascia a due casistiche principali. Da un lato, lascia 
il lavoro chi si serve della crescita della mobilità 
interna per migliorare le proprie condizioni lavo-
rative. In questa categoria ricadono le dimissioni 
di chi ha una laurea e delle professioni ad elevata 
specializzazione, che complessivamente han-
no contribuito al 17,9% delle dimissioni nei primi 
nove mesi del 2021. Ma a fronte di questa cate-
goria, c’è chi lascia senza avere un’alternativa, per 
disaffezione o scontento. È importante, a questo 
riguardo, sottolineare che un lavoratore su due (il 
44,7%) non ha un’alternativa al momento delle di-
missioni e che la maggioranza dei dimessi (52,9%) 
abbandona un lavoro temporaneo, per lo più con 
un contratto a termine (37,4%) a bassa qualifica-
zione e in molti casi part-time.

Torniamo, qui, al punto centrale, e cioè che le di-
missioni volontarie indicano spesso un tentativo 
di sottrarsi a un carico di lavoro insostenibile, ca-
ratterizzato da salari troppo bassi e da una mole 

di lavoro troppo elevata. Non una rivoluzione, 
dunque, ma il sintomo di condizioni di lavoro in-
sostenibili. Se è vero, come scrive il Censis, che 
la maggioranza dei lavoratori non abbandona il 
proprio lavoro (sarebbe preoccupante il contra-
rio), non può confortare che la normalità di chi 
lavora sia tenersi un lavoro che odia obtorto collo. 
Il fatto stesso che questo sia la norma dovreb-
be preoccuparci esattamente come dovrebbe 
preoccuparci che il livello di esasperazione nel 
mondo del lavoro italiano sia tale da indurre ad 
andarsene anche chi non ha alternative.

“ Secondo le indicazioni fornite dal Consiglio federale, 
al 17 agosto 2020 erano stati instaurati 136'133 rapporti di 

credito e di f ideiussione, ciò che dà la misura 
dell’importanza che ha avuto questo strumento.”
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Intervista

Tokyo 2020 rimarrà nella storia 
come l’Olimpiade degli stadi vuoti, 
ma è stata anche simbolo della 
rinascita verso una nuova idea di 
sostenibilità con gli organizza-
tori che hanno deciso di mettere 
l’ambiente al centro della manife-
stazione, portando di fatto avanti 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile 
dell’ONU. L’appuntamento olim-
pico può essere il simbolo di una 
rinascita non solo sportiva ma 
anche ambientale?

La sostenibilità è un tema importante 
per l’ufficio del CIO e il Movimento 
Olimpico. Da diversi anni il CIO lavora 
per garantire che i Giochi Olimpici siano 
un catalizzatore per il raggiungimento 
degli obiettivi di sviluppo sostenibile 
della città ospitante. I principi di soste-
nibilità sono integrati in tutto il "ciclo di 
vita" dei Giochi Olimpici, dalle prime fasi 
del processo di candidatura fino al pas-
saggio di consegne agli enti preposti. 
Tokyo 2020 ne è un buon esempio: la cit-
tà ospitante ha sfruttato la visibilità dei 
Giochi Olimpici per contribuire alla crea-
zione di una società sostenibile e per 
mettere in luce le tecnologie a zero emis-
sioni di carbonio. 
Sebbene attualmente tutti i Giochi 
Olimpici debbano essere neutrali dal 
punto di vista delle emissioni di anidri-

de carbonica, in futuro aumenteremo 
le nostre ambizioni in materia di soste-
nibilità. A partire dal 2030, tutti i Giochi 
dovranno essere positivi per il clima, 
riducendo le proprie emissioni, com-
pensando quelle rimanenti e utilizzan-
do la portata di questi appuntamenti 
per creare soluzioni durature a zero 
emissioni di carbonio. Parigi 2024, ad 
esempio, punterà a una riduzione del 
50% dell'impronta di carbonio dei Gio-
chi rispetto a Londra 2012. Infine, Los 
Angeles 2028 si è impegnata a realiz-
zare "Giochi energeticamente positivi", 
con una quantità di energia rinnovabile 
generata dalla comunità che sarà su-
periore a quella necessaria per i Giochi.
Al di là dei Giochi Olimpici, stiamo im-
piegando la nostra influenza per aiuta-
re gli altri membri del Movimento 
Olimpico a ridurre il loro impatto sul 
clima. Ad esempio, sosteniamo le Fe-
derazioni internazionali e i Comitati 
Olimpici Nazionali nella riduzione delle 
loro emissioni di carbonio e aiutiamo 
gli atleti amplificando le loro voci e so-
stenendo i loro sforzi per affrontare il 
cambiamento climatico. Insomma, 
credo proprio che lo sport, e il Movi-
mento Olimpico, abbiano l'opportunità 
di influenzare il cambiamento sociale.

Intervista a Ilario Corna
Da novembre 2020, Ilario Corna è il Chief 
Information and Technology Officer per  
il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) 
a Losanna. Ha più di 15 anni di esperienza 
internazionale nei servizi informatici  
e tecnologici, broadcasting, media digitali ed  
e-commerce. Il suo curriculum accademico  
si è concluso in Canada, ma ha studiato in  
precedenza anche presso il Dipartimento 
tecnologie innovative (DTI) della SUPSI.

I Giochi Olimpici rivestono nell’im
maginario di ognuno di noi, indi
pendentemente dal fatto di essere 
o meno sportivi, un ruolo impor
tante. Attorno ai Giochi ruotano 
rappresentazioni sociali ma anche 
interessi economici, questioni am
bientali e dinamiche che vanno  
ben oltre la performance o l’aspetto 
agonistico legato allo sport.  
In questa intervista abbiamo avuto 
l’onore di ospitare Ilario Corna, 
ticinese che ricopre un ruolo impor
tante nel Comitato Olimpico  
Internazionale (CIO), organizzazione 
che punta anche sulla sostenibilità 
per le prossime edizioni di questo 
evento di portata planetaria.
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Che ruolo giocano tecnologia e  
digitalizzazione nell’agenda 
olimpica? 
Oggi più che mai, la tecnologia e la digi-
talizzazione sono una priorità strategica 
per il CIO. La tecnologia digitale sta tra-
sformando ogni aspetto, dal modo in cui 
lo sport viene praticato al modo in cui i 
tifosi si rapportano ad esso. Questa tra-
sformazione non solo aiuta a ridurre la 
complessità e i costi per rendere i Giochi 
Olimpici più efficaci, ma è anche un fat-
tore che consente ai Giochi Olimpici di 
essere accessibili a tutti e di condividerne 
l'esperienza unica indipendentemente 
dall'età, dal sesso e dal luogo di fruizione. 
Per rendere tutto ciò possibile, abbiamo 
la fortuna di avvalerci del supporto dei 
nostri partner olimpici mondiali, che ci 
aiutano a introdurre un'ampia gamma di 
soluzioni all'avanguardia contribuendo 
alla trasformazione dei Giochi per atleti, 
funzionari e tifosi.
I Giochi Olimpici invernali di Pechino 
2022, ad esempio, hanno rappresentato 
un nuovo punto di riferimento per la tec-
nologia cloud. Grazie al nostro partner 
Alibaba Cloud, si è trattato dei primi Gio-
chi che hanno sfruttato le potenzialità 
del cloud per la fornitura e la distribuzio-
ne dei contenuti alle emittenti detentrici 
dei diritti di riproduzione. Sempre ai gio-
chi di Pechino 2022 è stata utilizzata per 
la prima volta la tecnologia olografica 
per organizzare meeting virtuali, tra cui 
quello tra il Presidente del CIO Thomas 
Bach e il CEO di Alibaba Daniel Zhang. 
Queste innovazioni ci permettono di of-
frire Giochi più tempestivi, più efficienti e 
più sostenibili, stabilendo di fatto nuovi 
standard per i Giochi Olimpici.

Quale è la sua visione sul futuro 
dei Giochi?

In qualità di Chief Information and Tech-
nology Officer, e facendo riferimento a 
un aspetto puramente tecnologico, vedo 
il campo evolversi ulteriormente verso le 
prestazioni sportive, la narrazione di sto-
rie e la possibilità di aiutare gli olimpioni-
ci nella loro transizione da atleti a indivi-
dui che lavorano nella società.

Attualmente stiamo già dando forma 
alle nuove tecnologie che saranno pre-
sentate ai Giochi Olimpici Invernali di 
Milano Cortina 2026 e a quelli di Los An-
geles 2028. C'è un'attenzione molto pro-
fonda per il digitale e il metaverso, e per 
il modo in cui questi contenuti possano 
lavorare con l'attuale storytelling. Inoltre, 
stiamo lavorando anche su tecnologie in 
grado di aiutare gli atleti a valutare le 
proprie performance e individuare gli 
eventuali margini di miglioramento.
Ci concentreremo anche su tutte le tec-
nologie che ci aiuteranno a realizzare 
Giochi migliori e la nostra attenzione 
sarà anche focalizzata verso i Big Data, 
l’Artificial Intelligence and Machine Learning 
e il Digital Twin, che consentono di antici-
pare i problemi e pianificare gli scenari 
usando tecnologie di Industry 4.0. 
Questi cambiamenti sono estremamen-
te entusiasmanti in quanto porteranno 
ad una significativa trasformazione del 
modo di organizzare le Olimpiadi.

Quale è stato il percorso che l’ha 
portata a lavorare per il Comitato 
Olimpico Internazionale?

Il mio percorso è partito da un piccolo pa-
ese in Ticino e mi ha portato in tutto il 
mondo, inclusi Canada, Azerbaigian e Re-
gno Unito. Sono sempre stato appassio-

nato di sport e tecnologia e il ruolo che 
ricopro attualmente mi permette di far 
convergere queste passioni. Guardando al 
passato, una tappa fondamentale del mio 
percorso è stato l’anno trascorso alla 
SUPSI; il Dipartimento tecnologie innova-
tive mi ha infatti messo alla prova e mi ha 
aiutato a intraprendere il cammino che 
sto percorrendo. Successivamente mi 
sono trasferito in Canada dove ho con-
cluso i miei studi e ho avuto l’opportunità 
di lavorare per il più grande broadcaster 
privato lanciando prodotti molto innova-
tivi che fanno concorrenza a Netflix, e ge-
stendo la distribuzione dei contenuti dei 
Giochi Olimpici di Vancouver 2010 e Lon-
dra 2012. Questa esperienza Olimpica ha 
segnato profondamente il mio percorso e 
da quel momento ho infatti iniziato a so-
gnare di poter lavorare per il CIO. Nel 2013 
una serie di motivi mi ha spinto a tornare 
in Europa, prima a Londra (in cui ho vissu-
to per 7 anni) e poi nuovamente in Sviz-
zera, passando inizialmente da un’espe-
rienza presso Swisscom dove ero a capo 
dei prodotti televisi e smarthome. 
Nel corso dei miei anni di lavoro mi riten-
go fortunato ad aver avuto la possibilità di 
conoscere persone provenienti da tutto il 
mondo, imparando da Technology leaders 
che quando ero giovane ammiravo e che 
rappresentavano dei profili a cui ambire. 
Tutte queste esperienze hanno cambiato 
il modo in cui vedo il mondo, le sfide e le 
opportunità da cogliere.
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Inserto

Sono molteplici gli ambiti in cui la 
sostenibilità è diventata viepiù un 
concetto centrale, subendo una 
sostanziale continua evoluzione 
nel corso del tempo. Tra questi  
ambiti vi è il settore industriale, per  
il quale il tema della sostenibilità  
si è progressivamente affermato 
come determinante per le imprese 
con ricadute divenute sempre più 
concrete e pervasive nel ciclo di  
vita dei processi e dei prodotti, come 
lungo le intere catene del valore.

La produzione sostenibile è oggigior-
no intesa come la creazione di beni e 
servizi tramite l’utilizzo di processi e 
sistemi che non inquinano, conserva-
no l'energia e le risorse naturali, sono 
economicamente vantaggiosi, sicuri e 
salutari per i lavoratori, le comunità e i 
consumatori. Tra le molteplici attività e 
iniziative strettamente connesse, a ti-
tolo esemplificativo possiamo citare il 
paradigma dell’economia circolare, la 
prevenzione dell'inquinamento, l'otti-
mizzazione dei processi e l'integrazio-
ne energetica. Tematiche oggi centrali 
e ampiamente dibattute, in un mondo 
in cui le conseguenze del cambiamento 
climatico hanno un impatto evidente e 
sempre più rilevante su aziende, orga-
nizzazioni e, in ultima analisi, sulla vita 
di ognuno di noi.

Sino ai primi anni 2000 in ambito in-
dustriale era prevalente il concetto di 
sostenibilità economica: il focus degli 
addetti ai lavori era orientato alla ef-
ficienza dei processi produttivi e alla 
loro competitività in termini di ca-
pacità e costi della produzione (e dei 
prodotti). Al centro dell’attenzione vi 
erano le prestazioni degli impianti in-
dustriali e dei macchinari impiegati in 
ambito manifatturiero. In particolare, 
la sensibilità verso l’impatto ambien-
tale dei processi di produzione era re-
lativamente limitata.

Un primo elemento rilevante di cam-
biamento è stato il continuo e signifi-
cativo aumento del costo di approvvi-
gionamento dell’energia. La dimensione 
energetica diventa dunque un aspetto 
centrale per le organizzazioni e per le 
aziende, un tema legato non solo alle 
fonti di produzione, ma anche ai proces-
si, alla distribuzione e ai consumi. Una 
filiera complessa che ha aperto le porte 
anche alla graduale diffusione e all’uti-
lizzo di fonti energetiche rinnovabili. 

Successivamente si è progressivamente 
sviluppata un’attenzione crescente verso 
la dimensione ecologica della sostenibilità 
in ambito industriale, con particolare ri-
ferimento all’utilizzo delle materie prime, alle 
emissioni e all’impatto ambientale complessi-
vo dei processi produttivi. A questo ha fatto 
seguito l’introduzione, nel corso degli anni, 
di molte misure finalizzate a ridurre tali 
emissioni con effetti concreti positivi re-
gistrati, in particolare, tra il 2007 e il 2017. 
I progressi nelle prestazioni ambientali da 
parte dell’industria - in particolare europea 
- si sono verificati per una serie di motivi, 
che includono una normativa ambientale 
più rigorosa, miglioramenti nell’efficienza 
energetica, una transizione verso processi 
produttivi meno inquinanti e l’utilizzo di si-
stemi di riduzione dell’impatto ambientale.

Il consumo crescente di beni e servizi 
a livello mondiale ha portato nel tem-

La sostenibilità industriale: 
evoluzione e sviluppi futuri

Emanuele Carpanzano
Emanuele Carpanzano è Direttore Ricerca,  
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po ad una riflessione strettamente le-
gata al concetto di sostenibilità: qual 
è la destinazione finale dei prodotti che le 
aziende mettono in commercio e che 
circolano nell’economia reale? Come si 
concretizzano le dinamiche di utilizzo, 
ri-utlizzo e/o dismissione e smaltimen-
to dei prodotti industriali, ed anche dei 
processi atti a produrli? A tal proposito 
si è via via diffuso il concetto genera-
le di economia circolare, con lo scopo di 
ottimizzare l’utilizzo delle risorse del 
pianeta, e parallelamente il concetto di 
“Sustainable Lifestyles”, i cosiddetti “stili di 
vita sostenibili”. Tali ulteriori evoluzio-
ni del concetto di sostenibilità hanno a 
loro volta influenzato le aziende di pro-
duzione, con particolare riferimento alla 
sostenibilità dei cicli di vita dei prodotti e dei 
servizi rivolti ad un mercato di consumo 
e ad una società sempre più attenti al 
tema dell’ambiente.

Negli ultimi anni, il tema della sicurezza 
delle persone, e in particolare dei lavoratori 
ha assunto un ruolo sempre più impor-
tante, estendendo via via la sensibilità 
anche alla salute e al benessere dei colla-
boratori di un’azienda, un paradigma che 
ha portato alla graduale introduzione di 
strumenti e dispositivi volti a promuo-
vere la sicurezza e la salute sul posto di 
lavoro. Pensiamo, a titolo esemplificati-
vo agli esoscheletri, apparecchi tecno-
logici e indossabili in grado di potenziare 
le capacità fisiche di un operatore, op-
pure a macchine e robot collaborativi 
capaci di cooperare con persone e adat-
tarsi alle esigenze delle stesse, spesso 
tramite il supporto di tecniche di intel-
ligenza artificiale.

La crescente attenzione alla sosteni-
bilità ambientale e sociale ha nel tem-
po comportato maggiore attenzione, 
oltre che verso i processi di produzio-
ne industriale in senso stretto, anche 
nei confronti delle relative catene di 
approvvigionamento e fornitura. Gli 
impatti ambientali generati dalla pro-
duzione hanno dunque spinto diversi 
esperti del settore a focalizzare l’atten-
zione sul paradigma della “Sustainable 
Supply Chain”, intesa come la gestione 
sostenibile della catena di fornitura di 
materiali, informazioni e capitali, unita 

alla collaborazione tra le aziende lungo 
la catena di fornitura stessa, tenendo 
conto delle tre dimensioni dello svilup-
po sostenibile (economica, ambientale 
e sociale), che derivano dalle esigenze 
dei clienti e degli stakeholder. Un con-
testo in cui il sistema di produzione si 
è esteso dalla fabbrica, intesa come sito 
produttivo, all’ intera catena del valore. Per 
cui oggi l’attenzione è sull’intera se-
quenza di attività che consente la tra-
sformazione delle materie prime in un 
prodotto o servizio finito, così come su 
tutta la filiera e gli attori coinvolti atti 
a generare, fase dopo fase, un valore 
aggiunto misurabile e conforme ai pa-
rametri dello sviluppo sostenibile. Con-
seguentemente le aziende di produzio-
ne non solo devono prestare massima 
attenzione ai propri processi, prodotti 
e servizi, ma anche a tutta la propria 
catena del valore, ovvero alle proprie 
filiere di fornitura e distributive. Im-
portanti sono in tale contesto le nuove 
soluzioni digitali, quali tecnologie IoT e 
blockchain, funzionali a tracciare per-
corsi di materiali, lavorazioni e prodotti 
lungo la filiera di fornitura, produzione 
e distribuzione.

La gestione della relazione sempre 
più diretta e continua con i moltepli-
ci portatori di interesse delle aziende 
ha assunto un ruolo sempre più cen-
trale anche per quanto riguarda la 
condivisione e comunicazione delle 
dimensioni della sostenibilità e della 
loro applicazione. Le nuove tecnologie 
digitali e la rete hanno implicato anche 
una crescente sensibilità e attenzione 
verso indicatori e messaggi orientati a 
rispondere alle aspettative delle per-
sone e della società rispetto all’impat-
to ambientale e sociale delle aziende 
di produzione. L’accresciuta sensibilità 
sociale e culturale verso la sostenibili-
tà è divenuta motore dell’innovazione 
per le aziende manifatturiere anche 
nello sviluppo delle strategie di rela-
zione con il cliente, divenendo una op-
portunità di promozione e comunicazione.

Negli ultimi anni si è intensificata l’at-
tività di ricerca e sviluppo volta a definire 
criteri e metriche per misurare l’ impat-
to di sostenibilità di prodotti e servizi, 

così come dei processi e delle catene 
del valore delle aziende di produzio-
ne. Attività di ricerca spesso condot-
te per settori e filiere dedicate che 
stanno lentamente permettendo di 
consolidare metodi e soluzioni vol-
ti a promuovere sempre più non solo 
una comune sensibilità e cultura del-
la sostenibilità in ambito industriale, 
ma anche strumenti attuativi e op-
portunità di applicazione sempre più 
condivisi e fatti propri dalle aziende di 
produzione e dai relativi portatori di 
interesse. Permettendo anche di va-
lutare ed ottimizzare l’impatto in ter-
mini di sostenibilità già in fase di con-
cezione e progettazione di prodotti e 
servizi, promuovendo l’approccio di 
“sustainability by design”.

Un’evoluzione quindi, quella legata al 
concetto di sostenibilità industriale, 
che negli ultimi venti anni ha subito 
forti sviluppi e innovazioni, sollecitan-
do le aziende a confrontarsi con le sfi-
de poste dall’ambiente e dalla società, 
cogliendo anche le opportunità cor-
relate di creare nuovo valore aggiun-
to tramite i propri processi, prodotti e 
servizi. Nei prossimi anni, grazie anche 
alle molteplici innovazioni metodolo-
giche ed applicazioni tecnologiche, le 
aziende potranno sempre meglio fare 
proprie le diverse dimensioni della so-
stenibilità. In questo contesto, la colla-
borazione interdisciplinare e intersettoriale 
tra reti qualificate coinvolgenti centri di 
ricerca, aziende ed organizzazioni, risulterà 
di crescente rilevanza per sviluppare so-
luzioni innovative in grado di migliora-
re l’impatto economico, ambientale e 
sociale in ambito industriale. Occorre 
quindi oggi affrontare tale percorso 
nella consapevolezza della dinamicità 
e della continua evoluzione dello stes-
so, ormai accelerato da una portante 
culturale propria della nostra società 
e ancor più delle nuove generazioni: 
un percorso che richiede di affrontare 
continuamente nuove sfide, ma che al 
tempo stesso presenta anche nuove 
opportunità per la ricerca applicata e 
per le aziende di produzione che sa-
pranno fare propria tale evoluzione ed 
innovarsi conseguentemente.
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La sostenibilità è stata introdotta di recente nei 
sistemi educativi, diramazione dell’educazione 
ambientale. Del resto, è stata proprio la dimen-
sione ambientale, uno dei tre pilastri del concetto 
moderno di sviluppo sostenibile ad essere più tra-
scurata dalle attività umane nell’era industriale. I 
primi tentativi per rivedere in modo critico la mag-
gior parte dei paradigmi che hanno messo in crisi 
la sostenibilità risalgono agli anni 70 dello scorso 
secolo (conferenza di Stoccolma 1972). Nel 1992 la 
conferenza dell’ONU sull’ambiente e lo sviluppo di 
Rio de Janeiro con l’agenda 21 fornisce un primo 
piano d’azione per operare un cambiamento in 
favore di un mondo più sostenibile. Benché fosse 
stato chiarito da subito il ruolo cruciale della for-
mazione per avviare questo cambiamento, è solo 
all’inizio degli anni 2000 con la risoluzione ONU 
sulla decade 2005-2014 da consacrare all’educa-
zione allo sviluppo sostenibile (2002), che inizia la 
fase di sviluppo e applicazione nei vari ordini scola-
stici di attività dedicate alla sostenibilità.

Le prime sperimentazioni fecero subito scartare 
l’idea di una nuova “materia” da aggiungere ai già 
sovraccarichi curricoli e griglie orarie. Si presen-
tava invece l’opportunità di aprire una breccia sul 
riduzionismo disciplinare e affrontare in modo 

trasversale e interdisciplinare tematiche vive e 
complesse la cui comprensione e soluzione impli-
ca il concorso, l’applicazione e quindi l’acquisizio-
ne di conoscenze specifiche da diverse discipline. 
Si è sempre di più affermata inoltre la necessità 
di un vero cambiamento di paradigma didattico 
e pedagogico per passare da un insegnamento 
statico e teorico, all’apprendimento di conoscen-
ze necessarie per trovare delle soluzioni coe-
renti e percorribili a problemi concreti. I processi 
d’apprendimento sono così stimolati dall’azione 
diretta in chi apprende, le conoscenze diventa-
no operative e acquistano un senso attraverso la 
loro applicazione. Al termine di questi processi il 
sapere costruito è interconnesso, liberato dalle 
gabbie del riduzionismo disciplinare.

Portare lo sviluppo sostenibile nella formazione si è 
tradotto, retaggio dell’educazione ambientale, nel-
la realizzazione di corsi di studio sui temi che il sen-
so comune spontaneamente tende ad associargli. 
Difficilmente potremmo immaginarci un percorso 
in questo ambito che non coinvolga la mobilità, le 
risorse rinnovabili, il riscaldamento globale, il con-
sumismo o il significato dell’overshoot day. È possi-
bile, tuttavia, e negli ultimi anni gli si è data più im-
portanza, proporre un’educazione alla sostenibilità 
che può anche smarcarsi da questi temi. In questo 
senso giova riprendere la distinzione tra i concetti di 
sostenibilità e di sviluppo sostenibile dell’UNESCO:

Sustainability is often thought of as a long-term goal 
(i.e. a more sustainable world), while sustainable de-
velopment refers to the many processes and pathways 
to achieve it (e.g. sustainable agriculture and forestry, 
sustainable production and consumption, good gover-
nment, research and technology transfer, education 
and training, etc.).[1]

Se esistono e devono essere promossi corsi spe-
cifici sui temi dello sviluppo sostenibile, è anche 
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Negli istituti di formazione superiore 
la sostenibilità è ancora tesa alla gestione 
“verde” dei campus, con sporadiche rica-
dute nella formazione. D’altra parte, si 
tratta di promuovere un radicale ripen-
samento su stili di vita poco sostenibili  
e rimettere in discussione gli stessi ap-
procci all’educazione sui quali sono state 
formate quelle generazioni che hanno 
messo in crisi la sostenibilità. Rovesciare 
un paradigma richiede tempo e determi-
nazione.

[1] UNESCO. (2012). 
Education for Sustainable 
Development. Sourcebook. 
United Nations Educational, 
Scientific and Cultural 
Organization. https://sustai-
nabledevelopment.un.org/
content/documents/926u-
nesco9.pdf 
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vero che la sostenibilità intesa come obiettivo da 
raggiungere sul lungo termine, implica un radicale 
cambiamento dal modo col quale siamo stati abi-
tuati a intendere un modello di benessere che si 
è rivelato insostenibile per l’ambiente e la società. 
Una formazione tesa a questo cambiamento può 
anche trarre spunto dai temi tradizionali dello svi-
luppo sostenibile citati poco sopra, senza che ne 
siano necessariamente l’oggetto specifico.

Ma cos’è allora l’educazione alla soste-
nibilità e in cosa si distingue dall’educa-
zione allo sviluppo sostenibile?

Una formazione orientata alla sostenibilità deve 
dunque sviluppare quelle competenze che, par-
tendo da una riflessione individuale, operano una 
trasformazione collettiva sul modo di pensare e di 
agire. È allora necessario identificare quelle mo-
dalità di pensiero che favoriscono questa trasfor-
mazione, racchiuse in otto dimensioni intercon-
nesse, riprese in schemi e definizioni analoghe in 
diversi documenti per definire le competenze da 
sviluppare con un’educazione alla sostenibilità: 
pensiero olistico, pensiero critico, pensiero po-
sitivo, pensiero inclusivo/partecipativo, pensiero 
sistemico, pensiero creativo, pensiero etico, pen-
siero pratico e rivolto all’azione[2].

Una formazione orientata alla sostenibilità do-
vrebbe favorire così una disamina critica del 
modo d’intendere e pensare uno stile di vita che 
a tutt’oggi per gran parte della società civile non 
è sostenibile e, soprattutto, chiarire e mettere in 
crisi i valori che lo sostengono. Si configura così 
un percorso di trasformazione culturale a carat-
tere universale e trasversale che agisce sull’ethos 
e per arrivarci occorrono tempo e una continuità 
nella formazione senza distinzione di indirizzi.

In questa continuità il ruolo degli istituti superiori è 
fondamentale. Nella misura in cui gli studenti uni-
versitari potranno rivestire degli incarichi rilevanti 
nella società, le istituzioni accademiche occupano 
una posizione unica per prepararli alla compren-
sione e a farsi carico delle sfide della sostenibilità. 
Le istituzioni che offrono corsi di formazione su 

Formare le nuove  
generazioni alla  
sostenibilità: una sfida  
per le università

questioni di sostenibilità aiuteranno i loro studenti 
a guidare la società verso un futuro più sostenibile.[3]

Per ottenere questo rinnovamento nel modo 
di pensare e di agire, abbiamo davanti la sfida e 
l’opportunità di riconciliare quella che Ivano Dio-
nigi[4] definisce “incrinatura” tra cultura umanistica 
e cultura tecnico-scientifica, riconducibile ai fasti 
dell’era industriale tra il diciottesimo e il ventesimo 
secolo di una società civile sempre più abbagliata 
dalla chimera di uno sviluppo economico senza 
limiti, promesso dai nuovi gruppi di potere indu-
striali e tecnologici. Il conflitto tra le due culture, 
si è trasferito anche sul terreno dell’istruzione e lo 
domina dalla seconda metà del Novecento.

Un’educazione che scaturisce dal bisogno di rive-
dere la corrente di pensiero che ha avviato questo 
scollamento, potrebbe trovare nel riavvicinamento 
tra le due culture la linfa più feconda per affermare 
i principi, le idee e i valori delle sostenibilità e avviare 
una trasformazione nel modo d’intendere la rela-
zione sempre più compromessa tra gli esseri uma-
ni e il sistema Terra. Una formazione accademica 
orientata alla sostenibilità non potrà che trarre 
vantaggio da un’apertura e contaminazione tra la 
formazione scientifica/tecnologica e quella uma-
nistica/filosofica e profittare delle diverse visioni e 
approcci nel porsi domande e trovare soluzioni che 
non saranno mai solo tecnologiche, né solo di na-
tura filosofica. Un tecnico competente e altamente 
specializzato al termine della sua formazione do-
vrebbe avere una visione d’insieme per ponderare 
le sue azioni in un quadro di valori ecocentrici uni-
versali, allo stesso tempo un umanista dovrebbe es-
sere in grado di valutare in modo critico quelle co-
noscenze scientifiche e strumenti tecnologici che 
potrebbero fornire delle soluzioni ai problemi posti 
dall’illusione di uno sviluppo senza limiti.

Come offrire una formazione di livello 
accademico orientata alla sostenibilità?

La tentazione potrebbe essere quella di imitare 
esperienze già avviate e avanzate e adottarle come 
ricette di successo. Il rapporto del progetto HOCHN 
rileva come l’estrema varietà che caratterizza il pa-
norama della formazione terziaria limita fortemen-
te l’adozione di un’unica (dogmatica) impostazione:

Per queste domande non esiste una ricetta collauda-
ta, un libretto di istruzioni, un lista di controllo che po-
trebbero essere d’aiuto e usate alla stessa maniera con 
successo in tutte le alte scuole – troppo diverse tra loro, 

[2] Tilbury D. (2011). 
Education for Sustainable 
Development. An Expert 
Review of Processes and 
Learning. UNESCO.

[3] AASHE. (2019). Academics  
(AC). Curriculum. STARS  
2.2 Technical manual. Version 
2.2. https://stars.aashe.org/
wp-content/uploads/ 
2019/07/STARS-2.2-Techni-
cal-Manual.pdf 

[4] Dionigi I. (2019). 
Rivoluzione tecnologica (e 
“vergogna prometeica”). In 
Dionigi, I., Osa sapere (pp. 
43-52). Solferino.Solferino.

“ Una formazione orientata alla sostenibilità deve 
sviluppare quelle competenze che, par tendo da 

una riflessione individuale, operano una trasformazione 
collettiva sul modo di pensare e di agire.  ”

https://stars.aashe.org/wp-content/uploads/2019/07/STARS-2.2-Technical-Manual.pdf
https://stars.aashe.org/wp-content/uploads/2019/07/STARS-2.2-Technical-Manual.pdf
https://stars.aashe.org/wp-content/uploads/2019/07/STARS-2.2-Technical-Manual.pdf
https://stars.aashe.org/wp-content/uploads/2019/07/STARS-2.2-Technical-Manual.pdf
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[5] Bassen, A.; Schmitt, C.T.; 
Stecker, C.; Rüth, C. (2018). 
BMBF-Projekt „Nach-
haltigkeit an Hochschulen: 
entwickeln – vernetzen 
– berichten (HOCHN)“. In 
Bellina, Leonie & Tegeler, 
Merle & Mueller-Christ, 
Georg & Potthast, Thomas. 
(2019). Bildung für Nachhaltige 
Entwicklung (BNE) in der 
Hochschullehre (Betaversion) 
(p. 12). HOCHN.

[6] «Not in My Back Yard”: 
in questo contesto è 
usato nella sua accezione 
negativa applicata alla 
sostenibilità per indicare 
l’atteggiamento di chi in 
generale è a favore o quan-
tomeno non si oppone  
alle trasformazioni per uno 
sviluppo sostenibile, ma 
non è disposto a sopportar-
ne i disagi quando si tratta 
di applicarle nella propria 
sfera locale. Nel caso spe-
cifico è riferito a quella parte 
del corpo accademico che, 
senza respingere le idee e 
i principi della sostenibilità, 
non ritiene opportuno 
includerle nelle proprie 
pratiche formative.

per il loro ordinamento istituzionale (pubblico o privato), 
il tipo (Università, Politecnici, Scuole universitarie pro-
fessionali), la dislocazione (aree rurali, metropolitane), 
la dimensione (piccole specializzate o grandi e omni-
comprensive). Inoltre le alte scuole sono influenzate da 
condizioni esterne, che a seconda delle nazioni promuo-
vono in diversa misura i temi della sostenibilità o non li 
promuovono affatto.[5]

Se non c’è una ricetta esistono tuttavia una serie di 
modalità d’implementazione ad approcci ai quali 
ispirarsi e ricorrere a seconda dei casi, ma sarà de-
cisivo sceglierli e adottarli attraverso un coinvol-
gimento esteso a tutti gli attori che operano negli 
istituti accademici. Una formazione orientata alla 
sostenibilità è un processo in continua evoluzione 
che coinvolge tutte le persone che agiscono nelle 
istituzioni accademiche attraverso la discussione e 
il confronto. Discussione e confronto da ampliare 
e ricercare anche attraverso scambi e contatti con 
altre istituzioni e portatori d’interesse. 

In questo scenario complesso e dinamico, un corso 
accademico dedicato alla sostenibilità non può es-
sere considerato l’unico strumento. Uguale rilevanza 
assumono attività che scaturiscono dalle occasioni e 
dai luoghi di incontro, scambio e dialogo nei campus 
universitari o l’offerta di stage immersivi semestrali. 
Un valido esempio di questa formazione inclusiva 
sono le iniziative autonome e i progetti intrapre-
si dalle studentesse e studenti che possono essere 
condivisi nell’arco di giornate o settimane dedicate 
alla sostenibilità. In Svizzera il progetto U-Change 
promuove e sostiene finanziariamente queste ini-
ziative, ma la qualità formativa di questi progetti si 
gioca anche sulla partecipazione, il sostegno, la con-

sulenza e la valorizzazione/valutazione da parte del 
corpo accademico, che per farlo necessita a sua volta 
di una formazione. La promozione di un confronto 
e dialogo su temi, idee e concetti della sostenibili-
tà permetterebbe di costruire una visione e cultura 
condivise all’interno del corpo accademico e arginare 
l’effetto NIMBY[6], presente in un sistema educativo 
in gran parte ancora ancorato e spesso anche fau-
tore dei paradigmi alla base della crisi ambientale e 
sociale sempre più acuta di questo inizio di millennio. 
Le iniziative volte alla costruzione partecipata di una 
cultura della sostenibilità favoriscono la costituzio-
ne di gruppi di persone con esperienze pregresse 
che possono offrire consulenze per nuovi progetti 
e garantire una continuità alle iniziative di maggior 
successo con ricadute dirette nella formazione. Ol-
tre alla progettazione e alla frequentazione di corsi 
specifici si dovrebbero quindi liberare spazi e tempo 
nell’arco dell’intera formazione accademica e per-
mettere a tutti di sviluppare le migliori qualità del 
pensiero per assumersi delle responsabilità ed agire 
in favore di un mondo più sostenibile. 

Attualmente nella pletora di iniziative, progetti 
ed eventi che si accavallano, ancora pochi e risi-
cati sono i margini per riconoscere e valorizzare 
in termini di crediti di formazione e/o di oneri la-
vorativi studenti e corpo accademico. Il rischio di 
confinare queste iniziative in nicchie frequentate 
da pochi volontari è alto, così come quello di are-
nare quel processo trasformativo della formazio-
ne accademica il cui contributo è indispensabile 
per munire le nuove generazioni degli strumenti 
cognitivi necessari al superamento in tempi brevi 
della crisi di sostenibilità.

[Fig. 1] Un momento del 
Sustainable University Day 
2022 svoltosi lo scorso 
29 aprile a Mendrisio.



Inserto

L’umanità̀ è chiamata ad affrontare 
le grandi sfide globali sintetizzate 
nei diciassette Obiettivi di Sviluppo  
Sostenibile dell’Agenda 2030  
delle Nazioni Unite. Le università  
giocano un ruolo chiave per il  
raggiungimento di questi obiettivi:  
formano le nuove generazioni, 
promuovono attività di ricerca in 
settori centrali per lo sviluppo  
della società, dialogano con essa 
per individuare necessità e so
luzioni ai problemi dei cittadini.  
Hanno pertanto la responsabilità  
di orientare il proprio operato ai 
principi della sostenibilità, fungendo  
da esempio per la comunità e gli 
interlocutori sul territorio. Come si  
colloca la SUPSI rispetto alle te
matiche della sostenibilità? E quali  
sono le priorità per il futuro?  
La pubblicazione del Rapporto di 
sostenibilità SUPSI 20192021 
fornisce l’occasione per un primo 
bilancio.

La sostenibilità nel governo della 
SUPSI

Alla SUPSI il tema della sostenibilità è 
stato formalmente introdotto relativa-
mente tardi rispetto ad altre istituzioni 
universitarie in Svizzera e all’estero. A 
fine 2019 è stato infatti creato un grup-
po di lavoro inter-dipartimentale volto 
a coordinare e rafforzare l'azione SUPSI 
sulle tematiche relative alla sostenibilità. 
L’anno seguente, la tematica ha avuto 
visibilità formale nei documenti strate-
gico-programmatici, con l’introduzione 
dell’obiettivo “Sviluppo sostenibile” nella 
Strategia SUPSI 2021-2024 e l’approva-
zione da parte del Consiglio SUPSI della 
“Carta della sostenibilità”, che definisce 
gli impegni, l’approccio e le modalità di 
integrazione della sostenibilità nella ge-
stione dell’istituzione e nell’esecuzione 
dei suoi mandati. 
Le tematiche della sostenibilità sono tut-
tavia parte del patrimonio e del modus 
operandi della comunità SUPSI già da mol-
to prima della loro introduzione formale 
nel governo dell’istituzione. La moltitudi-
ne di iniziative e buone pratiche mappa-
te dal gruppo di lavoro interno durante 
l’elaborazione del primo Rapporto di so-
stenibilità offre infatti la fotografia di una 
comunità molto attiva in questi ambiti. In 
particolare, nei settori della ricerca e dei 
servizi, nel trasferimento delle conoscen-

ze e nella promozione del dibattito cultu-
rale a favore del territorio, la cosiddetta 
“Terza missione”, che costituisce parte 
integrante del DNA e della quotidianità di 
una SUP. Siamo inoltre attivi in gruppi di 
lavoro a livello federale, tra i quali menzio-
niamo in particolare la rete sustainability 
at swissuniversities e il Gruppo di lavoro Edu-
cazione allo sviluppo sostenibile (ESS) rivolto 
alle Alte scuole pedagogiche, che favori-
scono la messa in rete delle competenze 
degli esperti universitari, promuovendo 
lo scambio di buone pratiche e fornendo 
supporto agli organi di swissuniversities.

Il rapporto di sostenibilità:  
metodologia e processo parteci-
pativo di consultazione

Con questo primo Rapporto abbiamo 
cercato di restituire la ricchezza delle te-
matiche e delle iniziative in cui operiamo, 
optando per un’accezione ampia e onni-
comprensiva del concetto di sostenibilità. 
Abbiamo scelto di affidarci a un metodo 
“misto”, in cui indicatori quantitativi - ispi-
rati ai sistemi di rendicontazione della 
sostenibilità Global Reporting Initiative 
(GRI), STARS e HochN - sono affianca-
ti dalla descrizione qualitativa di buone 
pratiche e testimonianze di valore pre-
sentate con le parole degli autori. Questo 
ci consente di riportare l’evoluzione negli 

SUPSI e sostenibilità: a che punto 
siamo? Un primo bilancio

Francesca Cellina e Camilla Belfiore
Francesca Cellina è ricercatrice all’Istituto di  
sostenibilità applicata all’ambiente costruito 
(ISAAC) e coordinatrice del gruppo sostenibilità 
della SUPSI. Studia come favorire la transizione 
verso una società più sostenibile e resiliente  
al cambiamento climatico, in particolare come 
ridurre l’uso di automobile e aereo e come favo-
rire la sufficienza energetica e lo sfruttamento 
delle energie rinnovabili negli edifici. 
 

Camilla Belfiore è coordinatrice per i progetti 
istituzionali e di sostenibilità per la Segreteria 
di Direzione. È attiva in SUPSI nel gruppo so-
stenibilità, partecipa ai lavori di sviluppo della 
piattaforma SUPStain, ed è vice-presidente 
della rete sustainability at swissuniversities. 
Laureata in Economia aziendale all’Università 
di Friburgo, presso la SUPSI ha concluso il 
CAS in Responsabilità sociale delle imprese.
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anni del dato numerico relativo a ciascun 
indicatore e, potenzialmente, di confron-
tare i nostri dati con quelli di altre istituzio-
ni universitarie in Svizzera e all’estero, ma 
anche di cogliere nuances e specificità del 
nostro approccio. La diversità e ricchezza 
di iniziative che abbiamo identificato nella 
nostra mappatura ha reso difficile la scel-
ta di quali esperienze mettere in risalto e 
quali sacrificare. Consapevoli del livello di 
soggettività di alcune delle scelte effet-
tuate, speriamo comunque di essere riu-
sciti nell’intento di mostrare quanto i valori 
e i principi della sostenibilità siano saldi e 
radicati all’interno della comunità SUPSI. 
L’analisi che abbiamo svolto ci ha per-
messo di individuare gli aspetti su cui sia-
mo più forti e quelli su cui vi sono ancora 
importanti margini di miglioramento, sui 
quali è quindi opportuno concentrare l’a-
zione futura. La valutazione è stata svol-
ta in modo collaborativo con il coinvolgi-
mento dei membri del gruppo di lavoro 
sulla sostenibilità, della Direzione SUPSI e 
dei relativi team di supporto, nonché della 
comunità SUPSI in senso lato, attraverso 
il processo partecipativo di consultazio-
ne interna su una prima bozza di Rap-
porto nell’autunno/inverno 2021-2022. 
La consultazione, aperta ai membri della 
comunità SUPSI attraverso i Collegi di Di-
partimento, ha permesso a tutti gli inte-
ressati di esplorare i contenuti della bozza, 
fornire suggerimenti per colmarne lacune 
conoscitive ed analitiche, e avanzare pro-
poste per gli ambiti di miglioramento da 
perseguire in modo prioritario per il futu-
ro. Il processo di partecipazione interna è 
stato un’occasione per sensibilizzare col-
leghe e colleghi sui temi della sostenibilità 
e renderli parte attiva del processo di mi-
glioramento per i prossimi anni.

Le priorità per il prossimo biennio

Il capitolo conclusivo del Rapporto di so-
stenibilità propone un bilancio dell’operato 
SUPSI nei diversi ambiti d’azione, sintetiz-
zando il livello complessivo di soddisfazio-
ne e fissando le priorità d’intervento per il 
prossimo biennio. A livello strategico e di 
governo dell’istituzione, intendiamo aprire 
il processo di riflessione sulla sostenibilità 
del nostro operato agli attori chiave con cui 

interagiamo sul territorio, con l’obiettivo di 
portare a termine una “analisi di materia-
lità” condivisa per la messa a fuoco delle 
tematiche specifiche di rendicontazione 
di loro interesse. Ci proponiamo inoltre 
di rafforzare gli impegni per raggiungere 
l’equilibrio di genere nelle diverse funzioni, 
mantenere la parità salariale, valorizzare 
le competenze di collaboratrici e collabo-
ratori e tenere alto il grado di soddisfazio-
ne del personale, così da ridurre i tassi di 
assenteismo e fornire una formazione di 
qualità sul campo ad apprendisti e stagisti. 
Intendiamo infine ottimizzare i consumi 
energetici nei nuovi campus e negli edifici 
in cui operiamo, aumentando la quota di 
approvvigionamento di energia elettrica 
da fonti rinnovabili.
Intendiamo agire sull’offerta formativa 
curricolare della Formazione di base, per 
la quale le analisi svolte mostrano chiari 
margini di miglioramento. A questo sco-
po vogliamo delineare principi e strate-
gie didattiche per favorire una maggior 
pervasività della sostenibilità nei curricoli, 
orientando le attività di insegnamento e 
apprendimento non solo su temi e conte-
nuti specifici della sostenibilità, ma anche 
su principi fondanti e concetti trasversali. 
Attraverso il progetto SUPStain, da poco 
avviato, puntiamo inoltre a un più ampio, 
attivo e autonomo coinvolgimento degli 
studenti in iniziative extra-curricolari. Da 
quest’anno supportiamo inoltre Focus 
Sustainability, il centro nazionale per le 
studentesse e gli studenti impegnati sui 
temi relativi alla sostenibilità in Svizzera 
fondato nel 2021 dall’Associazione svizze-
ra delle organizzazioni studentesche per 
la sostenibilità (VSN-FDD-FSS) e dall'U-
nione svizzera degli e delle universitari-e 
(VSS-UNES-USU). Proprio con il coinvol-
gimento degli studenti auspichiamo di 
portare avanti con successo importanti 
progetti di sensibilizzazione pubblica 
come la Settimana della sostenibilità. 
Per ciò che riguarda la Formazione conti-
nua attueremo su vasta scala un processo 
sperimentale ora in corso per l’auto-va-
lutazione della sostenibilità da parte dei 
coordinatori delle offerte formative. I ri-
scontri che emergeranno ci consentiran-
no di identificare le misure atte a favorire 
una più efficace integrazione delle tema-
tiche della sostenibilità nell’offerta forma-
tiva, nuova o già esistente. 

Puntiamo inoltre a favorire progetti di 
ricerca e servizi che integrino obiettivi di 
sostenibilità sin dalla loro concezione. A 
questo scopo, rafforzeremo il monito-
raggio degli impatti delle unità di ricer-
ca e dei singoli progetti e prestazioni di 
servizio e favoriremo l’integrazione di 
criteri di valutazione relativi alla sosteni-
bilità nei bandi interni di finanziamento 
della ricerca. Promuoveremo inoltre il 
dibattito con gli attori sociali chiave sul 
territorio, attraverso eventi volti a favo-
rire lo scambio tra mondo accademico e 
società civile su tematiche inerenti la so-
stenibilità, intesa a 360 gradi.

Sfide passate e future a cui  
far fronte 

L’incertezza di questi ultimi anni ci ha 
messo di fronte a nuove emergenze, quali 
la crisi pandemica e lo scoppio del conflitto 
in Ucraina. A queste abbiamo reagito con 
misure immediate rivelatesi efficaci e che 
vogliamo quindi mantenere e rinforzare. 
Si pensi ad esempio al telelavoro e alle te-
leconferenze in sostituzione delle trasfer-
te in aereo: indotte forzatamente dalla 
pandemia, hanno portato benefici anche 
a livello ambientale e climatico, pertanto 
intendiamo rafforzarle per il futuro. Que-
sto ci consentirà di fare progressi rilevanti 
verso la decarbonizzazione progressiva 
della SUPSI, in linea con l’Agenda 2030 e 
gli obiettivi di transizione energetica e cli-
matica nazionali e internazionali. Oppure, 
si pensi alla recente adesione della SUPSI 
alla rete Scholars at risk, che ci offre la pos-
sibilità di ospitare personale accademico 
in fuga dai conflitti. L’adesione alla rete, 
nata quale risposta immediata alla guer-
ra russa in Ucraina, ci consentirà di offrire 
supporto e sostegno in futuro a ricercato-
ri vittime dei tanti altri conflitti in corso nel 
mondo: un ulteriore passo verso i principi 
di solidarietà e giustizia sociale alla base 
dell’Agenda 2030. 

Il rapporto di sostenibilità è stato presen-
tato in occasione di una giornata evento 
lo scorso 16 settembre presso il Campus 
DACD di Mendrisio, con la partecipazione 
di Alex Bellini, esploratore, speaker e di-
vulgatore ambientale.
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Nell’immaginario collettivo, la sostenibilità è lega-
ta soprattutto al tema ambientale. Basta fare una 
ricerca per immagini in Google per vedere come 
l’associazione tra turismo e sostenibilità si pre-
senti, in buona misura, con le diverse tonalità del 
verde. A questo proposito, poi, risulta quantomeno 
curioso il fatto che tali immagini spesso propon-
gano spazi naturali e altri contesti ecologicamente 
fragili non come spazi da evitare, ma come luoghi 
ideali per lo sviluppo di esperienze turistiche soste-
nibili. Il recente dibattito sorto attorno agli impatti 
ambientali del tour di un noto cantante italiano 
sulle spiagge del Belpaese, alcune delle quali pro-
tette, sembra cogliere le possibili contraddizioni 
che si celano dietro una certa narrazione ‘verde’.

Se da una parte si riscontra un crescente interes-
se riguardo a questi temi, dall’altra è necessario 
evidenziare come una maggiore sensibilità non si 
traduce automaticamente in pratiche più soste-
nibili. La diffusione e sofisticazione delle cosiddet-
te strategie di greenwashing[1] possono ostacolare 
la reale consapevolezza dei consumatori circa gli 
impatti delle proprie azioni. L’educazione e l’ac-
cesso all’informazione sono fondamentali per va-
lutare e orientare i propri consumi. È importante 

sapere, per esempio, che mediamente una parte 
considerevole della nostra ‘impronta carbonica’ si 
produce addirittura prima di arrivare a destina-
zione. Quasi la metà delle emissioni di CO2 pro-
dotte dal turismo globale è da imputarsi, infatti, al 
trasporto[2], soprattutto al trasporto aereo, cre-
sciuto in modo esponenziale nel nuovo millennio. 
Nel 2019, secondo la International Air Transport 
Association (IATA), il numero di passeggeri a li-
vello globale ha registrato il suo massimo storico 
superando la cifra monstre di 4.5 miliardi, quasi il 
doppio rispetto a dieci anni prima[3]. L'affermarsi 
del modello low cost ha contribuito notevolmente 
a questa accelerazione, ‘democratizzando’ l’ac-
ceso ai voli di corta e media distanza e stimolando 
un importante cambio culturale rispetto al signi-
ficato dell’esperienza turistica e delle distanze. Va 
diffondendosi una sorta di compulsione al viaggio 
che si sostanzia in un continuo allargamento del 
segmento dei cosiddetti frequent flyer. La Svizzera 
è, in questo senso, un caso emblematico. Secon-
do l’Ufficio Federale di Statistica, i suoi abitanti 
hanno volato una media di 9000 km[4] nel 2015, 
mentre il numero di voli pro capite nel 2017 è sta-
to di 6.3, una frequenza seconda solo alla Norve-
gia e agli Emirati Arabi Uniti[5].

Oltre le questioni ambientali

Se gli impatti ambientali sono forse il tema più 
dibattuto, soprattutto in chiave critica, i princi-
pali argomenti a sostegno dell’attività turisti-
ca si sono tradizionalmente sviluppati sul piano 
economico. Gli investimenti pubblici nel turismo 
vengono giustificati sulla base della teoria key-
nesiana del moltiplicatore del reddito. La natura 
‘trasversale’ del consumo turistico può stimolare 
l’attività di una gamma amplissima di settori e, 
quindi, favorire un ‘effetto traino’ sull’intero siste-
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Tra i termini più menzionati nel dibattito 
odierno attorno al turismo, e non solo,  
vi è sicuramente quello della sostenibilità. 
Appare con frequenza nei piani di svi-
luppo turistico ed echeggia nei discorsi 
della politica. Non da ultimo, il termine 
trova sempre più spazio nella comunica-
zione delle imprese del settore. Sebbene 
l’auspicio di un ‘effetto champagne’ 
post-pandemico abbia probabilmente 
affievolito il vigore del dibattito, tutti 
sembrano ormai concordi sul fatto che  
il turismo debba essere sostenibile.

[1] La Treccani lo definisce 
come “strategia di comu-
nicazione o di marketing 
perseguita da aziende, 
istituzioni, enti che presen-
tano come ecosostenibili le 
proprie attività, cercando 
di occultarne l’impatto 
ambientale negativo”. A 
pagina 37 di questa rivista 
è disponibile un articolo 
dedicato al tema. 

[2] Lenzen, M., Sun, YY.,  
Faturay, F. (2018). The 
carbon footprint of global 
tourism. Nature Climate 
Change, 8, 522–528.  

[3] IATA. (2021, 4 ottobre). 
Losses Reduce but Challenges 
Continue - Cumulative $201 
Billion Losses for 2020-2022. 
https://www.iata.org/en/
pressroom/2021-releases/ 
2021-10-04-01/

[4] UST. (2017, 16 maggio). 
Microcensimento mobilità e 
trasporti 2015. La popolazione 
impiega ogni giorno un'ora  
e mezza per gli spostamenti 
(Comunicato stampa). 
https://www.bfs.admin.ch/ 
bfs/it/home/statistiche/
cataloghi-banche-dati/
comunicati-stampa.asset-
detail.1840422.html

[5] Bradley, S. (2022, 15 
luglio). Allacciate le cinture.  
Le emissioni dell’aviazione 
sono di nuovo pronte al decollo.  
SWI swissinfo.ch. https://
www.swissinfo.ch/ita/
allacciate-le-cinture--le-e-
missioni-dell-aviazio-
ne-sono-di-nuovo-pron-
te-al-decollo/47748510 
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ma economico. Nel 2019 il turismo sarebbe arri-
vato a rappresentare oltre il 10% del PIL mondiale, 
il 7.4% del PIL Svizzero[6].

Cifre spettacolari ma insufficienti per comprende-
re se e quanto il turismo valga effettivamente ‘la 
candela’, anche solo dal punto di vista meramente 
economico. Innanzitutto, un’elevata dipendenza 
da un mercato molto volatile come quello turistico, 
soprattutto per quanto riguarda quello internazio-
nale, può rendere più vulnerabile il sistema econo-
mico, come la pandemia ha avuto modo di dimo-
strare. Inoltre, il dato sul PIL non consente di capire 
la reale portata e la ripartizione dei benefici e dei 
costi che dipendono dalla particolare configurazio-
ne, anche spaziale, degli attori coinvolti e le relazioni 
di forza tra questi. Molte destinazioni del Sud glo-
bale soffrono, infatti, del cosiddetto tourism leakage, 
cioè la ‘fuga’ di una parte rilevante dei proventi dello 
sfruttamento turistico del territorio. In un rapporto 
delle Nazioni Unite[7] si denunciava che, per esem-
pio, circa l'80% della spesa dei turisti che si recano 
nei Caraibi finisca fuori da quei paesi per effetto, tra 
gli altri, del limitato sviluppo del tessuto economico 
e finanziario e della debolezza del sistema politico 
nei confronti di attori chiave esterni. Diventa fon-
damentale, dunque, valutare il costo opportunità 
dell’investimento di ingenti risorse pubbliche desti-
nate a supportare l’attività turistica rispetto ad altre 
politiche di sviluppo del territorio.

La sostenibilità richiama la questione centrale 
dell’equità, che può essere declinata in termini 
geografici, ma anche in chiave sociale. Al turi-
smo viene attribuita, comunemente, la capacità 
di generare molte opportunità lavorative e non 
vi è dubbio che, anche a questo riguardo, i nu-
meri sono importanti. Al contempo, è necessario 
chiedersi quali impieghi promuove maggiormen-
te il mercato turistico. Il comparto dei servizi di 
alloggio e di ristorazione rappresenta, da solo, il 
5% degli addetti in Svizzera (5.6% in Ticino)[8] ma 
è anche il settore che offre tra i salari più bassi in 
assoluto, oltre a condizioni di occupazione preca-
rie e scarsa conciliabilità. 

Gli impatti socioeconomici possono andare ben al 
di là del campo degli addetti ai lavori. Basti pensare 
agli effetti sul mercato immobiliare e, conseguen-
temente, sul tessuto residenziale. L’esplosione 
del fenomeno Airbnb, per esempio, è stata da più 
parti percepita come un acceleratore dei processi 
di gentrification[9] di vari quartieri di molte destina-
zioni, soprattutto urbane. Alle nostre latitudini, un 
fenomeno che ha generato preoccupazioni e di-
battiti analoghi è quello delle seconde residenze 

Turismo e sostenibilità: 
un rapporto complesso 
ma possibile

che, in alcuni comuni ticinesi, rappresentano quo-
te importanti dell’intero parco immobiliare. 

La città di Venezia è forse il caso più emblematico 
delle drammatiche conseguenze che la massifi-
cazione turistica può produrre sul tessuto sociale 
e il grado di vivibilità di una destinazione. La stra-
ordinaria pressione turistica di cui è oggetto ha 
ridotto drasticamente la diversità commerciale e 
funzionale delle sue isole. Questo, insieme all’au-
mento del costo della vita e delle ‘bibliche’ con-
centrazioni di visitatori, hanno contribuito ad una 
costante erosione della qualità del vivere urbano 
percepita da una parte importante di una comu-
nità residente sempre più ridotta. Il centro storico 
della città lagunare, infatti, continua ad essere 
interessato da un’’emorragia’ demografica che in 
60 anni ne ha dimezzato la popolazione[10].

Sul piano strettamente culturale, un’accusa che si 
muove spesso contro il turismo, è quella della ba-
nalizzazione di elementi dall’importante valore 
simbolico per le comunità locali o altri gruppi so-
ciali. Si pensi, per esempio, alla lunga battaglia delle 
comunità aborigene per vietare ai visitanti di sca-
lare l’Uluru, l’enorme monolite ubicato nel centro 
dell’Australia, principale attrazione del paese ma 
anche luogo sacro per le comunità native. Per non 
parlare del dibattito etico che ha accompagnato la 
promozione di esperienze turistiche in luoghi legati 
ad eventi tragici come i campi di concentramento, o 
la visita di zone marginali e conflittuali delle metro-
poli latinoamericane, africane o asiatiche.

Benedizione o flagello?

Le voci critiche rispetto all’attività turistica non 
sono certo nuove, ma hanno accompagnato il 
turismo fin dai suoi albori a metà dell’800. Tra i 
primi esempi, figurano le invettive pubblicate a 
mezzo stampa nel 1844 del celebre poeta Wil-
liam Wordsworth contro il progetto ferroviario 
che avrebbe collegato il Lake District con il resto 
del paese, aprendo di fatto le porte allo sviluppo 
turistico di questa pittoresca regione dei laghi nel 
nord dell’Inghilterra.

Sarà necessario, però, aspettare fino agli anni 70 
del Novecento per assistere alle prime riflessioni 
più strutturate sugli impatti negativi del turismo. 
Sono gli anni della contestazione e delle critiche 
alla società dei consumi; anni in cui la prima fase 
di sviluppo di quello che conosciamo come turi-
smo di massa, che di quella società e del modello 

[6] I dati rappresentano gli 
impatti totali, cioè la  
somma degli impatti diretti, 
indiretti e indotti. I dati 
provengono da report pub-
blicati dalla World Travel & 
Tourism Council (wttc.org).

[7] United Nations. (2022). 
World Economic Situation and 
Prospects 2022. United Na-
tions publication. Disponibile  
da: https://www.un.org/
development/desa/dpad/
publication/world-econo-
mic-situation-and-pro-
spects-2022/ 

[8] Ufficio di statistica. 
(2019). I comparti economici. 
Struttura ed evoluzione del 
tessuto economico ticinese. 
USTAT. Disponibile  
da: https://www3.ti.ch/DFE/
DR/USTAT/allegati/volume/
schede_comparti_2019.pdf

[9] Termine usato nel 
campo degli studi urbani 
per indicare la progressiva 
sostituzione di popolazione  
residente da parte di 
gruppi sociali con maggiore  
potere acquisitivo in aree 
oggetto di processi di 
trasformazione urbana.

[10] Queste dinamiche sono 
ben descritte nel documen-
tario “Das Venedig Prinzip” 
(A. Pichler, 2012), il cui titolo 
ha ispirato il concetto  
di “sindrome di Venezia”, 
usato nel campo degli studi 
turistici per far riferimento 
agli impatti drammatici sul 
tessuto sociale sperimenta-
to dai centri storici di molte 
città d’arte.  
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di produzione fordista è chiara emanazione, inizia 
a mostrare sui territori i segni meno lusinghie-
ri del suo passaggio. Tra le prime pubblicazioni 
sull’argomento, troviamo il libro del 1973 del po-
litico conservatore britannico George Young dal 
provocatorio titolo: “Tourism Blessing or Blight?”. La 
risposta a questa domanda, come spesso accade, 
dovrebbe essere ‘dipende’... Troppo spesso si è ce-
lebrato acriticamente il turismo come la panacea 
per lo sviluppo di aree periferiche o per la ‘rinasci-
ta’ di città colpite dalla crisi industriale. Per contro, 
soprattutto negli ultimi anni, si è assistito anche 
all’insorgere di pulsioni che potremmo definire 
‘turismofobiche’ che si manifestano con slogan 
quali “tourist go home” o “tourism kills the city” che 
vediamo ormai campeggiare sui muri di molte 
destinazioni turistiche.

Bisogna rifuggire da visioni ‘essenzialiste’. Il turi-
smo non è intrinsecamente insostenibile, ma va 
inteso come uno strumento, una leva capace di 
produrre importanti trasformazioni. La tipologia 
e l’entità di questi impatti dipenderà poi dall’uso 
che di tale strumento, in un determinato con-
testo, viene fatto.  Lo aveva compreso bene Jost 
Krippendorf, economista svizzero che a buon 
titolo è considerato uno dei padri del turismo 
sostenibile. Già a partire dagli anni 70, da Diret-
tore dell'Istituto di ricerca per il tempo libero e il 
turismo dell’Università di Berna, ha promosso lo 
sviluppo di un approccio olistico e interdiscipli-
nare per un’opportuna comprensione del feno-
meno turistico che non mirasse esclusivamente 
alle necessità delle imprese turistiche, ma che 
mettesse l’impatto delle attività turistiche sul 
territorio al centro del dibattito e dell’analisi. Al 
tempo stesso, è stato tra i primi a immaginare 
nuovi modelli di sviluppo alternativi che permet-
tessero di incanalare i benefici del turismo verso 
una maggiore conservazione dell’ambiente e 
delle comunità ospitanti.

Oggigiorno si assiste alla proliferazione di nicchie 
di mercato che articolano una domanda turistica 
complessivamente sempre più recettiva rispetto 
a nuovi prodotti ed esperienze. Il turismo non può 
essere associato, dunque, a specifici significati e 
pratiche, ma può essere descritto sinteticamen-
te come la semplice combinazione della mobi-
lità sovralocale con qualsiasi forma di consumo. 
Potenzialmente, ogni fatto sociale può diventare 
oggetto di interesse turistico e ciò, ovviamente, 
può comportare molti rischi. Al tempo stesso, 
si presentano nuove opportunità per modulare 
adeguatamente proposte di esperienze che pos-
sano contribuire allo sviluppo di dinamiche vir-

tuose per i territori oltre che sul piano economico, 
anche su quello della conservazione ambientale, 
del progresso culturale e sociale.  

Pianificazione e partecipazione

L’Organizzazione Mondiale del Turismo definisce 
il turismo sostenibile come quello che tiene “pie-
namente conto dei suoi impatti economici, sociali e 
ambientali attuali e futuri, rispondendo alle esigenze dei 
visitatori, dell'industria, dell'ambiente e delle comunità 
ospitanti”. È indispensabile, dunque, capire il mer-
cato turistico e il territorio, immaginare soluzioni 
e implementare azioni su più livelli. In altre parole, 
bisogna pianificare lo sviluppo turistico con una vi-
sione ampia e sistemica. Non si tratta tanto di de-
finire un piano settoriale, quanto piuttosto incor-
porare, laddove necessario, la ‘leva turistica’ dentro 
le strategie di sviluppo sostenibile del territorio. A 
questo fine, sono necessarie informazioni, com-
petenze e una governance partecipata che coin-
volga tutte le forze vive della società, andando al 
di là della ristretta cerchia dei soliti addetti ai lavori. 
Ma non si tratta solo di dare legittimità al proces-
so di pianificazione. Se per le questioni ambien-
tali è opportuno avvalersi delle analisi tecniche di 
esperti, sul piano sociale e culturale la valutazione 
degli impatti e le aspirazioni legate alle possibili-
tà turistiche rispondono alle diverse sensibilità di 
ognuno. Diventa fondamentale, quindi, disegnare 
meccanismi di partecipazione a livello locale che 
consentano la definizione di obiettivi e strategie 
condivisi, e di coordinare azioni che sfruttino ap-
pieno le sinergie tra i diversi attori che operano o 
che possono operare nel territorio.
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“ Il turismo non è intrinsecamente insostenibile, ma va 
inteso come uno strumento, una leva capace di produrre 

importanti trasformazioni. La tipologia e l’entità di questi 
impatti dipenderà poi dall’uso che di tale strumento, 

in un determinato contesto, viene fatto. ”
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Il 2015 è stato un anno eccezionale nella storia 
dello sviluppo sostenibile: infatti, a livello in-
ternazionale sono stati adottati i 17 Obiettivi 
dell’Agenda 2030 dell’ONU e l’Accordo di Parigi 
sul clima. Cos’è successo in seguito? In sostan-
za, finalmente dal 2015 il Prodotto Interno Lordo 
cessa di essere l’unico indicatore da perseguire 
per lo sviluppo delle nazioni, poiché anche altri 
indicatori di ordine economico, sociale e am-
bientale vengono considerati altrettanto rilevan-
ti. Ne sono un esempio, l’indicatore che misura 
le emissioni di CO2 prodotte dalle imprese e da 
ogni paese, quello relativo alla parità salariale tra 
uomo e donna, la percentuale di aree boschive e 
marine protette, gli investimenti in innovazione 
e ricerca, la percentuale di energia consumata, 
la percentuale di energia rinnovabile prodotta e 
consumata, ecc. Ma cambiare rotta non è facile. 
Governi e imprese sono infatti tuttora confrontati 
con la difficoltà di stabilire un percorso praticabi-
le. L’Agenda 2030 e l’Accordo di Parigi compor-
tano un ripensamento del modello economico 
esistente, che non può essere realizzato da un 
giorno all’altro. Chi sta guidando il cambiamen-
to? Nel contesto internazionale, gli occhi sono 
molto puntati sull’Unione europea (UE), la quale, 
attraverso il suo Green Deal, ha assunto su alcune 
tematiche chiave la funzione di leader, come ad 
esempio nell’ambito degli investimenti sosteni-
bili, dell’economia circolare e della redazione dei 

rapporti aziendali di sostenibilità. Un posiziona-
mento voluto dalla Commissione Europea e che 
parte da lontano. La prima strategia dell’Unione 
Europea sulla Responsabilità sociale delle impre-
se (CSR) venne pubblicata nel 2001[1] e a distanza 
di dieci anni la Commissione Europea pubblicò la 
Comunicazione sulla "Strategia rinnovata dell'UE 
per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità 
sociale delle imprese”, con un chiaro riferimento 
alla capacità delle imprese europee di misurare 
e gestire i loro impatti sulla società. Ciò significa 
darsi obiettivi di riduzione degli impatti negativi 
e di massimizzazione di quelli positivi. In questi 
vent’anni, l’UE ha innanzitutto promosso nume-
rose campagne di sensibilizzazione per i funzio-
nari pubblici, per i manager e gli imprenditori, per 
i cittadini e le cittadine al fine di promuovere una 
cultura condivisa del tema. Più di recente, l’UE 
ha invece focalizzato la sua comunicazione su-
gli obiettivi strategici, vale a dire sulla necessità di 
raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 
e di lavorare per costruire un’Europa verde, inclu-
siva e digitale. Infine, a partire dal 2019 la promo-
zione della Responsabilità sociale delle imprese 
e della sostenibilità subisce una vera e propria 
accelerazione. A distanza di pochi mesi vengono 
approvati il bilancio settennale dell'UE e il piano 
per la ripresa NextGenerationEU, per un totale 
di circa 1’800 miliardi di euro. Un terzo di que-
sti investimenti è destinato al finanziamento del 
Green Deal europeo. Green Deal e NextGenera-
tionEU stanno trasformando molto rapidamente 
l’economia dell’Unione Europea. Normative e in-
vestimenti sono sempre più indirizzati a creare un 
impatto sostenibile reale e a ridurre al minimo le 
pratiche di green e di social washing. 

La Svizzera, di cui l’UE è il primo partner commer-
ciale, osserva con attenzione ciò che accade al di là 
dei confini, muovendosi sul fronte normativo con 
alcuni anni di ritardo rispetto all’UE. Per le aziende 

La sostenibilità in azione 
sul territorio: dalla teoria 
alla pratica
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La transizione verso un'economia sosteni-
bile è diventata ormai un'urgenza e molti 
governi e organizzazioni si stanno attivan-
do per imprimere un'accelerazione a 
questo processo. Per le imprese e i territori 
la sostenibilità è un elemento di competi-
tività. Il Ticino sta realizzando un percorso 
in questa direzione, offrendo alle imprese 
formazione e strumenti applicativi.
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sociale delle imprese. Comu-
nità europea.
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Immagini ©2022 CNES /
Airbus, Maxar Technologies, 
Dati cartografici ©2022 
Google
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svizzere, l’approccio prudenziale del Consiglio fe-
derale comporta vantaggi e svantaggi. Man mano 
che nei paesi membri dell’UE entrano in vigore 
nuove normative sulla sostenibilità, le aziende eu-
ropee possono subire importanti contraccolpi a 
causa della complessità della loro messa in opera. 
Le aziende svizzere, dal canto loro, dispongono del 
tempo necessario per poter osservare le soluzio-
ni adottate dalle imprese dell’UE e per decidere 
quali buone pratiche integrare su base volontaria. 
Quando, a distanza di anni, la Svizzera adegua la 
sua legislazione a quella europea, le aziende sviz-
zere maggiormente proattive non devono affan-
narsi per adeguarsi alle nuove normative, poiché 
hanno già integrato alcune prassi. I ritardi sul fron-
te normativo svizzero comportano dunque un 
vantaggio competitivo per le aziende svizzere. Dal 
punto di vista degli svantaggi, va ricordato che le 
normative sulla sostenibilità contribuiscono tutta-
via ad accelerare la trasformazione delle imprese 
dell’UE, rendendole sempre più competitive sul 
fronte della responsabilità sociale. Di conseguen-
za, le aziende svizzere che non adottano un atteg-
giamento proattivo rispetto a queste tematiche 
potrebbero ritrovarsi improvvisamente in diffi-
coltà, poiché le aziende “sostenibili” dell’UE privi-
legiano necessariamente rapporti commerciali 
con aziende altrettanto “sostenibili”. Questo pro-
cesso, cosiddetto di “integrazione a freddo” della 
prassi aziendale svizzera rispetto alla sostenibilità 
UE è fortemente influenzato dalla necessità, del-
le imprese svizzere di importazione-esportazione 
con l’UE, di adeguarsi al contesto normativo delle 
aziende con le quali commerciano.

La sostenibilità come tema di territorio

Per favorire la concretizzazione dei principi di so-
stenibilità è diventato centrale il ruolo dei territo-
ri. L’Agenda 2030 e l’Accordo di Parigi definiscono 
infatti gli obiettivi da raggiungere nel tempo, ma 
non spiegano “come”. Ogni territorio può ricerca-
re, attraverso le sue caratteristiche geografiche, 
culturali ed economiche una chiave interpretati-
va dei concetti di sostenibilità unica ed originale, 
proponendo soluzioni diverse a problemi comuni. 
C’è da attendersi che imprese e individui sceglie-
ranno sempre di più dove insediarsi in funzione 
dell’offerta di infrastrutture adeguate, di inizia-
tive di mobilità sostenibile, di centri di ricerca e 
innovazione, di servizi che permettano la migliore 
conciliazione vita-lavoro, ecc. In questo contesto 
diventa essenziale, per qualsiasi territorio, creare 
solide reti di collaborazione che consentano ad 

La sostenibilità in azione 
sul territorio: dalla teoria 
alla pratica

ogni attore di muoversi coerentemente con gli 
altri all’interno di una visione di sviluppo condivi-
sa. I cambiamenti richiedono infatti grandi sforzi 
e un considerevole impiego di risorse che posso-
no essere valorizzate solo attraverso un disegno 
sinergico rispetto a questo tema. Non va infatti 
sottostimata la variabile “tempo”. I 17 Obiettivi 
dello Sviluppo Sostenibile dell’ONU comportano 
sforzi impegnativi per la loro realizzazione; per-
tanto, i tempi di transizione devono essere pia-
nificati attentamente. Le crisi geopolitiche che 
stiamo vivendo (guerre, pandemie, energia, ecc.) 
non consentono di muoversi in ordine sparso. Al 
di là dell’accelerazione che inevitabilmente sarà 
generata dai nuovi obblighi normativi, la velocità 
del cambiamento sarà un fattore determinante 
per il successo di ogni regione. Il Ticino del XXI 
secolo come sta affrontando questa sfida?

Gruppo CSR Ticino

Costituito nel 2016 il Gruppo CSR Ticino si è dato 
l’obiettivo di promuovere i temi della sostenibilità 
nelle imprese. Come? Innanzitutto, riunendo allo 
stesso tavolo i principali attori economici del terri-
torio: il Dipartimento delle finanze e dell’economia 
del Cantone Ticino, l’Associazione Bancaria Tici-
nese, l’Associazione Industrie Ticinesi, la Camera 
di Commercio, dell’industria, dell’artigianato e dei 
servizi e il Centro competenze management e im-
prenditorialità (CMI) della SUPSI. Il Gruppo ha at-
tivato iniziative di sensibilizzazione, informazione, 
formazione, ricerca e di accompagnamento alle 
imprese. Tra le attività più significative che sono 
state svolte dall’Area di ricerca in CSR e rendicon-
tazione sostenibile del CMI, con il supporto del 
gruppo CSR, citiamo:

 ◆ la definizione, in collaborazione con il Centro 
di competenza in materia di commesse pub-
bliche, del criterio di CSR come elemento di 
premialità nella fase di aggiudicazione degli 
appalti pubblici in Ticino; 

 ◆ la realizzazione del Certificate of Advanced 
Studies in Responsabilità sociale delle im-
prese (CAS in CSR)[2], di cui si sono già svolte 
quattro edizioni e che ha formato più di 90 
CSR manager;

 ◆ l’implementazione di un questionario di au-
tovalutazione di 18 domande per permettere 
alle piccole e medie imprese di verificare il loro 
livello di sostenibilità. Disponibile online per gli 
associati della Camera di Commercio del Can-
tone Ticino[3], lo strumento è stato utilizzato da 

[2] Presentazione del CAS 
in CSR della SUPSI: http://
www.supsi.ch/go/CAS-CSR

[3] Questionario di autova-
lutazione per le PMI: https://
www.cc-ti.ch/autovaluta-
zione-csr/

http://www.supsi.ch/go/CAS-CSR
http://www.supsi.ch/go/CAS-CSR
https://www.cc-ti.ch/autovalutazione-csr/
https://www.cc-ti.ch/autovalutazione-csr/
https://www.cc-ti.ch/autovalutazione-csr/
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228 imprese dei settori dell’industria, dei ser-
vizi e dell’artigianato  (dato al 31 luglio 2022); 

 ◆ la realizzazione della piattaforma online per la 
redazione di un rapporto di sostenibilità sem-
plificato, strumento che consente anche alle 
PMI di disporre di un documento di rendicon-
tazione economica, sociale e ambientale[4];

 ◆ lo studio, in collaborazione con AITI, di stru-
menti di rendicontazione e di accompagna-
mento per le medie e grandi imprese;

 ◆ La realizzazione - a partire dagli studi condotti 
dal CMI della SUPSI, come ad esempio quelli 
svolti su mandato dell’Associazione Bancaria 
Ticinese[5] e nell’ambito del Progetto Interreg 
SMART[6]- di una banca dati contenente ini-
ziative di CSR, indicatori e obiettivi di sosteni-
bilità delle imprese ticinesi.

Le imprese, per poter contribuire allo sviluppo 
sostenibile, devono poter contare sulla collabo-
razione dell’ente pubblico e della cittadinanza. È 
in questo quadro che si inserisce il progetto “Co-
mune socialmente responsabile”, condotto dalla 
Sezione degli Enti Locali del Dipartimento delle 
istituzioni (DI) e dal CMI della SUPSI. Si tratta di 
un’iniziativa che ha già permesso di effettuare 
una prima indagine sulle politiche di sostenibilità 
dei Comuni del Cantone Ticino[7]. 
Le iniziative appena elencate costituiscono il frut-
to della stretta collaborazione tra i membri del 
Gruppo CSR Ticino. Per il nostro Cantone, lavorare 
insieme e sinergicamente su obiettivi comuni può 
fare una notevole differenza e rappresenta una 
grande opportunità.

Coraggio, visione, responsabilità

Nel 2018, Lise Kingo, già CEO e Direttrice del Glo-
bal Compact delle Nazioni Unite, dichiarò: “Il mio 
messaggio è di urgenza. Ci restano solo 4’500 
giorni. È la più grande sfida di trasformazione 
che il mondo abbia mai affrontato e ci vorranno 
tutte le parti interessate per riuscirci: governi, 
settore privato, società civile e tutti noi consu-
matori. (…) Non esiste un piano B e sarebbe così 
imbarazzante se dovessimo dire ai nostri figli e 
nipoti che avevamo questo fantastico piano con 
17 chiari Obiettivi, ma che non siamo riusciti a 
mettere insieme i nostri sforzi. Penso che sareb-
be insopportabile”. È proprio la consapevolezza 
di non poter più aspettare che sta spingendo 
sempre più imprese e governi a definire obiettivi 
ambiziosi di sostenibilità da raggiungere entro 
il 2030, non solo in ambito ambientale, ma an-
che sociale ed economico. Ne è un esempio la 
Finlandia, la prima nazione ad aver definito una 
strategia per passare da un modello economico 
lineare a uno circolare. Sul piano della sostenibi-
lità, la Svizzera ha finora adottato un approccio 
timido. Il dibattito sembra essersi attivato sol-
tanto ora, con la crisi energetica, mettendo in 
luce la necessità di passare dalla teoria alla mes-
sa in pratica di strategie concrete. Ogni territorio 
è chiamato ad applicare la sostenibilità in funzione 
delle sue peculiarità. Il lavoro di sensibilizzazione, 
formazione e di supporto alle imprese svolto in 
questi ultimi anni in Ticino potrebbe fungere da 
stimolo anche per altri Cantoni. 

[4] Piattaforma per la 
redazione di un rapporto di 
sostenibilità semplificato: 
https://www.ti-csrreport.ch/

[5] Assi, J., Carletti, C. (2021). 
La sostenibilità nel settore 
bancario ticinese. SUPSI. 
Disponibile da:  https://
www.abti.ch/piazza-finan-
ziaria/finanza-sostenibile/
la-sostenibilita-nel-setto-
re-bancario-ticinese/ 

[6] Sito del progetto Inter-
reg SMART per la promo-
zione della CSR nell’area 
transfrontaliera: https://
www.progettosmart.com/

[7] Conferenza stampa 
relativa ai risultati dello 
studio “Comuni socialmente 
responsabili”: https://www4.
ti.ch/area-media/comunica-
ti/dettaglio-comunicato/?-
NEWS_ID=206193&cHa-
sh=3a4b4d1ebdad7aeed-
67dc4f4faaf5313

[Fig. 1] Cerimonia di con-
segna dei diplomi della IIIa 
edizione del CAS in CSR 
tenutasi il 18 ottobre 2021 
presso il LAC di Lugano.

https://www.ti-csrreport.ch
https://www.supsi.ch/home/comunica/news/2021/2021-05-27.html
https://www.abti.ch/piazza-finanziaria/finanza-sostenibile/la-sostenibilita-nel-settore-bancario-ticinese/
https://www.abti.ch/piazza-finanziaria/finanza-sostenibile/la-sostenibilita-nel-settore-bancario-ticinese/
https://www.abti.ch/piazza-finanziaria/finanza-sostenibile/la-sostenibilita-nel-settore-bancario-ticinese/
https://www.abti.ch/piazza-finanziaria/finanza-sostenibile/la-sostenibilita-nel-settore-bancario-ticinese/
https://www.abti.ch/piazza-finanziaria/finanza-sostenibile/la-sostenibilita-nel-settore-bancario-ticinese/
https://www.progettosmart.com/
https://www.progettosmart.com/
https://www4.ti.ch/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato/?NEWS_ID=206193&cHash=3a4b4d1ebdad7aeed67dc4f4faaf5313
https://www4.ti.ch/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato/?NEWS_ID=206193&cHash=3a4b4d1ebdad7aeed67dc4f4faaf5313
https://www4.ti.ch/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato/?NEWS_ID=206193&cHash=3a4b4d1ebdad7aeed67dc4f4faaf5313
https://www4.ti.ch/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato/?NEWS_ID=206193&cHash=3a4b4d1ebdad7aeed67dc4f4faaf5313
https://www4.ti.ch/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato/?NEWS_ID=206193&cHash=3a4b4d1ebdad7aeed67dc4f4faaf5313
https://www4.ti.ch/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato/?NEWS_ID=206193&cHash=3a4b4d1ebdad7aeed67dc4f4faaf5313
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Salvare il pianeta per salvare 
la propria immagine: dal green 
marketing al greenwashing

Dal green marketing al greenwashing

Per poter comprendere il fenomeno del gre-
enwashing e la sua diffusione nel panorama 
aziendale del mondo occidentale, è necessario 
definire innanzitutto cosa sia il green marketing. 
Concetto diffuso a partire dagli anni 70, esso 
identificava inizialmente il marketing di prodotti 
ideati nel rispetto dell’ambiente e destinati ai co-
siddetti consumatori green, consumatori preoc-
cupati di inserire considerazioni ecologiche nelle 
loro scelte d’acquisto. Questo inizialmente pic-
colo segmento di consumatori è andato via via 
sviluppandosi, al punto che a partire dagli anni 
2000 studiosi e consulenti di marketing hanno 
cominciato a studiarne i comportamenti, seg-
mentando ulteriormente i consumatori green 
sulla base dei loro valori, delle scelte di acquisto e 
del loro livello di attivismo[1]. 

Oggi il green marketing non riguarda più sempli-
cemente prodotti ecologici, ma implica una nuova 
concezione di marketing che può essere adotta-
ta indipendentemente dal settore in cui l’azienda 
operi. Fare green marketing oggi significa quindi 
sostenere i tre principi dello sviluppo sostenibile 
promosso dalle Nazioni Unite (Persone, Pianeta, 
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Profitto) nelle diverse scelte di marketing, siano 
esse legate a decisioni sulla produzione, distribu-
zione, comunicazione oppure prezzatura del pro-
dotto, valutate in funzione del loro impatto a livello 
sociale, ambientale ed economico. 

Se è vero che molti riconoscono oggi che strate-
gie e azioni di green marketing possono diventare 
un’opportunità di crescita e sviluppo per l’azien-
da, bisogna anche riconoscere che alle volte basta 
l’abito per fare il monaco. Apparire sostenibili può 
infatti portare alle stesse conseguenze positive in 
termini di reputazione e immagine aziendale che 
esserlo sul serio, con costi sicuramente ridotti. 
Non sono rari i casi in cui un’azienda abbia speso 
più soldi in una campagna pubblicitaria per co-
municare i successi di un’iniziativa di green mar-
keting che per sostenere la causa in oggetto. Si 
parla di greenwashing, una strategia aziendale in 
cui si comunicano azioni green o sociali in modo 
fuorviante, cercando di ingannare il pubblico sul 
vero impatto sociale e ambientale dell’azienda, 
allo scopo di “ripulirne” l’immagine.

Che cos’è il greenwashing

Una delle definizioni più diffuse in letteratura 
considera il greenwashing come “disinformation 
disseminated by an organisation so as to present 
an environmentally responsible public image”[2]. Il 
greenwashing implica quindi una discrepanza tra 
ciò che viene detto in termini di performance am-
bientale o sociale e ciò che viene effettivamente 
fatto[3]. Come viene definito sinteticamente da 
Walker and Wan[4], il fenomeno consiste nella 
pratica di “not walking the talk”. 

Il termine fu originariamente coniato da un at-
tivista ambientale, Jay Westerveld, quando nel 
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Molti riconoscono oggi che azioni volte  
a rispettare l’ambiente e la società co-
stituiscono un’opportunità di crescita per 
l’azienda. Tuttavia, alle volte basta l’abito 
per fare il monaco. Apparire sostenibili 
può portare alle stesse conseguenze posi-
tive in termini di immagine che esserlo  
sul serio. Si tratta di greenwashing, una stra-
tegia di comunicazione aziendale volta 
ad ingannare il pubblico sul vero impatto 
sociale e ambientale dell’impresa.

[1] Ottman, J. A. (2011). The 
new rules of green marketing. 
Berrett-Koehler Publishers. 

[2] Seele, P., & Gatti, L. 
(2017). Greenwashing revi-
sited. In search of a typo-
logy and accusation-based 
definition incorporating 
legitimacy strategies. 
Business Strategy and The 
Environment, 26, 239–252.

[3] Guo, R., Tao, L., Li, C. B., 
Wang, T. (2017). A path 
analysis of greenwashing 
in a trust crisis among 
Chinese energy companies. 
The role of brand legiti-
macy and brand loyalty. 
Journal of Business Ethics, 
140, 523–536.

[4] Walker, K., & Wan, F. 
(2012). The harm of symbolic 
actions and greenwa-
shing. Corporate actions 
and communications on 
environmental performance 
and their financial implica-
tions. Emerald Management 
Reviews, 109(2), 227–242. 
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1986 lo utilizzò per descrivere la prassi adottata 
da diversi hotel di suggerire ai clienti il riutilizzo 
degli asciugamani usati per “salvare l’ambiente”, 
a fronte di una politica aziendale generale dettata 
unicamente dal profitto a discapito di ogni consi-
derazione ambientale[5]. 

Diverse sono le forme e le tattiche di greenwa-
shing: dall’utilizzo di colori e immagini suggestive 
(basti pensare al cambio di colore dal rosso al ver-
de del logo di Mc Donalds, oppure alla campagna 
pubblicitaria di Shell del 2006, vedi figura 1), alla 
selezione di informazioni positive volte ad oscu-
rare il vero impatto a livello di sostenibilità del 
business nel suo insieme, fino alla vera e propria 
menzogna (loghi falsi che diano l’impressione 
di una qualche forma di certificazione, dati non 
confermati da fonti terze e vere e proprie men-
zogne aziendali). 

Ciò che accomuna le diverse forme di greenwa-
shing è l’intento deliberato e manipolatore dell’a-
zienda, o, meglio ancora, di chi in azienda decide di 
riportare tale narrativa (non possiamo infatti par-
lare di responsabilità d’impresa senza considerare 
la responsabilità personale di chi opera in azienda). 

Ma perché le aziende (e le persone) oggi 
fanno greenwashing?

La motivazione del ricorrere al greenwashing sta 
nel fatto di ottenere gli stessi benefici in termini 
di legittimità aziendale e reputazione del green 
marketing, senza tuttavia pagarne i costi. Ma 
perché le aziende ricorrono oggi a questa tattica 
di inganno, con il rischio di incorrere in conse-
guenze disastrose per l’immagine aziendale nel 
caso che il palco cadesse? La risposta sta nell’ap-
plicazione della signaling theory e nell’asimmetria 
informativa che esiste tra il segnalatore e il ri-
cevente in questa forma di comunicazione[6]. Il 
fatto che esista una asimmetria di informazioni 
tra l’azienda che comunica il suo livello di so-
stenibilità e i diversi stakeholders che ricevono 
l’informazione fa si che una comunicazione falsa 
sul comportamento aziendale sia erroneamente 
interpretata come segnale di impegno autenti-
co. Un paragone può aiutare. Immaginiamo di 
voler sapere come un collega si comporti a livel-

lo di raccolta differenziata. Molto probabilmen-
te ci baseremo sul suo racconto (che funge da 
segnale) per interpretare le sue scelte e il livello 
del suo impegno. A meno di non essere in grado 
di entrare in casa sua e verificare di persona il 
suo comportamento, valuteremo il suo impe-
gno sulla base della sua comunicazione, sia essa 
autentica, parziale o falsa. 

Per tornare alle imprese, già negli anni 90 si sot-
tolineava la difficoltà di giudicare una narrativa 
aziendale sull’ambiente che per la complessità 
della materia rendeva difficile agli stakeholders 
interpretare i dati proposti. Come sostenuto da 
Carlson: “the scientific knowledge required to 
understand issues underlying many environ-
mental claims is often complex and subject to 
change, making it difficult for the general pu-
blic to decipher what is actually being said”[7]. In 
parole semplici, nella maggior parte dei casi, gli 
stakeholders di un’azienda non sono in grado di 
verificare e quindi giudicare se e quanto i com-
portamenti sostenibili celebrati da un’azienda 
siano tentativi autentici di perseguire lo sviluppo 
sostenibile oppure comunicazioni ingannevoli 
volte a dare un’impressione positiva. Vista l’im-
possibilità di valutazione, anche aziende che per-
seguono il profitto a discapito di ogni considera-
zione ambientale e sociale, hanno un vantaggio a 
presentarsi green e sostenibili, affidandosi quindi 
a tattiche di greenwashing.

Sono tutte “mele marce”?

All’avvento della crisi economico-finanziaria che 
colpì gli Stati Uniti nel 2008, si susseguì nella nar-
rativa mediatica americana la frase popolare “a 
few bad apples”, ad indicare che poche aziende 
corrotte avevano trascinato nel fango l’intero si-
stema. Per tornare al discorso sul greenwashing, 
ci si domanda quanto diffuso sia il fenomeno 
e quanto “marcio” vi sia nella comunicazione 
aziendale sulla sostenibilità che, agli occhi di tutti, 
è diventata oggi un tema dominante nella comu-
nicazione aziendale (sfido chiunque ad aprire la 
propria dispensa e leggere le informazioni ripor-
tate sulle confezioni dei prodotti, o a nagivare sui 
siti web aziendali, o ancora a guardare le pubbli-
cità in televisione per farsi un’idea di quanto cen-
trale sia oggi lo sviluppo sostenibile nella comu-
nicazione aziendale). 

Se dovessimo considerare la massimizzazione 
del profitto come l’unico scopo dell’economista 

Salvare il pianeta per  
salvare la propria immagine:  
dal green marketing  
al greenwashing

“ Da tempo si riflette e si discute in Ticino circa la necessità 
o meno di approntare una formazione generale, di base e 

conti nua, dei curatori in ambito della protezio ne dei minori 
e degli adulti.”

[5] Pizzetti, M., Gatti, L., & 
Seele, P. (2021). Firms talk, 
suppliers walk. Analyzing 
the locus of greenwashing 
in the blame game  
and introducing ‘Vicarious 
Greenwashing’. Journal  
of Business Ethics, 170, 21–38.

[6] Connelly, B. L., Certo, S. 
T., Ireland, R. D., Reutzel, C.  
R. (2011). Signaling theory.  
A review and assessment. 
Journal of Management, 
37(1): 39–67.

[7] Carlson, L., Grove, S. J.  
& Kangun, N. (1993). 
A content analysis of 
environmental advertising 
claims: a matrix approach. 
Journal of Advertising, 22(3), 
27–40.

“ Apparire sostenibili può portare alle stesse  
conseguenze positive in termini di reputazione  

e immagine aziendale che esserlo sul serio,  
con costi sicuramente ridotti. ”
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aziendale, non ci sarebbero dubbi sulla stru-
mentalità di una narrativa che, per convenienza, 
dovrebbe sempre essere ingannevole. Tuttavia, 
a fianco di un diffondersi di azioni di greenwa-
shing e di una sempre maggiore sofisticatezza 
delle tecniche di inganno[8], assistiamo oggi al 
proliferare di tante buone pratiche e iniziative 
aziendali. Nuove start-up impegnate nella pro-
mozione di un autentico sviluppo sostenibile 
(Think About Srl[9], per riportare l’esempio di una 
testimonianza presentata ad alcuni studenti del 
Bachelor in Economia aziendale del DEASS) e 
aziende che si reinventano oggi mettendo in di-
scussione i propri principi, contraddicono questa 
visione ridotta di Homo oeconomicus unicamente 
volto al proprio interesse e ci spingono a riconsi-
derare il peso che etica e morale assumono oggi 
nelle scelte manageriali. 

Una chiave di lettura interessante sulla comples-
sità dell’agire umano in economia è stata pro-
posta da Rocha & Ghoshal[10] in uno studio sul 
comportamento umano nelle scelte aziendali. 
Gli studiosi si rifanno al concetto di amor proprio 
promosso da Aristotele che lo definisce come 
l’inclinazione di ogni essere umano a lottare per 
il proprio bene e la propria perfezione. Il proprio 
bene, secondo Aristotele, può essere ridotto ad 
un egoistico piacere o arrivare fino al desiderio 
dell’eccellenza, virtù suprema che ha il potere di 

sviluppare l’intero potenziale umano. Allora, a 
seconda di come aziende ed economisti inter-
preteranno il proprio bene, assisteremo a scelte 
dettate dall’aumento del profitto a discapito del 
bene comune, oppure a decisioni motivate da un 
autentico desiderio di un mondo più giusto.

Lucia Gatti 

[8] Walker, K., & Wan, F.  
(2012). The harm of symbolic 
actions and greenwashing. 
Corporate actions and  
communications on envi-
ronmental performance 
and their financial impli-
cations. Emerald Management 
Reviews, 109(2), 227–242. 

[9] https://www.thinka-
bout.srl/

[10] Rocha, H. O., Ghoshal, 
S. (2006). Beyond self-in-
terest revisited*. Journal of 
Management Studies, 43(3), 
585-619.

[Fig. 1] Campagna pubbli-
citaria di Shell del 2006 nel 
Regno Unito, censurata 
dall’Advertising Standards 
Authority perché conside-
rata ingannevole.

https://www.thinkabout.srl/
https://www.thinkabout.srl/
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anno accademico 2022-2023

Formazione continua in Lavoro sociale 
È disponibile la nuova offerta di percorsi formativi in diversi ambiti del  

Lavoro sociale elaborati attraverso una stretta collaborazione con  
i referenti istituzionali del territorio ticinese. L’offerta si compone di  

specializzazioni Advanced Studies, corsi di breve durata ed eventi. 
Maggiori informazioni: www.supsi.ch/go/fc-lavoro-sociale

    

anno accademico 2022-2023

Membro di CdA certificato 
Aperte le iscrizioni alla terza edizione del programma di certificazione 
offerto dal Centro competenze tributarie SUPSI, in collaborazione con 

ALMA Impact AG, con l’obiettivo di fornire competenze e strumenti 
decisionali per coloro che fanno parte o si accingono a far parte di un 

Consiglio di amministrazione (CdA).
Maggiori informazioni: www.supsi.ch/go/Certified-Board-Member  

da settembre 2022

Formazione continua in Riabilitazione
Sono aperte le iscrizioni ai seguenti percorsi: CAS Neuroriabilitazione - IVa 

 edizione; CAS Esercizio fisico adattato alle patologie croniche - novità; 
CAS Angiologia - in collaborazione con CHUV; CAS Fisioterapia  

muscoloscheletrica - parte del MAS PT OMTsvomp®.
Maggiori informazioni: www.supsi.ch/go/riabilitazione

da gennaio 2023 

CAS Assicurazioni sociali 
La formazione approfondisce il sistema delle assicurazioni sociali svizzere 

mettendo l’accento sui temi che maggiormente riguardano il rapporto 
tra datori di lavoro e dipendenti, nonché su aspetti internazionali e pro-

cedurali. Il CAS ha un approccio orientato alla pratica e alla risoluzione di 
tematiche assicurative nei rapporti di lavoro.

Maggiori informazioni: www.supsi.ch/go/CAS-AS 

 

da gennaio 2023

Seconda edizione CAS Diritto sanitario
La formazione si rivolge a persone che rivestono un ruolo quadro 

all’interno di istituzioni sanitarie e sociosanitarie così come a 
professionisti indipendenti interessati alla materia. La struttura 

del percorso favorisce un approccio di tipo interprofessionale e 
interdisciplinare. Le iscrizioni sono aperte.

Maggiori informazioni: www.supsi.ch/go/CAS-Diritto-sanitario
  

Maggiori informazioni su 
www.supsi.ch/deass

http://www.supsi.ch/go/fc-lavoro-sociale
http://www.supsi.ch/go/CAS-Diritto-sanitario

