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Abstract 

 

I più recenti rapporti sul climate change confermano la rilevanza degli effetti negativi dei 

cambiamenti climatici sull’organizzazione sociale e la necessità di intervenire per il loro 

contenimento. La green economy implicitamente ricomprende l’assunzione di una serie di scelte 

volte alla riduzione dei cambiamenti climatici. Nel presente contributo si parlerà prioritariamente di 

questi ultimi soprattutto in riferimento alla nozione di green economy. Nella presente trattazione, 

inoltre, col termine ‘scelte sostenibili’ non ci si riferisce, come generalmente si intende, ai 

comportamenti assunti dalla comunità, ma si prendono in considerazione le decisioni prese e attuate 

da parte delle istituzioni. Dalla sostenibilità – sociale, economica e ambientale – delle scelte 

realizzate a livello di governo dipende infatti la partecipazione di persone e comunità alla 

realizzazione di uno sviluppo sostenibile. 

Come indicato dal Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace sul tema “Terra e Cibo”, è 

necessario “stabilire con precisione l’obiettivo di uno sviluppo inclusivo e sostenibile per tutti, 

basato sulla destinazione universale delle risorse naturali”. A tale riguardo l'intervento propone 

alcuni profili di equità sociale connessi con la green economy. Questa, negli anni dell’ultima crisi 

finanziaria, è stata proposta come un approccio politico volto alla soluzione di due problemi: la 

disoccupazione derivante dal contingente ristagno economico e il continuo deterioramento delle 

risorse naturali. E ancora oggi le maggiori istituzioni internazionali ed europee dimostrano di 

continuare a credere nella green economy come strumento per il raggiungimento dello sviluppo 

sostenibile (ad es., cfr. Strategia di crescita ‘Europa 2020’, e ‘The Future we want’). Ma la green 

economy rappresenta davvero una via per lo sviluppo sostenibile? In particolare, la green economy 

è in grado di garantire una maggiore equità sociale? 

Le questioni chiamano in causa tre piani di riflessione. Nel primo viene brevemente descritto lo 

stato dei lavori internazionali e nazionali sul tema della green economy; nel secondo ci si sofferma 

sulla valutazione dei suoi effetti sociali; nel terzo ci si concentra sulla relazione ‘green jobs – decent 

jobs’. 

 

 


