
SMART CITY  
LAVORI VERDI 

Conferenza Episcopale Italiana 
Seminario di studio sulla Custodia del creato 

Rigenerare la fraternità. Energia per la vita, 
cibo per tutti 

Prof.ssa Alessandra Vischi 





Riscoprire la bellezza del creato 

e della vita 

 

Università – Chiesa  

Per educare e promuovere una 
conversione profonda verso la 

vita buona 



• Nella società della conoscenza costruire valore sociale e 
benessere (personale, sociale, economico…) implica una 
considerevole attenzione alle risorse umane e alla loro 
formazione.  

 

 

 

 

 

• La responsabilità verso le generazioni future chiama in 
causa il rispetto per l’ambiente e l’attuale dibattito 

intorno al concetto di sostenibilità. 
 

 

 



Custodia del 
pianeta 

Sostenibilità 

Ambientale 

Istituzionale 

Economica 

Sociale 



• Povertà economica e 
sociale 

• Inclusione sociale 
• PERIFERIE 

• Crisi della fiducia 
istituzionale 

• Crisi economico 
finanziaria 

• Disoccupazione 

• Perdita di Biodiversità 
• Emergenza idrica 

• Cambiamento climatico 
• Mobilità 
• Energia 

Quali emergenze? 



Nutrire il pianeta, energia per la vita 
 
Evento contrassegnato da una programmatica tensione educativa e 
politico-culturale, che darà risalto a tradizione e creatività nel settore 
agroalimentare 
 

Dimensioni concettuali: 
 

Scienze per l’agricoltura e la biodiversità 
Innovazione della filiera agroalimentare 
Tecnologie per la sicurezza e la qualità alimentare 
Cibo e la cultura 
Educazione alimentare 
Stili di vita 
Cooperazione e sviluppo 
 



SPRECO 

ALIMENTARE 

3 miliardi di tonnellate di cibo sprecato di cui 

1.3  

   miliardi di tonnellate di cibo commestibile e 

1.7            

   di beni primari 

750 miliardi di dollari 

3.3 tonnellate di CO2 

 
Costi Ambientali Clima 

Risorse idriche 

Suolo 

Biodiversità 



FAME E 

DENUTRIZIONE 

Ogni giorno 852 milioni di 

persone nel mondo non 

mangiano a sufficienza 



Non solo Pane.  
Alla tavola di Dio con gli uomini 



 Trasmettere contenuti ma soprattutto 
 

promuovere  
valori, atteggiamenti, abilità e capacità 

di scelte  
che motivino le persone ad 
impegnarsi singolarmente e 

collettivamente  
nella costruzione di contesti sociali e 

ambientali sostenibili 
  
 



Rappresenta oggi il luogo più adatto a rappresentare le 
tensioni in cui si dibatte l’uomo contemporaneo:  
il desiderio di superare ogni confine   
e l’ansia di radicamento e di stabilità,  
la ricerca di libertà e di autonomia senza restrizioni  
e il bisogno di sicurezza esistenziali […]  

(R. Piazza, 2013) 



Innovazione 

Progettazione Pedagogica  

Nuove Identità Professionali  

Smart  
Cities 



 
smart mobility,  
smart economy,  
smart governance,  
smart environment,  
smart people, 
smart living 

SMART CITY  

Secondo l’Unione Europea è  

un’occasione per dimostrare come sia possibile, a livello locale, 
contribuire al raggiungimento di importanti obiettivi energetici e 

climatici, migliorando la qualità della vita dei cittadini.  

Combattere il cambiamento climatico, preservare la biodiversità,  

ridurre i problemi sanitari causati dall'inquinamento,  

attuare una gestione più responsabile delle risorse naturali  

permette di sostenere la crescita economica promuovendo 
l'innovazione e l'imprenditorialità  









Smart 
Environment & 

Smart Living 

Smart  
Mobility  

Smart Economy 
& Smart 

Governance 

Sustainability  

Mobility 

Opportunity 

Lasting sources 
of energy and 

water 

System of logistics and 
trasportation 

New paths to economic 
development 



Può la smart city rigenerare la 
fraternità? 

Questo progresso è  
«orientato alla promozione di 

ogni uomo e di tutto l’uomo» ? 



Smart city verso … l’umanità  

Stile di vita sobrio, che rifiuti il consumismo e lo spreco di 
risorse 
 
 
 
 
 

Pace, giustizia, tutela del creato  
 

In chiave intra e intergenerazionale  
 



Sono i lavori nei diversi ambiti, dall’agricoltura ai 
trasporti, dall’efficienza energetica all’edilizia, 
che mirano ad abbattere l’impatto ambientale, 
evitare ogni forma di spreco, proteggere la 
biodiversità e gli ecosistemi (UNEP, 2008) 

LAVORI VERDI  



Unione Europea 

• un aumento del 20%  (2007-
2011) 

• potrebbe diventare il 30% 
entro il 2030. 

• L’occupazione connessa 
all’ambiente e all’efficienza 
energetica nell'Unione è 
aumentata da 3 a 4,2 milioni di 
posti di lavoro tra il 2002 e il 
2011  

• Entro il 2020 20 milioni di posti 
di lavoro 

Italia               (fonte GreenItaly 2014) 

• 3 milioni di green jobs, pari 
al 13% dell’occupazione 

• Imprese green soprattutto 
nel Nord  

 

LAVORI VERDI  







Smart people  

Collaborare Responsabili 

Umili 

Preparate 

Non sprecare le 
risorse 

Cambiare punto di 
vista 

Superare gli interessi personali per 
generare una buona società 

Professionisti 

competenti   



Sviluppo umano integrale 

Ciascuno ha da 

• Trovare le strade per un «nuovo umanesimo» 
di cui Gesù è il fulcro  

•  Impegnarsi e riconoscere l’altro come fratello 

• Sviluppare una coscienza critica  

• Partecipare alla conversione ecologica 

• … 



Università, imprese, 
istituzioni (religiose e 

laiche), fratelli, per 
dar vita a   

Per ideare e realizzare 
progetti condiviso di 
sviluppo autentico  

Tra ecologia dell’ambiente ed 
ecologia umana  




