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1 - EDITORIALE – SIAMO IN GUERRA? ADOTTIAMO 
POLITICHE DI GUERRA 

 FULVIO FAGIANI 
Ci sono tanti segnali del divario tra l’imminenza di rischi globali e 
sistemici e il livello di consapevolezza e disponibilità ad agire. Ai due 
summit commentati in questo numero, aggiungiamo la ‘storica’ 
sentenza della Corte Costituzionale tedesca e due illuminanti articoli 
scientifici. Se prendessimo sul serio la scienza ammetteremmo che 
siamo in guerra, o nel mezzo di una guerra tra un sistema che altera 
a ritmi e scale insostenibili le basi stesse della civilizzazione, e i 
principali processi biofisici che hanno garantito per oltre diecimila 
anni la stabilità. In guerra bisogna adottare politiche di guerra, 
accelerare esponenzialmente i ritmi blandi dei tempi di pace. È 
anche una sfida culturale cui ci proponiamo di contribuire. 
 

  

 

2 - SPECIALE – IL ‘NUOVO’ PNRR È ALL’ALTEZZA?  
FULVIO FAGIANI 

Un Piano caricato di attese e di speranze di redenzione, scritto in 
tutta fretta nel vuoto di dibattito pubblico e dopo anni di assenza dello 
Stato dal governo dello sviluppo economico. I suoi due assi portanti, 
la digitalizzazione e la transizione ecologica (accompagnata 
addirittura dalla ‘rivoluzione verde’), disegnati tra pesante ritardo 
nelle tecnologie digitali e assenza di un quadro di riferimento 
strategico della decarbonizzazione. 
Un tentativo se vogliamo generoso, dagli esiti incerti, che reclama il 
rilancio di una riflessione collettiva sul futuro che vogliamo. 
 

 
 
 

 

3 - SPECIALE – IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E 
RESILIENZA DA CONTE A DRAGHI  

Valutazioni sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nel 
passaggio dalla versione del governo Conte a quella del governo 
Draghi, riguardo a edilizia e territorio, parità di genere, politica 
sanitaria. 

 Edilizia e territorio Aldo Vecchi 

 Parità di genere Anna Maria Vailati 

 Sanità Claudio Pasciutti 

 

http://www.universauser.it/utopia21.html
http://www.universauser.it/utopia21.html
https://drive.google.com/file/d/1PCXAEQMnq-jHxLulTX9KHO9OqpSfrpdK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PCXAEQMnq-jHxLulTX9KHO9OqpSfrpdK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18YpHsFQ5Ls2qyIoFOQWbEiJykuqGTvLM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iZ43kxswno5X9sbKBZAaO1k0cvvnGJ4m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iZ43kxswno5X9sbKBZAaO1k0cvvnGJ4m/view?usp=sharing
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4 - SPECIALE – ISTRUZIONE E CULTURA: 
RIFLESSIONE E FRAMMENTI PER UNA RIFORMA 

GLOBALE 
CLAUDIA CAPURSO 

Alcune riflessioni alla luce del PNRR sul sistema dell’Istruzione,   
volte a : 
• Ridefinire i capisaldi della formazione in una società 
complessa focalizzando il ruolo della scuola come produttrice di 
cultura 
• Ricostituire unitarietà al sistema dell’istruzione e della 
formazione permanente (longlife learning) definendo una mappa 
interattiva tra i vari ordini di scuola e trasversalmente tra scuola  e 
istituzioni territoriali  
• Focalizzare il rapporto formazione e sostenibilità ambientale  
rivalutando  il senso di appartenenza e di identità  del territorio di cui 
si fa parte. 
 

  
  
  

 

5 – ARTICOLO – IL B.E.S. COMPIE 10 ANNI (MA 
PASSA INOSSERVATO) 

ALDO VECCHI 
Il rapporto ISTAT “BES 2020”, alla ricerca degli indicatori del 
Benessere Equo e Sostenibile, tra tendenze di lungo periodo e crisi 
pandemica.  
 

 
  
  
  

 

6 – ARTICOLO – POLITICHE E GOVERNANCE PER 
LA SOSTENIBILITÀ 
 FULVIO FAGIANI 

La pandemia ha mostrato il volto di una crisi globale, capace di 
mettere in discussione non solo la salute, ma anche gli equilibri 
economici e sociali. Dietro la pandemia si stagliano le ombre di altre 
crisi globali, dal clima alla biodiversità. E’ preparato il sistema della 
governance internazionale o ha bisogno, come qui si sostiene, di 
profonde e lungimiranti riforme? 

 
  
  
  

https://drive.google.com/file/d/1p5l8ZomCMJoJE17ANu17tT6Gb__pUInW/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1p5l8ZomCMJoJE17ANu17tT6Gb__pUInW/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1BBIzX56j7zfpCfH_W6aYVJFLUPrvFjGK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BBIzX56j7zfpCfH_W6aYVJFLUPrvFjGK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v9fTpUR9vwy7BJKBPJUtfnZS6F7YCHMd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v9fTpUR9vwy7BJKBPJUtfnZS6F7YCHMd/view?usp=sharing


 
 
 
 

 

 

MAGGIO 2021 

 

 

7 – ARTICOLO  - AUTOCOSCIENZA 
DELL’ANTROPOCENE? 

ALDO VECCHI 
Qualche riflessione sulle radici storiche e antropologiche del dominio 
dell’uomo sulla natura, sulla secolarizzazione e sulle trasformazioni 
delle ideologie. 

 

 
 

 

8 – ARTICOLO – LA SCIENZA DELLA 
SOSTENIBILITÀ ALLA SFIDA DELLA TRANSIZIONE 

E DELLA PANDEMIA 
FULVIO FAGIANI 

Che ruolo deve avere la conoscenza scientifica nelle crisi globali? 
Come ha dimostrato la pandemia in corso, le crisi della nostra 
epoca oltre che globali sono multi-dimensionali, colpendo tutti gli 
ambiti di vita, dalla salute pubblica alla struttura sociale ed 
economica, fino alle condizioni esistenziali delle popolazioni. La 
scienza perciò deve sempre più attraversare ed integrare discipline 
tradizionalmente separate e diventare strumento di costruzione 
delle soluzioni. 

 
  
  
  

 

9 - BREVE – IL SUMMIT DEI LEADER MONDIALI SUL 
CLIMA 

FULVIO FAGIANI 
Il 22 e 23 aprile si è tenuto il summit virtuale voluto da Biden sul 
clima, partecipato da 40 capi di Stato. Il dato positivo è che la forte 
conflittualità internazionale non ha impedito la presenza di Cina e 
Russia. Alcune nazioni hanno dichiarato obiettivi di riduzione più 
ambiziosi dei precedenti, ma la strada da percorrere è ancora 
lunga. 

 
  
  
  

 

10 - BREVE – IL SUMMIT DEI PREMI NOBEL SUL 
NOSTRO PIANETA E IL NOSTRO FUTURO 

FULVIO FAGIANI 
Dal 26 al 28 aprile si è tenuto il ‘Nobel prize summit. Our planet, 
out future’, in modalità virtuale, conclusosi con una dichiarazione 
di chiamata all’azione. 

 

https://drive.google.com/file/d/1EuYTGH_NXnuDREbrHnAtrG3dI0YMktti/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EuYTGH_NXnuDREbrHnAtrG3dI0YMktti/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sGN2ZyslZKUqVURo3ZGrL015vl24Pv2o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sGN2ZyslZKUqVURo3ZGrL015vl24Pv2o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sGN2ZyslZKUqVURo3ZGrL015vl24Pv2o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sGN2ZyslZKUqVURo3ZGrL015vl24Pv2o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xkV3R5iCfuLFFM32jcDF5CmNOaskKL89/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xkV3R5iCfuLFFM32jcDF5CmNOaskKL89/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pYhnK5frzeNdj0c8A9Q7EBwsXDRUeldB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pYhnK5frzeNdj0c8A9Q7EBwsXDRUeldB/view?usp=sharing
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11 - RUBRICA – LO STUPORE FILOSOFICO 
ANTONIO BALISTRERI 

Fin dai primi tempi, dice Aristotele, l’uomo ha provato stupore 
davanti ai fenomeni naturali. Questo gli ha rivelato il suo non 
sapere e gli ha fatto sorgere il desiderio di conoscenza. Da allora 
ha cominciato a chiedersi quale fosse la causa dei fenomeni. Da 
qui la nascita della filosofia. La scienza moderna però ha intrapreso 
un altro cammino, quello della spiegazione dei fenomeni di per sé 
stessi. Da allora l’uomo è diventato capace di competere con la 
natura nel portare in essere sempre nuovi ritrovati tecnici. Anche 
la tecnica ha il suo fascino. Essa non è soltanto un modo di agire 
strumentale da parte dell’uomo, ma assieme agli strumenti l’uomo 
costruisce anche il mondo in cui vive e il modo in cui. Nel corso 
degli anni la natura ha visto sempre più ridotto il suo spazio, tanto 
che oggi l’habitat artificiale è diventato preponderante se non 
l’unico. Dato che ci siamo spinti fino ai limiti ultimi della sostenibilità 
e il collasso del pianeta sembra ormai alle porte, potrebbe esserci 
di aiuto ritornare a stupirci e a riguadagnare, laddove è possibile e 
necessario, una visione non più utilitaristica, ma disinteressata, 
cioè estetica della natura.  

 
  
  
  

 

12 - RECENSIONE – ABITARE LA COMPLESSITÀ DI 
MAURO CERUTI E FRANCESCO BELLUSCI  

FULVIO FAGIANI 
Semplificazione e iper-specializzazione sono i tratti della 
conoscenza scientifica che ereditiamo dai lunghi secoli 
dell’avventura moderna. La semplificazione arretra di fronte agli 
oggetti complessi, che non può capire, e si affida alle spiegazioni 
semplici, impotenti ma rassicuranti. Questo divario tra la necessità 
della complessità ed il rifugio nella semplificazione è 
‘un’incommensurabile tragedia’, secondo gli autori che ci invitano, 
invece, ad essere moderni una seconda volta.  

 
  

  
  

 

13 – RECENSIONE – IL MONDO CHE AVRETE, PER 
AIME-FAVOLE-REMOTTI  

ALDO VEECCHI 
La recensione del saggio di tre antropologi sulla crisi planetaria e 
pandemica. 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1--Tr3ptMo9hwviu1jqPIIRNKpb2JK1BF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1--Tr3ptMo9hwviu1jqPIIRNKpb2JK1BF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y-UaluLapg1z6QakCZaS9491FtFW1qZd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y-UaluLapg1z6QakCZaS9491FtFW1qZd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hQmQzuFnwKCQ4nDesZBrfRXErKiwDLfx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hQmQzuFnwKCQ4nDesZBrfRXErKiwDLfx/view?usp=sharing
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14 - RECENSIONE – PAOLO PERULLI SUL 
PASSAGGIO AL NUOVO MONDO 

FULVIO FAGIANI 

‘Il mondo di ieri’ e ‘Il mondo di domani’ sono le due parti dell’ultimo 

libro di Paolo Perulli ‘Nel 2050. Passaggio al nuovo mondo’. 
Uno slancio coraggioso per smuovere le volontà assopite e 
intorpidite del principale destinatario, il mondo intellettuale, 
chiamato a guidare l’indispensabile rivoluzione del pensiero, tra 
analisi delle classi e obiettivi per il domani (internalizzare, 
localizzare, aprire, atterrare, rispondere). 

 
  
  
  
  
  
  

 
 

 
 
 

 

 
 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1cHuW1uRDk5QlJ_ZSpbUghcmaFSZsvVPY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cHuW1uRDk5QlJ_ZSpbUghcmaFSZsvVPY/view?usp=sharing
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I NUOVI QUADERNI DI UTOPIA21 
 

 

 

Quaderno 16 – Disuguaglianze 

Quaderno 17 – Problemi della transizione 

Quaderno 18 – Crescita o decrescita - 2 

Quaderno 19 – La decarbonizzazione in Europa 

Quaderno 20 – Consumi e decarbonizzazione 

Quaderno 21 – La digitalizzazione tra piattaforme e Unione Europea 

Quaderno 22 – Il dibattito sull’urbanistica (prima e dopo la pandemia) 

Quaderno 23 – La filosofia in UTOPIA21 - 2 

Quaderno 24 – Dal festival dell’Utopia di Varese 2019 

Quaderno 25 – Le recensioni di UTOPIA21 da settembre 2019 a       

       settembre 2020 
 

 

 

 

 

Trattamento dati 
 

Il Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation) ed entrato in vigore il 

25 maggio 2018, impegna tutte le organizzazioni a trattare con trasparenza i dati personali. 

Desideriamo pertanto informarvi che il nostro archivio contiene come unico vostro dato personale l’indirizzo 

email, che impiegheremo esclusivamente per inviarvi la nostra newsletter. 

Qualora non voleste più riceverla, inviate un messaggio vuoto a info@universauser.it, citando come oggetto 

CANCELLATEMI e sarete cancellati dalla nostra mailing list. 

In assenza di vostre comunicazioni assumeremo che desideriate continuare a riceverla. Nel caso in futuro 

desideriate essere cancellati dal nostro archivio potrete sempre seguire la procedura che segnaleremo in 

ogni numero. 
 

UTOPIA21 è uno strumento per la libera discussione sulla sostenibilità. Se vuoi pubblicare un testo o inviare 

commenti scrivi a utopia21@universauser.itSe conosci persone che possano essere interessate invitale a 

richiedere l’iscrizione alla mailing list scrivendo a utopia21@universauser.it. 
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