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Che cosa ho imparato dalle azioni trasformative
verso lo sviluppo sostenibile in comunità
ad alto stress, in territori ambientalmente fragili.



Le variabili del progresso umano 

La povertà non è solo                            
la mancanza di soldi.                                   
È soprattutto non avere                          
la possibilità di realizzare                         
il proprio potenziale                             
come essere umano 

Amartya Sen

Premio Nobel per l‘economia 1998



La coesione sociale                                                              
è la prima condizione della trasformazione SD 

Ciò che causa la criminalità,                                   
in particolare la criminalità aggressiva, 
è la povertà relativa. 
E la povertà relativa non è affatto                       
la stessa cosa della povertà.                      
La povertà è quando non hai 
abbastanza da mangiare;                                       
la povertà relativa è quando un vicino  
ha strumenti molto migliori.

Jordan Peterson, Canadian Clinical Psychologist



L’ossatura 7P del paradigma giusto e sostenibile
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R. Thaler & C. Sunstein, in “Nudge“ (2008) - 2017 Nobel Price for economics

Due fattori di catalizzazione e accelerazione: 
Nudging and Bargaining  

Il nudging è un concetto nella scienza 
comportamentale, nella teoria politica                              
e nell'economia comportamentale,                                           
che propone un rinforzo positivo                                            
e suggerimenti indiretti come modi                                   
per influenzare il comportamento                                                                                
e il processo decisionale di gruppi o individui.
Il nudging richiede comportamenti cooperativi
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Nudging and Bargaining 
facilitano soluzioni inclusive

La contrattazione è una soluzione proposta                
in un gioco non cooperativo che coinvolge               
due o più giocatori in cui ogni giocatore  
conosce le strategie di equilibrio                        
degli altri giocatori,                                                                          
e nessun giocatore ha nulla da guadagnare 
cambiando solo il proprio gioco.

Il dialogo è necessario, ma non la 
cooperazione. Si evita la contrapposizione. 

John F. Nash, 1994 Nobel Prize for Economics
Il cubo di 
Rubik (1974) 
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THRIVABILITYINSPIRATIONRESILIENCEGOALS 

ORIENTATION 

Massimizzare 
l'intelligenza 
emotiva della 

comunità

Aiutare              
le persone                
ad aiutare               
se stesse

Che cosa 
guadagna    
la gente              

dal cambio?

Allineare 
l‘impresa al 
modo in cui     
prosperano     

i sistemi 
viventi 

GRINTA: La passione e la resilienza sono i segreti del successo? SÌ 
Ma ci deve essere coerenza tra la cultura socio-politica                                                  

e la grinta di azione nel cambio del sistema socio-economico
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La maggior parte                     
di coloro che cercano        
una soluzione ai problemi 
del presente e del passato 
ripete gli stessi errori                  
che hanno causato                       
quei problemi 

Da dove si comincia?
ECONOMIA

SOCIETÀ

BIOSFERA



Globadalisation 

Alle radici di tutti gli errori
di sostenibilità dello sviluppo
e di nuovo umanesimo solidale
c’è sempre qualche corruzione
della mente umana
e della collaborazione di comunità

Globalizzazione disfunzionale



5 priorità delle azioni transformative                           
per lo sviluppo sostenibile a DoiTung
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Territorialità
glocale

Educazione 
interdisciplinare

CoerenzaTrasparenza

Trasversalità



Un errore culturale globale enorme
in molte parti del mondo
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Non vedere le interconnessioni



Un mondo smontato in pezzi



Apprendimento mal-frammentato

Musica 

Filosofia

Storia



Menti liquide in società liquide

Nella civiltà occidentale troppe persone 
sono state addestrate a disconnettersi 

dalla saggezza del corpo, 
dal nostro spirito personale e collettivo                
(che in molte parti dell’Occidente addirittura 

è sparito, o non sappiamo più come sentirlo);

Le nostre intuizioni creative 
divengono sganciate dalla natura 

che diventa lontana 
rispetto a ogni momento della vita. 



Visione confusa del mondo diviso in parti

Salute 

Lavoro

Media



“L’accettazione 

del precetto di amare 

il prossimo segna l’atto 

di nascita dell’umanità. 

Tutte le altre abitudini 

della convivenza umana, 

così come le loro norme 

e le regole [...], non sono 

che una lista di postille 
a quel precetto”.

Interdipendenza di ogni umanesimo

(1925-2017)) 



uguaglianza

generosità

intelligenza

fiducia in sé

empatia

curiosità

LE VERE COMPETENZE  PER  CRESCERE 

Daniel Goleman

USA 1946 

THE SURPRISING THING GOOGLE 
LEARNED ABOUT ITS EMPLOYEES 
AND WHAT IT MEANS FOR TODAY’S STUDENTS. Cathy N. Davidson (1949), Founder of HASTAC: 
14000 humanists, artists, social scientists, scientists and technologists working together 
to transform the future of learning. 



Per imparare meglio

Empatia, comunicazione, 
lavoro di squadra, agilità, 

flessibilità                                                        
e capacità di progettare                      

e realizzare soluzioni                             
a problemi multidisciplinari.

Un'educazione tradizionale 
sceglie ben altre priorità.

Per un’analisi di sperimentazioni alternative di educazione si veda: https://medium.com/pi-top/meet-the-school-with-no-classes-no-classrooms-and-no-curriculum-7cc7be517cef?MGa=true. 

Esparare? Emparare? 

Apprendere, comprendere

https://medium.com/pi-top/meet-the-school-with-no-classes-no-classrooms-and-no-curriculum-7cc7be517cef?MGa=true


INTRA-PERSONALE

Un forte senso di sé.
Responsabile
della propria salute 
e benessere.  

Obiettivi mindful di apprendimento 
e cambiamento che trasformano
e fanno crescere

INTER-PERSONALE

Capace di relazioni
amorose e rispettose. 
Impegnato a 
imparare dalle altre
generazioni.

Educatori e sistemi educativi simili ci sono,
ma non sono di “sistema” e non sono in scala

A LIVELLO GLOBALE

Vive in modo
sostenibile.
Protegge l’ambiente. 
Acquisisce
cittadinanza, 
responsabilità
e accountability
globali.

NELLA SOCIETÀ 

Naviga in mari mossi.
Re-inventa modi
democratici
autentici, 
partecipativi
e ricchi di senso. 



Lo sviluppo non è sostenibile se non è equo e inclusivo;                 
la disuguaglianza ostacola la crescita a lungo termine.

Agenda 2030 e l'imperativo dell’inclusione
Inclusione, trasferimento di potere, uguaglianza, non lasciare indietro nessuno 

sono il cuore dei nostri sforzi

La disuguaglianza crea ansietà, sfiducia della gente, mina               
la coesione sociale, i diritti umani, la pace e la prosperità.

L'uguaglianza e l'inclusione,                                              
in particolare delle donne, 

aumentano il PIL, creano maggiore stabilità,  
performance del set. privato e efficacia delle istituzioni.   

L'aumento drastico degli investimenti SD è il miglior 
strumento di lotta alla povertà e la priorità assoluta. Esther Duflo

Premio Nobel Economia 2019 

UN SG Antonio Guterres



Amplius sapiens…

3. Se uno generasse cento figliuoli, vivesse molti anni sì che i giorni 
de’ suoi anni si moltiplicassero, se l’anima sua non si sazia di beni 
ed ei non ha sepoltura, io dico che un aborto è più felice di lui...

8. Che vantaggio ha il savio sopra lo stolto? O che vantaggio ha il povero 
che sa come condursi in presenza de’ viventi?

9. Veder con gli occhi val meglio del lasciar vagare i propri desiderî. 
Anche questo è vanità e un correr dietro al vento. 

10. Ciò che esiste è già stato chiamato per nome da tempo, ed è noto che 
cosa l’uomo è, e che non può contendere con Colui ch’è più forte di lui.

11. Moltiplicar le parole è moltiplicare la vanità; che pro ne viene all’uomo?

Qoelet (Ecclesiaste), 8, 3-11



Per saperne di più: www.sandrocalvani.it

E  BUON  LAVORO 

GRAZIE


