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Editoriale

Lo sviluppo globale  
in un mondo  
sempre più urbanizzato

L’Agenda 2030 e l’Accordo di Parigi impegnano la comu-
nità internazionale a compiere cambiamenti significativi e di 
vasta portata per affrontare le a uali minacce alla vita e alla 
coesistenza prima che sia troppo tardi. In linea di massima tu i 
concordano sulla necessità di questo impegno. L’umanità sta 
superando i limiti del pianeta. Per esempio: i sistemi di pro-
duzione basati sul carbone e sull’uso intensivo delle risorse 
e gli stili di vita prevalenti non sono sostenibili. La presenza 
di rifugiati dal Medio Oriente e dall’Africa dimostra che i 
problemi globali della guerra, del fallimento delle istituzioni 
governative e della mancanza di prospe ive si fanno presenti 
anche nel contesto europeo. L’emergere in tu o il mondo di 
governi autoritari e di movimenti populisti, e in alcuni casi 
di estremismi di destra, chiama in causa la funzionalità delle 
democrazie tradizionali. Come assicurare che tu i gli esseri 
umani possano vivere in un ambiente naturale e sociale inta o, 
e che nessuno sia lasciato indietro? Tu i – ciascuno secondo le 
proprie specifiche responsabilità e i mezzi a propria disposizio-
ne – sono chiamati a svolgere una parte nelle soluzioni comuni 
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che abbracciano i continenti, le religioni e gli strati sociali. Che 
ruolo svolgono le religioni in questo contesto?

Per molti decenni l’impegno per gli aiuti allo sviluppo e 
alla cooperazione è stato considerato una questione di giustizia 
distributiva o di carità da parte di un “Nord evoluto” verso 
un “Sud so osviluppato”. Si parlava di “crescita e sviluppo 
per ridurre le distanze”, nel senso che il “Sud povero” doveva 
aprirsi a un modello esistente e integrarsi nel sistema preva-
lente dei paesi industrializzati del cosidde o “Nord evoluto”, 
basato sul capitalismo e sul fondamentalismo commerciale. 
Oggi questa interpretazione non è più sostenibile: non solo la 
conoscenza dei complessi meccanismi causali che legano “svi-
luppo” e “so osviluppo” ge a nuova luce sulla relazione tra 
Nord e Sud, ma anzi la consapevolezza crescente degli impa i 
fondamentalmente negativi di questa relazione comprome e 
la forza esplicativa e la legi imità del paradigma stesso dello 
sviluppo – e quindi la polarità tra Nord e Sud. Problemi come 
la fame, il cambiamento climatico e tu e le forme di violenza 
stru urale si possono comprendere solo in un contesto globale. 
L’espansione globale del meccanismo dell’esternalizzazione 
a raverso il quale i paesi industrializzati “evoluti” dislocano i 
costi e i rischi sociali e ambientali del proprio sviluppo in altre 
regioni (nel “Sud”) e più in là nel tempo sta raggiungendo il 
limite. Nella misura in cui le distanze nel tempo e nello spazio 
si contraggono ed emergono mercati veramente globali, appare 
evidente che il conce o di “esterno” implicato dalla “esterna-
lizzazione” è sempre stato un’illusione. Gli esseri umani e la 
natura, il cui sfru amento è stato ed è parte integrante dello 
sviluppo del Nord, non restano più all’“esterno”. Non si può 
più rispondere all’interrogativo su come operare nella nostra 
vita comune per il bene di tu i e di ciascuno e di tu e le ge-
nerazioni (anche quelle future) usando una bussola il cui ago 
indichi sempre il “Nord”.

Le differenze tra Nord e Sud, nondimeno, rimangono. Non 
solo tra i diversi stili di vita delle persone, ma anche nelle loro 
opportunità fondamentali: l’accesso alle risorse, il riconosci-
mento dei diri i umani, l’alimentazione, la salute, l’educazio-
ne, le aspe ative di vita, la sicurezza e la partecipazione politi-
ca ed economica. Inoltre queste differenze sono amplificate nel 
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contesto della rapida urbanizzazione che ha accompagnato la 
globalizzazione e che sta trasformando le identità, gli stili di 
vita e le visioni del mondo.

Che l’urbanizzazione stia trasformando il nostro mondo è 
già evidente nelle statistiche ed è l’ogge o del saggio di aper-
tura di Dirk Messner su una “umanità che è in movimento”. 
Messner so olinea che il XXI secolo sarà il secolo delle ci à e 
che la forza di questo slancio urbanistico influirà in primo luo-
go sui paesi in via di sviluppo e sulle economie emergenti in 
Asia e in Africa. Pertanto, sostiene l’autore, se si vuole affron-
tare il cambiamento climatico e implementare l’Agenda 2030, 
si potrà farlo solo nel contesto di prospe ive e strategie urbane 
nuove e diverse. I modelli di progresso, il consumo di risorse, 
le forme di associazionismo politico e di governo, la natura del 
lavoro, la cultura e il pluralismo sono fondamentalmente tra-
sformate in questo processo di urbanizzazione rapida e radica-
le. La riflessione etica e teologica sulla natura e sugli impa i di 
questa urbanizzazione è essenziale e a esa da tempo.

Per affrontare questa mancanza, la seconda parte di questo 
fascicolo della rivista sviluppa una serie di riflessioni teologi-
che sull’urbanizzazione e sulle sue sfide. Martin Ebner rifle e 
su come sia stato presentato il tema delle ci à nel pensiero cri-
stiano sin dalle origini e so olinea come, al tempo di Paolo, la 
percezione della ci à si fosse trasformata e avesse rimpiazzato 
altri temi chiave, fra i quali in particolare l’Impero romano. 
Margit Eckholt estende la riflessione teologica al contesto 
dell’ospitalità e mostra come le ci à creino nuovi presupposti 
per la fede dei loro abitanti, sostenendo la necessità di un modo 
nuovo e audace di operare e di vivere. Al contrario, Felix Wil-
fred, nel suo articolo di congedo dalla presidenza, si concentra 
non tanto sulle opportunità, quanto piu osto sulle ambiguità 
delle ci à intese come spazi pubblici. Con un’aspra condanna 
dell’impa o del neoliberismo sui poveri e sugli emarginati, in 
particolare nelle ci à, Wilfred argomenta la necessità di una 
prospe iva e di un’agenda teologica che perseguano una visio-
ne umanistica della coesistenza nelle ci à facendo causa comu-
ne con altre visioni e avendo come obie ivo comunità umane e 
habitat ecologicamente sani.



14   m. büker – a. krause – l. hogan

L’analisi di Wilfred è al contempo teologica ed etica: ed 
ecco che la terza parte del fascicolo si rivolge con maggiore 
a enzione proprio alle dimensioni etiche dell’urbanizzazione. 
Sia Michelle Becka sia Daniel Franklin Pilario collocano le 
loro riflessioni etiche nel contesto della globalizzazione e delle 
diverse posizioni occupate dalle ci à al Nord e al Sud, dove 
i confini di queste categorie sono sempre più sfumati. Becka 
discute quindi di responsabilità globale dal punto di vista della 
Germania (uno dei motori dell’industrializzazione e della glo-
balizzazione), mentre considera le condizioni necessarie per 
una ci à che sia equa. Il punto di partenza di Pilario è invece 
la megalopoli globalizzata di Manila: egli si concentra sul ruolo 
della fede e della religione in quello scenario, e in particolare 
sulla capacità della religione di offrire una prospe iva di coo-
perazione umana. In modo molto simile a Wilfred, Pilario vede 
semi di speranza nella prassi di una religione vissuta. Anche 
Linda Hogan, nella sua analisi, si concentra sul tema della coo-
perazione umana e sostiene che le ci à hanno un ruolo cruciale 
da svolgere nella gestione del pluralismo e anche nella promo-
zione della coesione sociale.

Partendo da prospe ive teoretiche, la quarta parte di que-
sto numero di Concilium me e in primo piano la prassi della 
creazione di spazi umani. La sezione si articola in cinque casi 
particolari di sogge i della società civile che operano per af-
frontare le sfide in contesti geografici, politici e infrastru urali 
diversi. Stephan de Beer si dedica nello specifico alle ci à su-
dafricane del post-apartheid, che devono affrontare le sfide 
della (ri)segregazione territoriale, della mancanza della casa 
e della precarietà abitativa; gli imperativi che egli vede per 
l’azione teologica derivano dal suo impegno fa ivo in questo 
ambito. Georg Stoll tra a invece il modo in cui tali tendenze 
ricalibrano l’a ività di ong come la tedesca Misereor nelle me-
galopoli globali, mentre Lorena Zárate espone l’opera ispi-
ratrice di Habitat International Coalition, che lavora da qua-
rant’anni per difendere i diri i dei singoli ad avere un luogo 
sicuro in cui vivere con dignità e rispe o. Dall’Indonesia Mar-
co Kusumawijaya, rifle endo sul proprio ruolo di archite o e 
urbanista, si esprime in merito alle sfide di creare uno sviluppo 
ecologico-sociale. Il saggio di Luiz Kohara completa l’appro-
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fondimento sulla prassi, con un esame del ruolo e dell’impa o 
della ong Centro Gaspar Garcia di São Paulo, in Brasile, di cui 
egli è cofondatore, e che opera per l’inclusione sociale tra i più 
emarginati della popolazione urbana.

Contrariamente a quanto si sostiene da tempo, il mondo 
non è diventato un villaggio globale: è diventato piuttosto 
una ci à globale. Come questa ci à continuerà a svilupparsi 
dipenderà non solo dai diversi retaggi, dalle stru ure e dalle 
istituzioni esistenti, ma anche da quanto riusciranno le persone 
dei vari continenti a esplorare vie comuni per vivere insieme 
e, così facendo, a creare nuove identità e nuove solidarietà che 
rendano possibile una vita buona per tu i.

Questo numero di Concilium si conclude con un lungo 
saggio, ospitato nel Forum teologico, che descrive il recente 
cambiamento nella formulazione del Catechismo a proposito 
dell’insegnamento della chiesa ca olica sulla pena di morte. 
Presentato da Michael Seewald, il saggio analizza la posizione 
della chiesa ca olica sulla pena di morte nelle sue dimensioni 
storiche e teologiche, so olineando che la posizione di papa 
Francesco costituisce un’innovazione teologica. Il contributo 
si conclude con un interrogativo acuto e provocatorio: come si 
accorda questa innovazione teologica e do rinale sulla pena di 
morte con l’immagine che il magistero della chiesa ca olica dà 
di se stesso?

 Markus Büker Alina Krause Linda Hogan
 Aachen (Germania) Aachen (Germania) Dublin (Irlanda)

 (traduzione dall’inglese di marta Pescatori)

[markus büker, teologo, impegnato presso l’ong Misereor di Aquisgrana, attualmente insegna al 
Politecnico di Aquisgrana (RWTH Aachen), in Germania. alina krause ha conseguito un master 
in teologia cattolica presso la stessa RWTH Aachen e, dal 2017, collabora con Misereor. linda 
hogan è uno dei vice-presidenti della rivista Concilium e insegna ecumenismo al Trinity College 
di Dublino (Irlanda)].
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Abstracts

I. L’umanità in movimento

d. messner, Il secolo delle città. Percorsi verso la sostenibilità 25-37

Il XXI secolo sarà il secolo delle ci à: le aree urbane stanno diven-
tando la forma organizzativa centrale per quasi tu e le società 
umane. La popolazione urbana globale potrebbe passare da poco 
meno di 4 miliardi com’è oggi a 7,5 miliardi nel 2050 e le infra-
stru ure urbane cresceranno con essa; circa due terzi dell’umanità 
avranno perciò la propria casa in ci à. La forza dell’ondata urba-
nizzatrice interesserà principalmente i paesi in via di sviluppo 
e le economie emergenti di Asia e Africa – sicché in questi due 
continenti vivranno quasi i tre quarti della popolazione urbana 
mondiale. Gli obie ivi per il cambiamento climatico e l’a uazione 
dell’Agenda 2030 possono essere raggiunti solo sulla base di una 
modifica fondamentale delle strategie e delle prospe ive urbane.

II. Riflessioni teologiche sull’urbanizzazione e le sue sfide

m. ebner, I primi cristiani come disturbatori della quiete pubblica 
nelle città. Esperimenti e visioni degli inizi  
sull’utilità della fede cristiana per l’organizzazione della società  38-48

La formazione di ciò che oggi chiamiamo “cristianesimo” è avve-
nuta nelle ci à dell’Impero romano: i primi luoghi che sappiamo 
con sicurezza essere stati la culla della fede cristiana sono state 
le grandi ci à dell’Impero. È su questo sfondo che osserviamo 
la comparsa delle particolarità proprie del cristianesimo primi-
tivo, le quali vengono illustrate sulla scorta delle le ere paoline 
e dell’archite ura della “ci à di Dio” in Ap 21s. Tali particolarità 
– per cui i cristiani si facevano conoscere per la loro irrequietezza 
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– si possono ricondurre a una prassi “lassista” riguardo alle con-
dizioni di accesso al popolo santo di Dio e ad alcune “sovversive” 
sperimentazioni di modelli sociali alternativi tra le proprie fila.

m. eckholt, Imparare a vivere l’ospitalità. Fondamenti teologici  
dell’annuncio di fede nel pluralismo delle grandi città  49-60

Per papa Francesco la “conversione pastorale” rappresenta un 
motivo centrale della pastoral urbana: il referente per l’annuncio 
della fede sono le grandi ci à stesse con i processi di trasforma-
zione sociale, culturale e religiosa che ivi avvengono. Non a caso 
in Evangelii gaudium si richiama l’a enzione sulle «nuove culture» 
che si delineano negli spazi urbani, mossi dal dinamismo, dalla 
creatività e dalla vivacità delle mutate forme di relazione e di 
lavoro. Sul piano teologico, fra i conce i-chiave della pastorale ur-
bana vi è, poi, l’ospitalità. Nella sua forma “assoluta”, l’ospitalità 
fa sperimentare lo stare insieme come reciproco dare e ricevere, 
come “evento di cui rendere grazie”. Questa ospitalità è anzi 
inscri a nella profondità dell’evento-Cristo da cui la chiesa viene 
continuamente rigenerata e rinnovata: l’eucaristia.

F. WilFred, Trasformare le nostre città.  
Il ruolo pubblico della fede e della teologia 61-76

Dopo essersi occupate a lungo del tempo e della storia, la fede e 
la teologia oggi sono invitate a rifle ere sullo spazio e sulla geo- 
grafia. L’economia neoliberale ha trasformato lo spazio urbano in 
un campo di gara in cui i poveri sono i perdenti, dal momento che 
sperimentano molti rifiuti; il loro grido non è ascoltato e la loro 
partecipazione non è richiesta; i loro problemi sono ben lungi dal 
trovare una soluzione. Pertanto la sfida per la teologia è contribui-
re, con l’aiuto delle altre discipline, a una visione alternativa della 
vita nello spazio urbano che incarni i sogni e le aspirazioni dei 
poveri e degli oppressi, e favorire un’esistenza e una coesistenza 
umana dignitose per tu i, mediante la solidarietà, l’a enzione 
e la compassione. Nelle nostre ci à sempre più multiculturali e 
plurireligiose, la teologia è inoltre stimolata a produrre prospe i-
ve rigeneranti sul pluralismo, superando il contra o sociale come 
base della costituzione della società. 
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III. Riflessioni etiche sull’urbanizzazione e le sue sfide

m. becka, La città in prospettiva di responsabilità globale.  
Riflessioni etico-sociali dalla Germania 77-90

Le (grandi) ci à in Europa e sopra u o in Germania hanno va-
rie sfide sociali ed ecologiche da fronteggiare. Tu avia, mentre i 
problemi sociali sono immediatamente visibili nelle ci à dell’Oc-
cidente e si manifestano, per esempio, nella gentrificazione o nella 
segregazione sociale, capita che i problemi ambientali, associati 
allo sfru amento delle risorse e alle emissioni di CO2, sono più 
evidenti in altre parti del mondo. Questo articolo sostiene la 
necessità di non separare le questioni sociali da quelle ecologi-
che e di me ere al centro l’intreccio fra responsabilità locale e 
responsabilità globale. Che le ci à svolgano un ruolo speciale 
nella percezione di questa duplice responsabilità, viene illustrato 
discutendo a mo’ di esempio le questioni della giustizia climatica, 
dell’integrazione sociale e delle reti urbane.

d.F. Pilario, Fede e religione nelle megalopoli globalizzate.  
Uno sguardo da Manila 91-105

A dispe o della classica teoria della secolarizzazione, le religioni 
pullulano nelle ci à non solo nei nostri tempi postmoderni globa-
lizzati, ma come si è verificato da sempre, fin dalle origini: le flui- 
de reti culturali forniscono un contesto fertile per la loro prolife-
razione e la loro fioritura. Due, poi, le osservazioni sulla religione 
nel caso specifico della megalopoli di Manila: in primo luogo, la 
pratica religiosa quotidiana delle comunità di base (definita da chi 
ne è estraneo come “religiosità popolare”, ma a giudizio dell’auto-
re espressione naturale di tu e le religioni in conta o con altre); in 
secondo luogo, la chiesa istituzionale come forza ambivalente, che 
da un lato fornisce un sistema alternativo a ciò che le oppressive 
stru ure della politica e dell’economia globale trascurano, ma 
dall’altro ha ancora bisogno di aprirsi maggiormente alle forze 
sociali, pluralistiche e in lo a tra loro, che sono cara eristiche 
delle culture cosmopolite urbane.

l. hogan, Globalizzazione, urbanizzazione e bene comune 106-114

La globalizzazione ha cambiato la natura della vita politica ed 
economica contemporanea e ha creato nuove sfide etiche. In 
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questo contesto la crescita esponenziale delle ci à e la traie oria 
dell’urbanizzazione non solo creano nuove sfide sociali, politiche 
ed economiche, ma ingigantiscono le difficoltà associate alla crea- 
zione di stru ure politiche ed economiche giuste, inclusive ed 
eque. La questione dell’urbanizzazione solleva, in modo acuto, 
il problema di come vivere bene in situazioni di diversità così 
marcata. Perciò, per la società contemporanea, l’interrogativo su 
come le ci à possano contribuire a gestire il pluralismo, promuo-
vendo allo stesso tempo la coesione sociale, riveste un’importanza 
cruciale. Costruire una vita in comune è un compito fondamentale 
e va garantito nell’integrità delle culture, delle tradizioni e delle 
esperienze di vita.

IV. La prassi della creazione di spazi umani

s. de beer, Liberazione dello sviluppo urbano e Chiesa sudafricana.  
Una riflessione critica, in dialogo con David Korten  
e Gustavo Gutiérrez 115-124

In questo articolo l’autore propone alcune riflessioni sulle ci à del 
(post-)apartheid, dalla prospe iva della ri-segregazione territoria-
le, della condizione dei senzate o e delle situazioni abitative pre-
carie. Sostiene che la chiesa si troverà sempre più isolata rispe o 
al crescente malcontento degli emarginati urbani, a meno che non 
abbracci tu e e qua ro le “generazioni dello sviluppo”, così come 
sono state delineate da David Korten, radicandosi nel contempo 
in un profondo impegno per la liberazione integrale delle persone 
e dei popoli, così come definita da Gustavo Gutiérrez. L’autore 
conclude, infine, distinguendo e suggerendo se e imperativi ur-
genti per l’azione teologica.

g. stoll, Il contributo delle organizzazioni della società civile  
alla trasformazione. Gli effetti del lavoro delle ong: 
il caso di Misereor 125-131

Verosimilmente i trend globali inerenti la crescita della popo-
lazione, lo sviluppo tecnologico e quello economico, l’inquina-
mento, saranno responsabili nei prossimi decenni di profondi 
cambiamenti. L’“umanità”, il colle ivo virtuale di tu i gli esseri 
umani, deve affrontare l’ingente compito – inedito nella forma 
– di trovare soluzioni per gestire “umanamente” questi cam-
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biamenti, senza disporre a priori di un’idea comune di umanità. 
Le ci à svolgono un ruolo importante in queste trasformazioni 
umane, sia in quanto fulcro delle tendenze globali sia come a o-
ri delle trasformazioni: esse dispongono infa i di grandi capaci-
tà per gestire a ivamente i cambiamenti in a o. Organizzazioni 
non governative come Misereor devono porsi come obie ivo di 
ripensare luoghi, procedure e stru ure a fronte dei cambiamenti 
in a o.

l. Zárate, Vivere con dignità e pace. La mobilitazione sociale  
per il diritto alla casa e il diritto alla città 132-140

Da più di quarant’anni i membri di Habitat International Coa-
lition si mobilitano nelle varie parti del mondo per difendere e 
garantire il diri o di ogni persona ad un luogo sicuro per vivere 
con dignità e in pace. La duplice strategia del movimento cerca 
di rafforzare coloro che sono i protagonisti dal punto di vista 
sociale e i processi sociali stessi, mentre al contempo mira a 
promuovere cambiamenti a medio e lungo termine a raverso 
un’azione di tutela di gruppi di popolazione nelle politiche 
pubbliche, nel contesto giuridico e legale e nei programmi inter-
nazionali. Sin dalle sue origini, Habitat International Coalition è 
stata consapevole dell’importanza del coordinare le azioni locali 
e nazionali con la presenza sul piano regionale e globale nel far 
avanzare la giustizia sociale, l’equità di genere e la sostenibilità 
ambientale, cooperando con un’ampia gamma di altri protago-
nisti e istituzioni.

m. kusumaWijaya, Il terzo Paradiso 141-146

Il futuro pianeta sostenibile sarà il “terzo Paradiso”. Non sarà la 
natura egemonica originale del primo Paradiso che era l’Eden 
abitato dai due innocenti Adamo ed Eva, e non sarà nemmeno 
il secondo Paradiso che era la ci à ideale abitata dall’uomo in 
unione con Dio (o con gli dèi), dove niente più è naturale e tu o 
è trascendentale. Il terzo Paradiso si baserà su una relazione rico-
struita tra Homo sapiens e natura. Sarà composto da ci à-regioni 
riunificate. In ognuna di esse vivranno delle comunità del terzo 
tipo, ossia né tradizionali né moderne. Saranno comunità critiche 
verso lo stato, verso il mercato e verso il desiderio.  
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l. kohara, La periferia in centro 147-153

La popolazione che vive nelle zone periferiche della megalopoli 
di Saõ Paulo, la più ricca del Brasile, soffre per le disuguaglianze 
economiche, sociali e territoriali della ci à, nella quale è pena-
lizzata a causa della mancanza di servizi pubblici adeguati per 
l’educazione, la salute, l’assistenza sociale, il tempo libero, la cul-
tura e il trasporto pubblico, trovandosi così a vivere in condizione 
di esilio nella propria ci à. Le famiglie povere cercano di abitare 
nelle zone centrali, in cui esistono migliori infrastru ure urbane 
e maggiori possibilità di lavoro, ma poi trovano alloggio in locali 
estremamente precari, e a costi esorbitanti. Dal 1988 il Centro 
Gaspar Garcia lo a per i diri i di questa popolazione esclusa ed 
è riuscito a o enere un miglioramento delle condizioni di vita per 
le famiglie emarginate tramite la garanzia del diri o alla proprietà 
della casa e per mezzo dell’inserimento sociale.
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Bonn (Germania)

Il secolo delle città
Percorsi verso la sostenibilità

I/ Introduzione1

L’umanità è in movimento. Lo vediamo con la crescita 
demografica nelle ci à, come risultato dell’afflusso di persone 
dalle aree rurali verso la ci à e da piccole e medie ci à verso le 
metropoli; lo vediamo con la migrazione sia tra paesi poveri, 
sia tra paesi poveri e paesi ricchi; lo vediamo con il fenomeno 

1  Questo articolo è basato sui dati di un rapporto del Comitato scientifico 
tedesco sui mutamenti ambientali globali: Wissenschaftlicher Beirat der Bun-
desregierung Globale Umweltveränderungen, Der Umzug der Menschheit. Die 
transformative Kraft der Städte, WBGU, Berlin 2016 [scaricabile da www.wbgu.de/
de/hg2016/ e disponibile anche in lingua inglese].
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dell’avanzamento sociale dalle baraccopoli ai quartieri del ceto 
medio. Questo trasferimento spaziale di umanità potrebbe 
diventare, nel XXI secolo, il processo di cambiamento sociale 
dagli impa i più dirompenti.

L’urbanizzazione ha un effetto formativo sulla società e 
sull’economia mondiale, sulla qualità di vita delle persone, sul 
futuro della democrazia, così come sul consumo globale di ri-
sorse ed energia e perciò sul futuro della Terra nel suo insieme. 
Le ci à offrono molte opportunità per lo sviluppo culturale, 
sociale ed economico e per migliorare l’efficienza di risorse ed 
energia. Ma l’urbanizzazione va anche gestita a ivamente per 
contrastare una serie di rischi: nei paesi in via di sviluppo e 
nelle economie emergenti, un terzo della popolazione urbana 
non ha accesso ad abitazioni adeguate; nell’Africa subsaharia-
na questa cifra è ancora più alta (circa due terzi della popola-
zione). Come a esta il Dipartimento per gli affari economici e 
sociali delle Nazioni Unite, nel 2012 più di 850 milioni di perso-
ne vivevano in baraccopoli senza un adeguato accesso a infra-
stru ure essenziali2. Come si può evitare che il numero degli 
abitanti degli slum duplichi o triplichi? Nell’Africa subsaharia-
na, due terzi di tu i i nuovi abitanti delle ci à al momento si 
trasferiscono in insediamenti informali o baraccopoli e si pre-
vede che metà di loro ci rimarranno a lungo. Secondo le pre-
visioni delle Nazioni Unite, la popolazione africana potrebbe 
raggiungere un totale di 4,4 miliardi di persone entro il 21003. 
Se in Africa l’a uale tendenza all’urbanizzazione dovesse con-
tinuare e, per esempio, l’80% degli africani nel 2100 vivesse in 
ci à – e il 60% di costoro negli slum – significherebbe che circa 
2 miliardi di persone vivrebbero in quartieri degradanti. Si de-
ve prevenire tale sviluppo per ragioni di responsabilità sociale, 
ma anche in vista della politica di sicurezza, poiché l’esclusione 

2  Cf. United Nations - Department of Economic and Social Affairs, World 
Urbanization Prospects. The 2014 Revision. Final Report, ST/ESA/SER.A/366, UN 
DESA, New York 2015. Secondo la stessa indagine delle Nazioni Unite (World 
Urbanization Prospects. The 2014 Revision. Highlights, ST/ESA/SER.A/352, UN 
DESA, New York 2014), l’ondata urbanizzatrice interesserà principalmente le 
economie emergenti di Asia e Africa: circa il 90% dell’aumento della popolazio-
ne urbana di qui al 2050 è previsto proprio in questi due continenti

3  UN - DESA, World Urbanization Prospects. The 2014 Revision. Final Report, cit.
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sociale massiva degli individui è sempre foriera di potenziale 
destabilizzazione sociale. 

Perciò è necessario un fondamentale cambiamento di pro-
spettiva che non combatta i sintomi, ma si focalizzi su ciò 
che causa la comparsa di insediamenti informali con alloggi 
inadeguati. Inoltre è necessario chiedersi cosa si può fare per 
garantire un aumento della qualità di vita nelle ci à e per far 
sì che le persone possano sfru are al massimo le proprie po-
tenzialità. Quali sono le cara eristiche delle ci à in cui vale la 
pena vivere? Ci à e società urbane sono responsabili, per la 
stragrande maggioranza, di tu o il consumo mondiale di risor-
se e dell’emissione di gas ad effe o serra. Come può l’ondata 
di urbanizzazione globale essere imbrigliata in modo che gli 
sforzi per migliorare la qualità di vita siano disgiunti dall’in-
quinamento ambientale e che siano salvaguardati i sistemi 
naturali di supporto vitale? Perché ciò accada, devono essere 
ada ati, sviluppati e implementati conce i guida e strategie 
già esistenti (o bisogna inventarne di nuovi). In vista dell’a esa 
estensione massiva dell’infrastru ura urbana, la sfida fin da 
subito sta nell’evitare le dipendenze da un percorso: se nuovi 
distre i e ci à fossero costruiti in base ai modelli intensivi di 
risorse ed emissioni usati negli ultimi due secoli, la società glo-
bale, nel corso del XXI secolo, si ritroverebbe in confli o con la 
salvaguardia del pianeta. In altre parole, la diffusione dell’ur-
banizzazione convenzionale su scala mondiale va arrestata4.

II/  L’urbanizzazione  
e la “Grande trasformazione  
verso la sostenibilità”

Il Comitato scientifico tedesco sui mutamenti ambientali 
globali (Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globa-
le Umweltveränderungen, WBGU) ha preso in esame il tema 
dell’urbanizzazione nel contesto della “Grande trasformazione 

4  Cf. UN-Habitat – Human Settlements Programme, Global Report on Hu-
man Se lements 2011. Cities and Climate Change, UN-Habitat, Nairobi 2011.
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verso la sostenibilità”, analizzato nel suo rapporto principale 
del 20115. Ora il medesimo Consiglio sui mutamenti globali 
applica la “Grande trasformazione verso la sostenibilità” nelle 
aree urbane6. L’intento del WBGU è di chiarire dove risiedono 
le sfide e le opportunità e di indicare le aree dove sono richieste 
delle modifiche fondamentali e dei cambi di sistema. 

Le ci à e i loro abitanti sono l’elemento chiave del cam-
biamento ambientale globale e allo stesso tempo ne sono le 
vittime. In questo contesto, l’attenuazione del cambiamento 
climatico è una delle più grandi sfide della trasformazione: 
un cambiamento climatico ininterro o me erebbe a rischio i 
sistemi di supporto vitale della specie umana. La de agliata 
analisi condotta dall’IPCC (Commissione intergovernativa 
sui cambiamenti climatici) mostra lo specifico impa o sulle 
città. Molte aree urbane sono situate in zone costiere basse, 
dove esistono rischi particolarmente seri, per esempio come 
risultato di una combinazione dell’aumento del livello del 
mare, del cedimento dei terreni causato dal peso degli edifici 
e dell’esaurimento delle falde acquifere, di tempeste e inonda-
zioni; altri rischi sono associati all’effe o “isola di calore” nelle 
aree urbane, a siccità e a carenza d’acqua. Per raggiungere 
l’obie ivo concordato alla conferenza sul clima delle Nazioni 
Unite, tenuta a Parigi nel 2015, di contenere l’aumento della 
temperatura media globale ben al di so o di 2 °C rispe o ai 
livelli preindustriali, le emissioni fossili di CO2 dovrebbero es-
sere completamente fermate entro il 2070 o proporzionalmente 
prima, se si volesse raggiungere il più ambizioso limite di 
incremento di 1,5 °C. Il sistema energetico di ogni ci à, di con-
seguenza, andrebbe decarbonizzato entro quella data. Perché 
ciò accada deve essere presto superato il predominio dell’u-
so di energia fossile da parte del sistema. Sia il se ore della 
mobilità, sia i sistemi per riscaldare e raffreddare gli edifici, 
inoltre, dovranno in futuro funzionare senza eme ere CO2 da 
fonti fossili. Ci sono avvisaglie incoraggianti che la comunità 
internazionale si stia avvicinando a questa svolta decisiva. Il 

5  WBGU, World in Transition. A Social Contract for Sustainability, Flagship 
Report, WBGU, Berlin 2011 [cf. sopra, nota 1].

6  WBGU, Humanity on the Move. The Transformative Power of Cities, WBGU, 
Berlin 2016 [ed. orig. ted. citata sopra, nota 1]. 
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diba ito pubblico sul cambiamento climatico antropogenico 
è mutato significativamente in pochi anni e ora è saldamente 
radicato nella società. L’accordo di Parigi del 2015 è illustra-
tivo del consenso mondiale sulla necessità di ridurre il cam-
biamento climatico antropogenico. Le ci à sono i principali 
consumatori di energia e perciò giocheranno un ruolo cruciale 
nell’applicazione dell’accordo. 

Il progresso della “Grande trasformazione” dipenderà in 
sostanza dalle decisioni che saranno prese nelle ci à nei prossi-
mi anni e decenni. C’è bisogno di un cambio di paradigma che 
passi da tappe progressive di avvicinamento, essenzialmente 
guidate da esigenze a breve termine, a cambiamenti rivolu-
zionari provvisti di una visione strategica a lungo termine sui 
sistemi naturali di supporto vitale per l’umanità e capaci di 
creare una forma di urbanità che promuova in modo soste-
nibile la qualità della vita umana. In questo contesto, non è 
importante tanto guardare al futuro dalla prospe iva odierna, 
che in genere fa apparire inevitabile il percorso già praticato, 
quanto lanciare a ritroso uno sguardo al presente a partire da 
un futuro auspicabile: quali percorsi andrebbero seguiti e quali 
vicoli ciechi si dovrebbero evitare oggi per rendere possibile 
un futuro sostenibile?

Con questo cambio di prospe iva, il WBGU colloca le per-
sone, la loro qualità della vita, le loro capacità e possibilità di 
azione, così come le loro prospe ive future a lungo termine, al 
centro delle proprie riflessioni sulle ci à. C’è una certa tradizio-
ne nell’idea che le strategie e i conce i di sviluppo dovrebbero 
essere dire i alle persone e alla loro qualità di vita e non solo a 
prospe ive di crescita. Praticamente tre decenni fa, sia il Fondo 
internazionale di emergenza per l’infanzia7 sia la Commissione 
economica delle Nazioni Unite per l’America latina e i Caraibi8 
si erano già espresse per un «aggiustamento economico dal 
volto umano» nella loro critica ai programmi unilateralmente 
neoliberali per l’adeguamento stru urale della Banca mondiale 
e del Fondo monetario internazionale. Assicurare a tutti un 

7  UNICEF, Annual Report 1987, UNICEF, New York 1987.
8  UN CEPAL, Transformación Productiva con Equidad. La Tarea Prioritaria del De- 

sarrollo de América Latina y el Caribe en los Años Noventa, CEPAL, Santiago 1996.
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minimo di approvvigionamenti e servizi (per esempio l’accesso 
ad alloggi decorosi, cibo, salute, educazione) dovrebbe essere 
considerato un obie ivo nel sistema di sviluppo. Questo orien-
tamento lo si può trovare negli Obie ivi di sviluppo del mil-
lennio ado ati nel 2000. Nel corso degli ultimi anni è emerso 
chiaramente che anche quando vengono rispe ati questi stan-
dard minimi, un se ore importante della popolazione spesso 
non partecipa per niente, o non abbastanza, al processo di 
sviluppo economico e sociale. La riduzione della povertà non 
garantisce che tu e le persone siano uguali davanti alla legge e 
che non subiscano discriminazioni. Così l’obie ivo deve essere 
anche quello di ridurre le notevoli disuguaglianze economiche 
e sociali e di prevenire l’emarginazione e l’esclusione sociale, 
politica e culturale di – a volte considerevoli – fe e di popola-
zione nelle società urbane. Gli Obie ivi di sviluppo sostenibile, 
concordati a livello internazionale nel 2015, definiscono un 
programma a questo scopo, in particolare l’obiettivo n. 10: 
«Ridurre la disuguaglianza all’interno dei singoli paesi e tra i 
diversi paesi» e l’obie ivo n. 11: «Rendere le ci à e gli insedia-
menti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili». 

In tale contesto il WBGU, con la sua visione di urbaniz-
zazione orientata alle persone, auspica un conce o di qualità 
della vita e prosperità onnicomprensivo che vada oltre gli 
obie ivi minimi di inclusione reale: per esempio superare la 
povertà assoluta e assicurare degli alloggi adeguati. Contie-
ne anche un’esauriente inclusione politica ed economica, per 
esempio la convinzione che la popolazione urbana dovrebbe 
avere la possibilità di essere parte a iva nello sviluppo urbano. 
Il conce o del WBGU intende anche prendere in considerazio-
ne le precondizioni essenziali per una qualità della vita umana, 
come l’autoefficacia, l’identità, la solidarietà, un senso di ap-
partenenza, di fiducia e delle reti sociali. Da un lato, invertire 
le tendenze alla crescente disuguaglianza nelle condizioni di 
vita e nelle opportunità di sviluppo delle persone e realizzare 
la transizione dall’esclusione all’inclusione sono prerequisiti 
e obie ivi per lo sviluppo umano; dall’altro, questo è l’unico 
modo in cui i rischi per la stabilità delle società umane, degli 
stati nazionali e in ultima analisi anche della comunità globale 
degli stati possono essere contenuti. Le a uali implosioni ed 
esplosioni di un crescente numero di società in paesi dell’Afri-
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ca del nord e subsahariana, che sono cara erizzati da alti livelli 
di esclusione, per la comunità internazionale sono un segnale 
di allarme che non dovrebbe essere trascurato. Il WBGU ha 
sviluppato una “indicazione normativa” per contribuire a pla-
smare dei cambiamenti massicci nel “secolo delle ci à”, orien-
tati alla persona. Questa indicazione considera tre dimensioni:
1/ Sostenere i sistemi naturali di supporto vitale mediante il 

rispe o della salvaguardia del pianeta e la tutela del conte-
sto locale. 

2/ Garantire un’inclusione sostanziale, politica ed economica 
per gli abitanti delle ci à.

3/ Richiamare l’a enzione alla diversità spaziale e socio-cul-
turale delle ci à e delle società urbane, così come sul plu-
ralismo derivante dai percorsi di trasformazione urbana: 
ogni ci à deve cercare “la propria strada” verso un futuro 
sostenibile. Questa specificità (in ted., Eigenart) non è solo 
incredibilmente importante per creare qualità della vita e 
identità urbana, ma è anche un’indispensabile risorsa per 
sviluppare ogni potenziale specifico della ci à in termini di 
creatività e innovazione. Con la dimensione della “specifi-
cità”, il WBGU introduce una nuova categoria nella discus-
sione sulla sostenibilità.
Sempre il Consiglio consultivo tedesco sui mutamenti 

ambientali globali esorta a prestare maggior attenzione agli 
approcci policentrici allo sviluppo urbano. La concentrazione 
della popolazione in una ubicazione centrale o in alcuni ag-
glomerati urbani, che può essere osservata in molte regioni 
del mondo, accompagnata da simultanee emarginazioni e di-
scriminazioni economiche, sociali, politiche e culturali nei con-
fronti di aree rurali e piccole ci adine, porta a un “risucchio” 
da parte delle (mega)ci à di sempre più persone, risorse e ca-
pitali a spese delle aree circostanti. L’influenza delle ci à, che 
si espanderanno su scala globale entro la metà del secolo, ora 
si prolunga dalla immediata periferia alle regioni periferiche. 
Brenner e altri hanno descri o questa portata della domanda 
urbana di risorse come «urbanizzazione planetaria»9.

9  N. Brenner (ed.), Implosions/Explosions. Towards a Study of Planetary Urban-
ization, Jovis Verlag, Berlin 2014.
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Non di rado regioni rurali poco abitate e poco attraenti 
vengono abbandonate, mentre nascono ci à e megalopoli che 
crescono rapidamente – sopra u o nei paesi in via di sviluppo 
e nelle economie emergenti – con infrastru ure sovraccariche, 
amministrazioni municipali oberate, stru ure di insediamento 
ostili alla vita e società urbane polarizzate dal punto di vista 
socio-economico. La Thailandia ne è un esempio: più dell’80% 
della popolazione urbana thailandese vive nella capitale, Bang- 
kok10. Il Consiglio sui mutamenti globali raccomanda un cam-
bio di direzione: gli approcci policentrici potrebbero rende-
re gli agglomerati urbani più attraenti, evitare gli svantaggi 
dell’eccessiva concentrazione e dell’addensamento urbano e, 
allo stesso tempo, manifestare i vantaggi dei modelli di inse-
diamento decentralizzati. La tradizionale dicotomia tra migra-
zione verso le ci à e migrazione dalle ci à e tra la concentrazio-
ne e la dispersione delle stru ure di insediamento è superata 
da un approccio che, invece che separare ne amente “ci à” da 
“campagna” e “centro” da “periferia”, si focalizza sistematica-
mente sulla costruzione di reti tra poli di insediamenti e sugli 
spazi che collegano le piccole e grandi ci à con le aree rurali.

Lo sviluppo urbano policentrico è, per esempio, una po-
litica quadro dell’Unione europea e si focalizza sul creare un 
collegamento tra agglomerazione e decentramento, non sulla 
loro polarizzazione. Potenziando le piccole e medie città e 
me endole in collegamento con le ci à più grandi, si uniscono 
i vantaggi dell’agglomerazione con quelli della decentralizza-
zione. 

Tale strategia ibrida di insediamento che enfatizza gli ap-
procci policentrici risulta importante per vari aspetti dello 
sviluppo urbano:
– Con le stru ure spaziali policentriche si può fare un uso mi-

gliore delle risorse se acqua, cibo ed energia non devono 
più essere trasportate per lunghe distanze in pochi centri. Il 
rifornimento decentrato di energie rinnovabili e la rete di-
gitale possono sostenere i vantaggi delle stru ure spaziali 
policentriche. 

10  World Bank, East Asia’s Changing Urban Landscape. Measuring a Decade of 
Spatial Growth, World Bank, Washington/DC 2015, 114.
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– Le strutture di insediamento policentrico e le città policentri-
che promuovono la costituzione di un’identità culturale: 
combinano una varietà di società urbane con modelli di 
insediamento e quartieri gestibili, possono limitare le ten-
denze verso la segregazione e aprire spazi di connessione e 
innovazione. 

– Le strutture urbane policentriche accrescono la capacità di 
assorbimento degli shock e la resilienza ai traumi affrontati 
dalle società urbane (quali eventi estremi indo i dal clima 
o ondate di immigrazione).

– L’a ività decisionale policentrica e le stru ure amministrative 
policentriche nelle ci à favoriscono le opportunità di par-
tecipazione della società civile locale e l’amministrazione 
congiunta (in forma più collaborativa). 

– Le ci à dovrebbero inoltre essere incorporate in una archi-
te ura di responsabilità policentrica. Dare alle ci à e alle loro 
società civili una libertà più creativa, all’interno dei confini 
dello stato nazionale, per modellare i loro percorsi di svi-
luppo (inclusione verticale delle ci à, più un ambito locale 
per modellare e pianificare) e perme ere loro di collegarsi 
orizzontalmente genera lo sviluppo di un’archite ura am-
ministrativa e di responsabilità che è cara erizzata da un 
livello locale, nazionale e globale. Perciò, le responsabilità 
dovrebbero essere distribuite tra centri diversi, reciproci 
e (semi)indipendenti giocando su diversi livelli ammini-
strativi. Questo approccio policentrico alla governance crea 
meccanismi di coordinamento e riflessività che eviden-
ziano la relativa indipendenza delle ci à (ma anche delle 
nazioni) e nel contempo un alto livello di interdipendenza 
tra loro11. 

11  Cf. D. Messner, The Network Society, Frank Cass Publishers, London 1997; 
R. Stichweh, Der Zusammenhalt der Weltgesellschaft. Nicht-normative Integra-
tionstheorien in der Soziologie, in J. Beckert – J. Eckert – M. Kohli – W. Streeck 
(edd.), Transnationale Solidarität. Chancen und Grenzen, Campus, Frankfurt a. 
M. 2004, 236-245; E. Ostrom, Polycentric Systems for Coping with Collective 
Action and Global Environmental Change, in Global Environmental Change 20 
(2010) 550-557.
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III/  Una indicazione normativa 
per la trasformazione 
verso una “società di città mondiali” 
che sia sostenibile

Il Consiglio consultivo tedesco sui mutamenti ambientali 
globali ha sviluppato una “indicazione normativa” per fornire 
un orientamento per l’azione sociale alla luce dei requisiti so-
pra esposti. Descrive i vincoli entro i quali dovrebbero essere 
realizzati i percorsi di sviluppo delle ci à verso una forma di 
urbanizzazione orientata alla persona che, se violati, me ereb-
bero a rischio lo sviluppo sostenibile. 

Il messaggio chiave del WBGU è che la trasformazione può 
essere realizzata a raverso la combinazione di tre dimensioni:
1/ Sostenere i sistemi naturali di supporto vitale: tu e le ci à do-

vrebbero seguire percorsi di sviluppo che tengano conto 
delle salvaguardie planetarie in merito al cambiamento 
ambientale globale e risolvere i problemi ambientali lo-
cali, per garantire uno sviluppo urbano sostenibile e la 
protezione dei sistemi naturali di supporto vitale. Questo 
implica per esempio conseguire l’obie ivo dei 2 °C per la 
salvaguardia del clima e comba ere l’inquinamento dell’a-
ria pericoloso per la salute; ulteriori esempi includono 
porre fine al degrado del territorio e del suolo e arrestare la 
perdita di fosforo, una risorsa essenziale per l’agricoltura. 

2/ Garantire l’inclusione: gli standard minimi universali per 
l’inclusione reale, politica ed economica dovrebbero esse-
re rispe ati in tu e le ci à e da tu e le ci à. L’obie ivo è 
di dare a chiunque accesso alla sicurezza e allo sviluppo, 
consentendo di crescere e di adottare propri stili di vita 
individuali e colle ivi. In questo senso, l’inclusione è al-
lo stesso tempo un mezzo e un fine. L’inclusione reale, 
politica ed economica rispecchia molti diritti umani che 
sono già stati codificati o discussi a livello internazionale; 
tale inclusione è per di più basata sull’idea che le persone 
necessitino di opportunità appropriate per realizzare e im-
plementare questi diri i. L’inclusione reale ge a le basi: essa 
include l’accesso per esempio al cibo, all’acqua potabile, ai 
servizi igienici, all’assistenza sanitaria e all’istruzione. È lo 
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standard minimo essenziale per garantire i bisogni di base 
dell’uomo. L’inclusione economica comporta, in particolare, 
l’accesso al mercato del lavoro e a quello immobiliare. Una 
volta soddisfa i i bisogni principali, devono essere garan-
titi anche i diri i ele orali – così come i diri i procedurali 
di informazione e coinvolgimento – per conseguire l’inclu-
sione politica e un diri o al controllo legale o giuridico. Ciò 
garantisce che qualsiasi violazione di questi diri i possa 
essere sanzionata.

3/ Promuovere la specificità: con quella dimensione che è la 
“specificità” (Eigenart), si introduce una nuova categoria 
nella discussione sulla sostenibilità. Secondo il concetto 
normativo del WBGU, le prime due dimensioni – sostegno 
ai sistemi di supporto vitale naturale e garanzia dell’inclu-
sione – aprono la via a uno scenario di ampia varietà di 
percorsi di trasformazione. All’interno di questo scenario, 
ogni società urbana può e deve perseguire il proprio corso 
individuale verso un futuro sostenibile. Da una parte, la 
“specificità” comprende tu o quello che è tipico di ogni 
singola città che può essere descritto sulla base del suo 
ambiente edificato e socio-spaziale, delle sue cara eristiche 
socio-culturali e dei costumi urbani locali (Eigenart descrit-
tiva). Dall’altra, la “specificità” è un obie ivo o una dimen-
sione orientativa delle trasformazioni urbane: enfatizza che 
la diversità socio-culturale nelle e delle ci à, la loro forma 
urbana e l’autonomia dei residenti della ci à sono compo-
nenti chiave nella trasformazione urbana a misura d’uomo, 
nella creazione di una qualità della vita e di una identità 
urbana (Eigenart normativa). In questa connotazione nor-
mativa di “specificità”, le persone sono viste come a ori 
che usano i loro diri i di inclusione e perciò proge ano le 
loro ci à in modi diversi e specifici al fine di a uare una 
qualità della vita. La “specificità” perciò consente e prepara 
le persone a sviluppare un’autoefficacia e a modellare delle 
società urbane e degli spazi urbani, al fine di sviluppare 
qualità di vita, fiducia, identità e senso di appartenenza e 
di ideare ci à, infrastru ure e spazi realizzabili. Nell’idea 
del WBGU devono essere garantiti due princìpi essen-
ziali per perme ere alle persone e alle società urbane di 
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sviluppare un cara ere specifico e cioè qualità della vita e 
sostenibilità: a) il riconoscimento dell’autonomia creativa, 
sicché per esempio gli stessi residenti dovrebbero model-
lare e ada are gli spazi urbani, e b) il riconoscimento delle 
differenze, per esempio il riconoscimento delle espressioni 
culturali della diversità12 e le possibilità individuali di ap-
propriarsi di identità culturali. L’introduzione del conce o 
di “specificità” richiama l’a enzione ai prerequisiti spazio-
sociali per l’appropriazione dello spazio e perciò per la 
creazione di una qualità della vita urbana, della coesione 
sociale e dell’identità locale. Rende anche possibile tener 
conto della diversità delle ci à e dei loro percorsi di tra-
sformazione. Il rifle ore è perciò puntato alle molte e varie 
forme, proge i e manifestazioni culturali delle aree urbane. 
L’a enzione va anche allo specifico potenziale per la crea-
tività e l’innovazione sociale ed economica che si sviluppa 
come risultato di interazioni locali (connessioni) tra parti 
interessate da sfere sociali diverse. Il WBGU guarda inoltre 
alle diversità nelle e delle ci à come a una risorsa impor-
tante per la trasformazione urbana verso la sostenibilità.
Le ci à dovrebbero trarre il loro orientamento dagli obiet-

tivi di inclusione e sostenibilità universali, ma conservare il 
loro cara ere specifico. I diri i di inclusione universale, come 
descri i in precedenza, sono un prerequisito necessario per le 
persone e le società urbane per redigere e gestire i propri per-
corsi di sviluppo; i diri i di inclusione universale e la specifici-
tà delle ci à sono interdipendenti e creano interazioni. 

Rispe are la salvaguardia ecologica planetaria e assicura-
re una inclusione reale, politica ed economica rappresentano 
standard minimi globali per il proge o verso la civilizzazione 
del genere umano nel XXI secolo. In quanto conce i, “sviluppo 
sostenibile” e “inclusione” contengono ognuno un principio 
diale ico. Nel caso dello sviluppo sostenibile, il principio è il 
bisogno di trovare un equilibrio tra conservazione da un lato 
e, dall’altro, agevolazione dello sviluppo, che storicamente 
è associato con la “crescita”, per esempio con “avere di più 

12  UNESCO, Our Creative Diversity. Report of the World Commission on Culture 
and Development, UNESCO, Paris 1997.
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e consumare di più”. Nel caso dell’inclusione occorre trova-
re un bilanciamento fra l’idea collettiva di “condivisione” e 
quella individuale di “possesso”. In tale contesto, “specificità” 
diventa sia un orientamento normativo sia una fonte di forza 
innovativa per un’umanità in movimento. La parola tedesca 
Eigenart (che significa “specificità” o, più le eralmente, “la pro-
pria strada”, “il proprio tipo”) è essa stessa cara erizzata dalla 
diale ica di Eigen (“proprio”, per esempio: individuale, nuovo, 
differente, distinto) e Art (“modo”, “tipo”), come espressione 
di categoria, comunità, gruppo, generalizzabilità. 

Uno sviluppo sociale sostenibile, orientato al futuro, e una 
qualità della vita possono evolvere solo se queste diale iche e 
tensioni sono bilanciate in situazioni di equilibrio dinamico. I 
conce i di società che puntano a superare questa complessità 
diale ica e le contraddizioni apparentemente paradossali di 
sviluppo sociale, come espressi nei termini “sviluppo soste-
nibile”, “inclusione” e “specificità”, propagando imperativi 
o usi di crescita illimitata o di supremazia dell’“individuo” o 
della “società/comunità”, sono destinati a fallire. Ciò vale per 
i conce i di capitalismo radicale della “società per azioni” e 
per la visione di Milton Friedman che non esistono società, ma 
solo individui; si applica anche ai protagonisti di comunità di 
destra, di sinistra e qualche volta anche di estrazione religiosa, 
dove i diri i degli individui vengono subordinati alla “comu-
nità più estesa”. La trasformazione urbana verso la sostenibili-
tà può avere successo solo se i percorsi di trasformazione sono 
costruiti in modo tale da bilanciare le ambiguità, la diale ica e 
le tensioni formulate nei termini “sviluppo sostenibile”, “inclu-
sione” e “specificità”. 

Basandola sull’interazione tra le dimensioni del sostegno 
dei sistemi naturali di supporto vitale, dell’inclusione e della 
“specificità”, il Consiglio consultivo tedesco sui mutamenti 
globali fornisce un’indicazione per affrontare i sostanziali cam-
biamenti radicali nel secolo dell’urbanizzazione. Con le sue 
indicazioni normative per uno sviluppo urbano sostenibile, il 
Consiglio sui mutamenti globali cerca di tener conto della di-
versità globale delle ci à.

(traduzione dall’inglese di erminia ricci)


