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Descrizione  
(max 2500 caratteri) 

In base alla narrazione prevalente sul futuro del pianeta, le 
energie rinnovabili dovranno sostituire quelle di origine fossile 
e grazie all’economia circolare riusciremo a coniugare crescita 
economica e salvaguardia dell’ambiente. Tuttavia, malgrado 
l’implementazione di politiche smart e green e nonostante 
decenni di linee guida e di buone pratiche per lo sviluppo 
sostenibile, i risultati a livello globale sono limitati, come 
concluso dai recenti G20 e COP26.  

Le città hanno una responsabilità preponderante sul 
consumo delle risorse globali e sul cambiamento climatico, 
rappresentando pertanto l’ambiente ideale nel quale progettare 
e mettere in atto modelli che mirano a implementare i criteri di 
sostenibilità, quali la città smart, la città green e il recente 
paradigma di città circolare. Quest’ultima, oltre a soddisfare le 
esigenze legate al sistema economico e produttivo, ingloba in 
sé tutte le caratteristiche dei moderni sistemi urbani in termini 
di tecnologia, tutela ambientale e rigenerazione.  

Vari studi esprimono una posizione critica (Visconti, 2021; 
Franz, 2022) affermando che una transizione democratica ed 
equa non possa avvenire in condizione di crescita continua e 
che non è al momento possibile dimostrare che i suddetti 
modelli soddisfino concretamente i criteri di sostenibilità. Le 
narrazioni sulla circolarità e sulla sostenibilità, alla base dei vari 
paradigmi di città, potrebbero pertanto non essere in grado di 
influire concretamente sugli stili di vita urbani individuali e 
collettivi. La motivazione degli scarsi risultati potrebbe risiedere 
nell’assenza di un processo culturale e di un coinvolgimento dal 
basso concomitanti al progresso scientifico e tecnologico. Le 



narrazioni dominanti rischiano infatti di non coinvolgere le 
comunità locali e i cittadini nella definizione di modelli, azioni e 
strategie urbane ed è ravvisabile una carenza per quanto 
riguarda gli aspetti educativi e comunicativi della sostenibilità.  

La sessione è aperta a contributi che si interroghino 
criticamente su: implementazione di politiche di sostenibilità e 
strategie di circolarità da un punto di vista bottom-up, 
partecipazione sinergica dei cittadini e delle comunità, aspetti 
sociali legati alle politiche ambientali, relazione tra smart city e 
green city in una prospettiva di innovazione tecnologica e 
all’interno del nuovo paradigma di città circolare a compimento 
nel percorso di decarbonizzazione previsto dal Green Deal 
Europeo, concetti di crescita intelligente e di crescita verde vs 
una prospettiva di decrescita, reindirizzamento delle politiche 
verso una visione che coinvolga giustizia ambientale e 
inclusione sociale, strategie educative e comunicative che 
mirino a modificare gli stili di vita urbani.  
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