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E’ LA GLOBALIZZAZIONE BELLEZZA !

•Che impatta e muta la prossimità dei luoghi e
induce la simultaneità accelerata. Ed è nella
dialettica e nel conflitto tra flussi e luoghi, con il
territorio in metamorfosi che sta in mezzo, che
riprendono senso e significato il fluire della
storia e il senso e l’idea di un futuro possibile
nello spazio e nel tempo. Certo è un salto
d’epoca, non solo di paradigma.

• A. Bonomi, F. Della Puppa, R. Masiero (2016) La società circolare, Derive Approdi, Roma 



TRE SOCIETA’ CHE STANNO IN UNA 

• 1- Società VERTICALE: imperniata sul motore progressista della
dinamica tra capitale e lavoro a forte regolazione statale  grande
fabbrica fordista, si sviluppa nei grandi poli urbani, Stato al vertice.

• 2 – Società ORIZZONTALE: pone al centro il territorio come principio
organizzativo della produzione, dell’inclusione e della mobilità sociale
 reticolarità delle imprese (distretti), decentramento amministrativo
e delle attività produttive e della popolazione sul territorio.

• 3 – Società CIRCOLARE : è quella contemporanea, attraversata da crisi
capitalistiche, instabilità geopolitica diffusa, crisi profonda del
principio della rappresentanza, finanziarizzazione e digitalizzazione.



CHE COSA E’ SUCCESSO ?

• In soli 30 anni siamo passati dal sistema gerarchico fordista al primo post
fordismo - dell’impresa diffusa e molecolare, del lavoro autonomo di prima
e seconda generazione – e alla conoscenza globale in rete, soprattutto a
base urbana, della sharing economy.

• La percezione di comunità sparisce  l’IO sostituisce il NOI communitas
e immunitas sono le due polarità nell’epoca della simultaneità e dei flussi.

• L’assenza di comunità produce desiderio di comunità che si declina in:

• 1 - La comunità DEL RANCORE

• 2 - La comunità di CURA/DESTINO zone sociali di resistenza umana

• 3 – La comunità OPEROSA sviluppa RESILIENZA crea LUOGHI SOGLIA



DUE PAROLE SUL «NON PIU’ E NON ANCORA»

Sul territorio cambiano i significati di : TERRA, CONFINI, LUOGHI.

- Nel terremoto del cambiamento epocale appaiono luoghi faglia che
segnalano dove i confini producono rotture nella profondità delle
forme di convivenzamigrazioni/Mediterraneo, langrapping .

- Non ci resta che operare nel costruire luoghi soglia ove rammendare
le lacerazioni territoriali e sociali luoghi ove si delineano tracce di
comunità in divenire Erasmus, GAS, neorurali, social street …



E LO STATO?E LA SCIENZA?E LA TECNOLOGIA? 

• Lo Stato non è più il soggetto centrale della società verticale, è
sempre meno il soggetto regolatore della società orizzontale ed è
sempre più il MEDIATORE (forte o debole a seconda della tradizione
statuale degli Stati) della potenza dei flussi sulla nuda vita (Foucault)
delle persone.

• Nella società circolare si parte dalla nuda vita per arrivare ad
ottimizzare la gestione di risorse scarse attraverso l’uso di conoscenze
appartenenti a diversi studi e discipline , tra le quali la DOMOTICA e
la BIOMIMETICA, e la mobilità dove sharing è la parola chiave.



ANALOGIA SISTEMICA TRA PRODUZIONE 
DIGITALE E SOCIETA’ CIRCOLARE 
• Una società circolare è una società INCLUSIVA che usa le informazioni

e le relazioni tra soggetti – pubblici e privati, singoli e collettivi- per
creare condizioni di benessere e migliorare la qualità della vita dei
cittadini, delle imprese, dei turisti.

• La quantità e soprattutto la qualità delle relazioni sono la misura
della qualità della vita.

• E’ una società che non solo ha bisogno delle informazioni, ma che le
organizza, le gestisce fornendole a tutti in modo che tutti possano
contribuire al miglioramento del sistema stesso.



UNA SOCIETA’ DI AUTO-RIGENERAZIONE 

• La società circolare è una società «pensata», non progettata; è una
società che procede per «auto-rigenerazione»: tutto ciò che viene
inserito al suo interno si modifica e si trasforma costantemente,
migliorando i processi e riducendo gli sprechi materiali ed immateriali

• Ciò non significa che non si debba progettare. AL CONTRARIO .

• La logica deve però essere di tipo STRATEGICO fissando obiettivi di
base nel LUNGO PERIODO e tenendo conto del LIVELLO GLOBALE.




