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                                                          Premessa 

 

Lo spunto per la trattazione di questa tematica mi è stato offerto dall’esperienza di 

tirocinio svolta in un comune della Versilia (Viareggio) che ha da poco intrapreso la 

strada della sostenibilità; un cammino che è avvenuto di pari passo ad un’altra importante 

svolta”epocale”intrapresa dall’ Amministrazione comunale: la realizzazione del primo 

Piano di Comunicazione. L’esperienza di tirocinio che mi ha vista impegnata 

nell’implementazione del Piano mi ha permesso di seguire per un anno intero anche le 

parallele iniziative attivate per la sostenibilità che si appoggiavano a quelle del Piano per 

la loro comunicazione esterna. La scelta di trattare il tema dello Sviluppo Sostenibile e del 

ruolo della Comunicazione come supporto fondamentale nella gestione dei processi che 

conducono ad esso, trova comunque una reale motivazione nel personale interesse verso la 

comprensione dei processi di cambiamento in atto a livello territoriale nel nostro paese e a 

livello internazionale e lo stimolo che lo studio di queste tematiche fornisce nel ragionare 

in un’ottica  di interdisciplinarità e di complessità, quest’ultima derivante dalla sempre 

maggiore interconnessione tra il livello globale e quello locale, quali lati di una stessa 

medaglia.  

La scelta del termine “glocalizzare”, preso in prestito dal suo primo utilizzatore, Zygmunt 

Bauman, non è casuale. La glocalizzazione inizia la propria analisi dai sistemi semplici 

per arrivare ai più complessi, al contrario della globalizzazione che sembrerebbe 

privilegiare i sistemi complessi ignorando molto spesso le implicazioni dei sottosistemi. La 

glocalizzazione pone al centro l’individuo, la comunità locale, l’interazione tra individui 

ma è cosciente che il micro gruppo interagisce con altri gruppi fino ad arrivare alle 

complesse realtà globalizzanti. Non ignora dunque la dialettica che deriva dall’incontro-

scontro dei vari gruppi all’interno della logica sistema-sottosistema; non perde mai di 

vista il micro nella sua relazione col macro. Infine la glocalizzazione sa quanta importanza 

abbia la comunicazione e non ignora come le nuove tecnologie abbiano favorito un’ 

accelerazione dei processi di trasformazione. È  cosciente della necessità di sottoporre a 

seria analisi i contenuti della comunicazione molto spesso distorti, superficiali, banali. 

Studiare e capire in profondità la questione dello Sviluppo Sostenibile richiede la 

comprensione di queste dinamiche di interconnessione fra sistemi diversi. 

La sfida lanciata dalla Sostenibilità sottende delle implicazioni  prima di tutto di tipo 

culturale, dal momento che per essere raggiunta necessita di trasversalità (essa infatti 

tesse la sua ragnatela su tutti gli elementi complementari dello sviluppo quali: settore 
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sociale, economia, cultura, ambiente,  ecc...) e impone  un cambiamento di forma mentis, 

di habitus mentale che porta a vedere il mondo con una nuova “saggezza sistemica” la 

quale presuppone la comprensione profonda delle interconnessioni noi-natura, noi-altre 

culture. 

La Sostenibilità produce oltremodo delle implicazioni strutturali, in quanto investe il 

modus operandi delle pubbliche amministrazioni, obbligandole a ripensare i modelli di 

governo del territorio e vincolandole ad un nuovo modo di  pianificare le trasformazioni. 

Le città, riconosciute come ambiti strategici e nodi strutturali dello sviluppo economico 

nonché motori dei processi di profonda trasformazione, sono individuati quali luoghi 

privilegiati della dimensione locale sui quali intervenire per garantire lo sviluppo 

sostenibile globale. Risulta dunque chiaro quanto il processo di rinnovamento e sviluppo 

della competitività dell’Europa debba necessariamente muovere dalle entità locali.  

Le politiche di sviluppo del territorio hanno oggi subito un profondo mutamento 

conseguente al processo d’integrazione europea e, nel contesto italiano, anche per via di 

riforme costituzionali, in particolare quella del titolo V che ha portato a ridefinire il 

quadro dei poteri centrali dello Stato e delle amministrazioni locali assegnando a queste 

ultime maggiori responsabilità e portando la gestione della “cosa pubblica” sul territorio. 

Gli enti locali assumono perciò sempre più il ruolo di motore dello sviluppo del proprio 

territorio, il quale diventa una nuova dimensione amministrativa, sociale ed economica 

entro la quale prendono il via rinnovati modelli di sviluppo a livello subnazionale. 

Strettamente connesso a questa tendenza di decentralizzazione è l’emergere di un nuovo 

paradigma di ordine etico, nel senso che ci si sta  muovendo da un livello settoriale ad uno 

multisettoriale, multidimensionale di sviluppo. Si tratta di un approccio integrato allo 

sviluppo che è di difficile realizzazione a livello nazionale e più gestibile a livello 

territoriale. Gli enti locali e regionali sono gli attori più indicati perché conoscono il 

territorio, le sue potenzialità e criticità e quindi sono in grado di individuare ad esempio 

l’opportunità di sviluppare una particolare fonte di energia alternativa e, soprattutto, 

conoscono di più gli attori locali per potersi rivolgere loro attraverso strategie di 

comunicazione e sensibilizzazione più mirate e quindi più efficaci.   

È proprio dall’analisi di  questo nuovo ruolo di “cabina di regia” del cambiamento  che 

partirà la mia analisi, attraverso lo studio del quadro normativo europeo relativo alla 

città; una risposta da parte dell’UE fatta di comunicazioni, libri verdi, risoluzioni, pareri, 

strategie e programmi. 
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Da parte delle amministrazioni locali si pone l’esigenza di definire  strategie politiche 

innovative basate sulla conoscenza di tale quadro politico e normativo europeo e una 

pianificazione degli interventi strutturali sul piano urbanistico, della mobilità, ecc… che 

affida alla comunicazione istituzionale un ruolo di cruciale importanza. 

Ormai da alcuni anni L’UE, in occasione della Conferenza tenutasi a Rio nel 1992, ha 

lanciato agli enti locali una sfida che riguarda il governo del territorio e li obbliga a 

ripensare allo sviluppo in un’ottica nuova, sistemica, multidimensionale, di sostenibilità. È 

una sfida che 400 comuni italiani hanno raccolto aderendo con la Carta di Ferrara 

all’implementazione  di  “Agenda 21 Locale”. 

Sviluppare un territorio non significa solo costruire nuove strade, imponenti opere 

pubbliche, restaurare zone periferiche e degradate, incentivare il turismo locale, investire 

in bio-architettura o in mezzi di trasporto a basso impatto ambientale, ma anche e 

soprattutto puntare al raggiungimento di un equilibrio di fattori sociali, economici, 

ambientali e culturali, che sono le dimensioni caratterizzanti il concetto di sostenibilità. 

Tale concezione non implica solo dei cambiamenti visibili, tangibili, ma anche 

cambiamenti più profondi che investono la  cultura, la forma mentis  di amministratori 

locali ma anche di tutti i cittadini di grandi e piccoli comuni.  

Gli enti locali devono comprendere che una delle più importanti leve strategiche che può 

governare un cambiamento di questo tipo, che come si può immaginare si accompagna 

spesso ad  incomprensioni e malcontento sociale, è la comunicazione verso gli 

stakeholders. Spetta ad essa il compito di utilizzare le strategie e gli strumenti più 

opportuni per comunicare le città del domani,  promuovendo la partecipazione della 

cittadinanza alle scelte strategiche del futuro del proprio territorio e ponendo perciò le 

basi per una nuova governance urbana. Comunicare non solo per informare ma anche per 

educare il cittadino ad una nuova saggezza sistemica, a generare una “nuova ecologia 

della mente” per dirla alla Bateson, che possa sviluppare cittadini di oggi e di domani 

consapevoli, responsabili e attivi.  

Una città sostenibile è quella innanzitutto capace di creare una comunità impegnata nel 

co-creare una visione di un futuro migliore, di condividere obiettivi e di partecipare 

attivamente alle azioni strategiche. 

 

 

 

 


