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Smart city, espressione che costituisce il tema del volume, iden-
tifica anzitutto la società civile, con il suo il bisogno di relazioni
buone e pratiche virtuose. Per costruire smart cities, città intelli-
genti e solidali, è essenziale considerare in modo integrato eco-
nomia e welfare, governance e partecipazione, energia e mobilità,
ambiente e istruzione. Si tratta di convenire su una cultura del-
la vita e dei beni comuni, coniugando innovazione tecnologica e
inclusione sociale, sistema urbano e formazione del capitale
umano1. 

Per generare il futuro è irrinunciabile riconoscere un valore
all’educazione, alla sua presenza nello spazio pubblico, in rap-
porto con politica e istituzioni, strutture finanziarie e digitali.
Tra contrapposti interessi e contese laceranti, la vita in comune
può essere feconda in virtù delle risorse naturali e del lavoro
umano su cui ogni città è fondata e ha le sue radici, dalle quali
trae prosperità. Progettare la smart city è fertile se invita a colti-
vare la speranza e a custodire le risorse umane, se chi abita la cit-
tà riesce a sentirsi creatura. Una nuova sensibilità “verde” sta
mutando concezioni produttive e consumi, influendo sugli stili
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di vita e, a cascata, su disponibilità occupazionale e organizza-
zione dei servizi, cibo e filiere agroalimentari, urbanizzazione e
criteri costruttivi, trasporti e infrastrutture. Tecnologie e sistemi
ecofriendly, sospinti da una forte crescita della domanda di pro-
dotti green, stanno sostituendo materiali e strutture obsolete. 

Alcune città si evolvono in reti urbane interconnesse dove ci
si muove, si abita, ci si nutre e si comunica in modo sempre più
indipendente dai combustibili fossili. Le soluzioni che qualifica-
no le smart cities sono realizzate nell’ambito di diversi settori:
dalla gestione sostenibile delle risorse all’efficienza energetica
degli edifici, dal ciclo di vita degli alimenti alla mobilità urbana.
Clima, qualità dell’aria e dell’acqua; migrazioni, diritto alla nu-
trizione e culture; competenze, professioni, istruzione chiamano
in causa partnership articolate e richiedono il coinvolgimento di
cittadini, imprese e associazioni. 

La città fertile sprigiona energia per la vita, genera innova-
zione di processo e di sistema nella produzione di beni e servi-
zi che mettono al centro la persona e l’ambiente, il rispetto del-
la legalità e le peculiarità dei territori.

La collana di studi “Pedagogia, sviluppo umano e ambien-
te”, che il presente volume inaugura, si ispira a un’antropologia
che, nel dialogo autentico tra culture e valori, si costituisce sul-
la specificità stessa dell’umano, avversando visioni relativiste e
strumentali. Sollecita a concepire in modo integrato qualità del-
la vita delle persone e stato dell’ambiente urbano e rurale, a rea-
lizzare un’autentica ecologia umana – caritas in veritate – corre-
lando alta formazione e green economy, progettazione pedagogi-
ca e cooperazione internazionale.

Nei saggi che compongono il volume Smart city. Educazione,
reciprocità studiosi di diversa appartenenza disciplinare indica-
no la sostenibilità come un bene pubblico e una risorsa colletti-
va, al cui sviluppo tutti sono invitati a contribuire e dei cui frut-
ti ciascuno dovrebbe beneficiare. 

I diversi contributi, tracciando percorsi euristici originali, ri-
prendono taluni tra i temi che segnano il dibattito pubblico ri-
guardante la sostenibilità e il contesto euristico della smart city:
le sfide educative per la custodia del creato in, con e per istitu-
zioni giuste; il rapporto tra la ricerca scientifica multidisciplina-
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re e l’affermarsi di inediti green jobs; l’alta formazione e l’indivi-
duazione di strategie, metodi e strumenti di intervento per edi-
ficare una città partecipata, tra marketing e fund raising, consumi
e rappresentazioni multimediali. Studi di scenario e risultati di
analisi applicate sono il presupposto da cui emergono diversi
saggi che compongono il libro, nel quale gli autori (I. Beretta, C.
Birbes, F. Bolsieri, S. Bornatici, R. Fiocca, P. Galeri, L. Guerrini, P.
Malavasi, A. Vischi) delineano questioni di fondo per conside-
rare lo spazio concettuale delle smart cities, il cui interesse scien-
tifico-culturale ed al tempo stesso politico si configura di imme-
diata rilevanza per l’indirizzo e il governo della società. La co-
scienza dei problemi ecologici richiede una rinnovata conside-
razione della vita umana nei suoi molteplici aspetti: di là da de-
rive tecnicistiche e impersonali, la città intelligente e solidale
correla le buone pratiche a favore dell’ambiente con l’esercizio
del dono e della responsabilità sociale. Educazione e reciprocità
qualificano la smart city, richiamando, nel vivo di trasformazio-
ni complesse in ambito geopolitico e scientifico-tecnologico, al-
le ragioni della cittadinanza partecipata e dello sviluppo equili-
brato. Chiamano in causa fenomeni come la globalizzazione dei
mercati e i movimenti migratori. La città come fattore d’innova-
zione e di sviluppo competitivo è oggi al centro dell’attenzione
e riguarda tutti gli attori economici ed in primo luogo il mondo
dell’impresa per ciò che si riferisce alla salvaguardia e alle po-
tenzialità del territorio. 

Il volume si interroga sulla rilevanza etica delle relazioni
produttive e di consumo, esplorando se e a quali condizioni è
possibile stringere un patto virtuoso tra cultura educativo-am-
bientale e dinamiche di marketing, tra progettualità pedagogica
e sviluppo delle città. Le azioni compiute ai danni dell’ambien-
te non sono riducibili né ad inevitabili effetti collaterali del “pro-
gresso” né ad esternalità negative dei processi produttivi senza
costi sul mercato. Il degrado degli ecosistemi naturali è un “ma-
le” pubblico, proteiforme ed agente in modo simultaneo su tut-
te le forme di vita della biosfera. La cultura della sostenibilità,
tra controversie e ambiguità di diverso genere, rappresenta og-
gi una sorta di capitale sociale che indica il grado di coesione ci-
vica, la natura dei rapporti di collaborazione interistituzionale,
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l’ampiezza e la profondità dei legami di solidarietà. In questo
quadro, senza alcuna pretesa d’esaustività, il volume muove
dalla riflessione pedagogica per interpretare le potenzialità del-
le smart cities, che potranno costituire un patrimonio condiviso
se soggetti economici ed istituzionali, realtà associative e mon-
do della formazione impareranno sempre più a cooperare nel
reciproco rispetto di prerogative e vincoli, a favore delle giova-
ni generazioni e senza compromettere le possibilità di sviluppo
per quelle future. 
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Pierluigi Malavasi



Ciascuno di noi è chiamato a ‘rendere ragione della speranza
che ha in sé’ nel contesto della società civile. L’istituzione, come
punto di applicazione della giustizia, e l’uguaglianza, come con-
tenuto etico del senso della giustizia, sono elementi peculiari
che definiscono la struttura del vivere insieme di una comunità
storica, chiamata a orientarsi verso i beni della terra, della giu-
stizia e della pace. Il concetto di istituzione si contraddistingue,
in modo primario, non per la coercizione delle regole, ma per la
comunanza dei costumi, per quell’éthos da cui l’etica deriva la
sua stessa radice etimologica. 

Il potere, cui l’istituzione dà luogo, procede dalla categoria
di azione in comune, che, nella sua significanza politica, implica
la condizione umana della pluralità e sottolinea il valore della
concertazione1: la pluralità include anonimi terzi nella relazione
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1 P. Ricœur nell’opera Soi-même comme un autre, Seuil, Paris 1990, pp. 227-229
richiama la categoria relazionale del potere – in – comune, contraddistinta dal-
le dimensioni della pluralità e della concertazione: “Il potere procede diret-
tamente dalla categoria di azione in quanto irriducibile a quelle di lavoro e
di opera: tale categoria riveste una significazione politica, irriducibile a sta-
tale […] . Con l’idea di pluralità viene suggerita l’estensione dei rapporti in-
terumani a tutti coloro che il faccia a faccia tra l’io e il tu lascia fuori a titolo
di terzi […].  L’idea di concertazione è più difficile da fissare, se non si vuole
entrare troppo presto nel dettaglio delle strutture istituzionali specifiche […].



dialogale diadica, che non saranno mai, per larghissima parte,
dei “volti”, mentre la concertazione riguarda il modo di ciascu-
no e delle diverse parti di annodare il proprio filo al tessuto del-
le relazioni umane. Il potere – in – comune, proprio di un proget-
to politico inteso come voler vivere insieme, all’insegna di un’e-
ducazione alla pluralità e alla concertazione, richiede la consa-
pevolezza della partecipazione e l’impegno dell’azione, per
quanto l’esercizio del potere in modo ordinario sia ricoperto da
incrostazioni e abusi o addirittura sia deviato e corrotto nei re-
gimi totalitari.

La tensione alla giustizia, per la progettazione pedagogica è
il “primo requisito” auspicabile nelle istituzioni sociali e ciò esi-
ge, in modo incessante, una disponibilità da parte di ciascuno
nel segno della sollecitudine verso il mondo delle relazioni in-
terpersonali e delle istituzioni. Nella loro articolazione, tanto le
scienze della natura quanto le scienze umane non possono pre-
scindere da un orizzonte etico, da un’inten zionalità alla vita buo-
na con e per l’altro in istituzioni giuste. 

Le istituzioni, in quanto regole di distribuzione e d’ugua-
glianza, chiamano in causa saperi e competenze professionali;
possono svolgere un ruolo educativo nel complesso del vivere
civile e l’aggettivazione “giuste” riveste il significato di legale ed
è inerente alla costruzione di sistemi giuridici nei quali la legge
conferisce il diritto di coercizione. Il senso della giustizia nulla
sottrae all’appello della sollecitudine, anzi è tale senso, in quan-
to buono, che indirizza la sollecitudine nel considerare ogni per-
sona un dono irrepetibile. L’espressione orientarsi in modo inten-
zionale alla vita buona implica il compito di un’incessante auto-
formazione per contrastare la violenza e i rapporti di dominio,
la concezione strumentale della relazione di potere che si tradu-
ce nel deterioramento dei processi di gestione della politica. 

Vivere nella società plurale implica riflettere: sul contributo
potenziale di ogni individuo per “il consolidamento istituzionale
di quel volere vivere insieme che è per sua natura fragile, espo-
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sto a forze centripete e insidiato da poteri avversi”; sull’indero-
gabile impegno di “riproporre il problema del politico oltre la
delusione”2 della pubblica opinione per le odierne forme di rap-
presentanza esercitate dai partiti. Per impedire che demagogia,
populismo e radicali contrapposizioni diventino mortali per la
democrazia3, occorre assegnare una funzione speciale all’arbi-
trato, vale a dire all’interpretazione negoziale dei conflitti, da
non confondere con la compromissione. In questa prospettiva, è
rilevante il valore rivestito dalla teoria pedagogica, proprio a ra-
gione del fatto che gli abiti civili e morali della convivenza de-
mocratica si apprendono. Non possiamo vivere senza la politi-
ca, ne siamo responsabili. Il regime democratico, che si regge so-
lo su se stesso, rischia di continuo la decomposizione.

Un discorso etico-pedagogico in grado di calibrarsi tra oriz-
zonte teoretico e spazio d’esperienza operativa, tra comprende-
re e agire, prende in questione tanto l’appello della responsabi-
lità al voler vivere insieme, negoziando le ragioni di conflitto,
quanto l’esigenza dell’autorità. L’educazione politica, nel segno
della formazione alla convivenza democratica, deve affrontare il
problema di un indispensabile coordinamento: tra la relazione
orizzontale della volontà comune a costruire lo sviluppo della
città civile e la relazione verticale dell’autorità e del potere, che
nelle istituzioni democratiche non è legittimato né dall’assoluti-
smo dei dirigenti né da principi di casta, censo o religione. Al-
cune tra le principali questioni che la progettualità politico – pe-
dagogica si trova ad affrontare, consapevole dell’attuale inde-
bolimento delle istituzioni democratiche, sono così formulabili:
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2 P. Ricœur, “Un autre regard de ce siècle”, in Le Figaro, 13.7.1994, p. 9.
L’intervento del filosofo francese, nel suo complesso, mette in luce la preoc-
cupazione a proposito della decadenza e della corruzione delle istituzioni
democratiche. Un’ideale prosecuzione dei temi affrontati in tale intervista,
riguardante ciò che Ricœur definisce “il labirinto o il paradosso del politi-
co”, è rinvenibile nella parte centrale dei colloqui che F. Azouvi e M. de Lau-
nay hanno avuto col filosofo francese tra l’ottobre 1994 e il settembre del-
l’anno successivo: circa la registrazione di tali incontri cfr. P. Ricœur, La cri-
tique et la convinction, Calmann-Lévy, Paris 1995.

3 Cfr. N. Galli, “Il deterioramento della politica: la preoccupazione di P. Ri-
cœur”, in Pedagogia e Vita, 1995, 3, pp. 8-10.
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come educare l’individuo al “voler vivere insieme” e a “pensa-
re politicamente”4 la comunità democratica? Come combinare la
formazione al rispetto del gerarchico e allo slancio partecipati-
vo? Al riguardo, si chiede Ricœur, può l’uomo contemporaneo
“liberarsi di quella lenta ma inarrestabile identificazione” tesa a
“massificarlo” e a rendere scambiabili tutti gli individui ridu-
cendoli “a una sorta di piatta uniformità”5?

La multidimensionalità delle questioni richiamate sollecita a
considerare la fecondità dell’incontro tra pedagogia, politica ed
etica. Non si può rinunciare a una consapevole scommessa su
tale rapporto: si tratta di una sfida che implica la progettazione
educativa6, intenzionale e consapevole. Scommettere sul rap-
porto tra pedagogia, politica ed etica ha il carattere della ricerca
dell’autenticità e della realizzazione di un cambiamento all’in-
segna della responsabilità e dello stupore per l’umano. La pos-
sibilità stessa del fallimento – come pure dell’azione consapevo-
le della sua malvagia distruttiva verso le persone e l’ambiente –
provoca in modo incessante l’interpretazione che ciascuno ren-
de dei valori a cui aderisce: 1) riguardo all’attestazione morale o
meno di sé; 2) in riferimento alla capacità personale di decider-
si o no per il riconoscimento dell’altro e per la sollecitudine ver-
so di lui; 3) rispetto all’intenzionalità socio-politica di costruire
il bene comune.

Nei diversi contesti educativi, il bisogno della legge è ricon-
ducibile all’esigenza di un’alleanza inter e intragenerazionale che
stabilisca il diritto della fedeltà alla promessa. Il dispositivo nor-
mativo, sfuggendo all’alternativa rovinosa dell’univocità e del-
l’arbitrario, conferisce al patto della convivenza la continuità
della salvaguardia della soggiacente promessa, ovvero del dirit-
to alla vita buona. La normatività può svolgere, in tal senso, la fun-
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4 L. Pazzaglia, “Luoghi e itinerari di educazione alla politica”, in AA.VV., Pen-
sare politicamente. Linee di una ipotesi educativa, La Scuola, Brescia 1988, pp.
59-93.

5 P. Ricœur, “Un autre regard de ce siècle”, in Le Figaro, cit., p. 9.
6 Cfr., a questo proposito, J. Messchelein, “L’éducation comme action: À pro-

pos de la pluralité de la naissance”, in Orientamenti Pedagogici, 1990, 4, pp.
760-771. 
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zione di tutelare il diritto dalla prevarica zione, può essere cioè la voce
del più debole. Ciò che qui si dice del concetto di legge non esclu-
de che una o più norme o addirittura intere legislazioni possano
venire finalizzate al dominio o alla violenta omologazione edu-
cativa. Le scelte e i comportamenti devono essere basati su leg-
gi che sono espressioni di elaborazioni sociali “giuste”, di quel
consenso democratico che si realizza come punto di riferimento
per custodire i diritti alla pacifica e libera coesi stenza civile, po-
litica e religiosa, divenendo uno stimolo e un sostegno alla rea-
lizzazione personale. Ma anche se è consi derata un aiuto e
un’indicazione preziosa, la norma in quanto tale non esaurisce
il continuo, talora incerto e difficile, decidersi per l’impegno.
Lungo l’arco dell’al ternativa bene/male, progettare e vivere una
città intelligente e solidale (smart city) richiama in modo inces-
sante a determinarsi e a tener fede alla scelta o attestazione mo-
rale di sé. 

La figura del dovere, l’obbligo di rispondere, nel tempo, del-
l’agire personale, implica l’impegno di rispettare l’integrità del
creato nella consapevolezza che la libertà di rimanere fedele al-
la parola data e alla promessa di sé si configura oggi sul piano
di rapporti scientifico-culturali, socioeconomici, politici e tecno-
logici fortemente globalizzati. Educare a tener fede alla promes-
sa di una vita buona in società contrassegnate dal rilevante in-
flusso dei media e del marketing rappresenta una sfida peculiare,
nel pluralismo di messaggi, merci e processi commerciali: valo-
ri e simulacri, scelte responsabili e degenerazioni del consumo
proiettano la figura del dovere nella luce del testimoniare, del con-
fronto nell’apertura alla disponibilità. Il termine disponi bilità si
può inten dere come la fe deltà della risposta all’altro, come quell’e-
sodo che apre il contegno di sé alla Regola d’oro: “non fare all’al-
tro quel che non vorresti fosse fatto a te”. Chiamata Regola d’oro
nel Talmud, il testo dei commenti rabbinici alla legge, o ben ri-
conoscibile nel Vangelo di Luca (6,31), tale formula esprime con
compiutezza una norma di reciprocità. Essa, posta in una situa-
zione di iniziale asimmetria, quale è sempre quella tra educato-
re ed educando, stabilisce l’altro nella situazione di colui che
s’attende la mia disponibilità e che conta su di me e fa del suo
atteggiamento una risposta a questa attesa. 
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