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Durante la conferenza, la professoressa Nicoletta De Santis si è concentrata sul commento di due 
dei diciassette obiettivi dell’Agenda 2030, il dodicesimo e il tredicesimo. 

Il dodicesimo obiettivo spiega che bisognerà rendere città e insediamenti umani inclusivi, sicuri, 
resilienti e sostenibili. Attraverso questi punti, si vuole giungere, ad esempio, a creare quartieri che 
tengano conto degli spazi verdi, fondamentali in una città. Arezzo, secondo quanto affermato dalla 
professoressa, è infatti la città toscana con più aree verdi. 

Durante l'incontro abbiamo trattato anche della Carta di Ginevra, un documento non vincolante 
dal punto di vista giuridico, diretto a sostenere gli Stati membri nello sforzo di garantire a tutti 
l’accesso ad abitazioni dignitose, adeguate, economicamente accessibili e salubri. Già dal fatto che 
non sia vincolante, comprendiamo che i principi di questa carta possono non essere seguiti dai 
paesi, in quanto ciò non viene condannato. Un altro dei “problemi” di questo documento è che 
esso rappresenta solo una dichiarazione di principio: per quanto si rivolga a tutti gli stati membri, 
non si sofferma sulle grandi differenze che vi possono essere fra i paesi, facendo un discorso 
generale e poco specifico che fa, in parte, perdere il valore alla carta. Durante la lezione, ci siamo 
soffermati proprio sul fatto che la carta, per esempio, non faccia vere e proprie distinzioni in base 
alla qualità della vita più o meno buona in un paese che nell’altro e quindi abbiamo esaminato 
diverse città del mondo molto distanti, a livello concettuale, fra loro. La prima ad essere esaminata 
è stata Lagos: quest’ultima, città nigeriana, è densamente abitata seppur la qualità della vita sia 
scarsa e non vi siano energia elettrica e servizi. Conoscendo queste caratteristiche ci rendiamo che 
conto che, in una città particolarmente povera come Lagos, è veramente complicato cercare di 
applicare i principi stabiliti dalla Carta di Ginevra: risulta quasi impossibile rendere le baracche 
fatiscenti, dove la maggior parte della popolazione vive, abitazioni sicure e sostenibili, così come 
risulta difficile renderle sicure e maggiormente vivibili. 

Un altro fattore che influisce sull'efficacia della carta, è che essa è vincolata anche dalle leggi dello 
stato in cui la città si trova; abbiamo preso in esempio Dubai, che attraverso la visione superficiale 
di molti, appare come un paradiso e che, sicuramente, è meta di moltissimi turisti. Durante la 
lezione abbiamo compreso che Dubai è stata costruita con la fatica di schiavi che lavoravano per 
fabbricare le abitazioni dei ricchi e che è una delle tante città che appaiono sostenibili ma sono 
tutto il contrario. A conferma di questo fatto abbiamo poi visto foto di Dubai nel 1990 e nel 2012, 
quando erano già stati eretti grattacieli e palazzi che inizialmente, in una zona quasi desertica, non 
erano nemmeno immaginabili. 

Successivamente siamo passati a trattare delle Gated Communities negli USA: esse consistono in 
delle vere e proprie città circondate da una cinta muraria che isola gli abitanti dall'esterno. Vicino 
ai cancelli inoltre, sono di guardia i poliziotti che devono assicurare la protezione e la sicurezza per 
gli abitanti. Questi luoghi sono abitati interamente da miliardari che, sentendo il bisogno di 
proteggersi da ladri e truffatori, ritengono giusto rinchiudersi in queste sofisticate abitazioni. 
Abbiamo discusso proprio sulla correttezza di queste decisioni, date, per lo più, da un pensiero 
razzista: i ricchi, temendo che i loro beni possano essere rubati, decidono di escludere del tutto il 
rischio, allontanandosi dagli stranieri, che essi ritengono rappresentare un pericolo. La maggior 
parte delle conseguenze delle Gated Communities sono negative infatti, attraverso esse, si evita 
l’integrazione allontanandosi del tutto dalla vita reale. Siamo anche giunti alla conclusione che 



queste comunità chiuse strumentalizzano la paura per ottenere un profitto più alto e sicuramente 
vengono sempre più arricchite dalla risposta dei miliardari che, forse perché spinti dalla 
presunzione, credono che molte persone siano pericolose. Per ultimo abbiamo parlato delle città 
di Dacca e Taipei, a costante rischio inondazioni: ci siamo resi conto che in queste città, il concetto 
di sicurezza è molto diverso da quello dei miliardari nelle comunità chiuse. Per questo motivo 
abbiamo osservato che, se nelle Gated Communities la sicurezza consiste nel mantenere i propri 
beni, a Dacca e Taipei, la sicurezza sta proprio nella sopravvivenza. 

Il tredicesimo obiettivo dell’Agenda 2030 invece, si concentra sul consumo e la produzione 
sostenibile. Con la professoressa De Santis abbiamo discusso del boom economico degli anni ’50 e 
’60 e di come gli USA abbiano influito molto sull’economia italiana attraverso il Piano Marshall che 
puntava all’Italia in quanto stato a rischio comunismo. In questi anni aumentano i consumi privati, 
diminuisce l’investimento pubblico e nascono i primi supermercati. Nel ’56 infatti, nel quartiere 
dell'EUR a Roma, il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti installò un supermarket 
dimostrativo, dal quale si prese ispirazione per creare, nel 1957 a Milano, il Supermercato S.p.A. 
L’aspetto evidente della nascita di questi spazi, fu il cambiamento nelle scelte del consumatore: se 
fino a quel periodo si compravano i cibi o altri i beni guidati da un commesso, adesso il cliente era 
da solo e sicuramente poteva sentirsi meno vincolato. Conseguenza di tutto ciò era sicuramente 
l’aumento del volume del contenuto dei carrelli, poiché il consumatore, sentendosi maggiormente 
autonomo, comprava anche oggetti o alimenti non del tutto utili. Da queste attente analisi quindi, 
abbiamo capito che è molto difficile arrivare ad una consumazione e produzione sostenibile se fino 
ad oggi, anche a causa dell’influenza degli USA, siamo stati indotti a consumare più del dovuto e 
adesso ci ritroviamo in una situazione in cui le risorse del pianeta sono limitate e quasi esaurite, 
mentre i nostri bisogni illimitati.  

 


