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Dai Risultati alle Prospettive 
 

Il Progetto Mattei 2019-2020 ha un rilievo in sè, come emerge dai risultati 
ottenuti e presentati, ma anche restituisce al team di progetto indicazioni 
utili sulla funzione della cultura universitaria e scolastica rispetto al 
cambiamento del modello produttivo. La indagine ha offerto una 
opportunità agli studenti universitari di confrontarsi con il cambiamento in 
atto nel ciclo produttivo ed agli studenti degli istituti professionali, ha 
fornito indicazioni utili sui curricula didattici indirizzati ad avvicinare la 
scuola e al mondo delle filiere produttive. Siamo soddisfatti dei risultati 
acquisiti ma consapevoli dei limiti. Il progetto avrà ottenuto il suo scopo se  
avrà stimolato l'avvio di una riflessione sull'apporto della cultura degli 
istituti superiori e del comparto universitario in questa fase di cambiamento 
econmico e politico. 
Avanzo, a margine dei risultati del progetto alcune considerazioni. 
La prima riguarda la conferma, rispetto alla vasta letteratura internazionale, 
che occorre riconoscere l'ecconomia circolare non come fattore aggiuntivo 
del modello di sviluppo esistente, ma come risposta di sistema alla crisi del 
capitalismo fondata sulla prospettiva di recuperare dentro una diversa idea 
di società di mercato, il valore della sostenibilità socio-ambientale. Questo 
punto attiene alla responsabilità della conoscenza ai fini del raggiungimento 
di un cambiamento dell'indirizzo delle società. La rivoluzione imposta 
dall'economia circolare può essere paragonata all'impatto che ebbe in 
Europa e nel mondo la rivoluzione industriale della Gran Bretagna del XVIII 
secolo. Occorre impostare un paradigma nuovo  di pensiero econoico che 
tenga in considerazione i dati relativi all'utilità marginale, secondo la teoria 
classica del mercato, ma anche il fattore della sostenibilità ambientale 
superando la dicotomia tra i due poli, giungendo ad assumere come criterio 
di convenienza sociale, tenuto insieme dal concetto del „riuso“ delle risorse 
non più ridotte a semplici  „merci“. Vi è la convinzione che il realismo deve 
conservare in sè l'"utopia" , ossia che il profitto può essere ottenuto in modo 
duraturo assumendo il faro della sostenibilità ambientale.  L'economia 
circolare rende fattibile un disegno di ripresa economica tenuto conto 
dell'indicatore della "sicurezza" socio-sanitaria messa in discussione dalla 
distruzione dell'ambiente.  Gli esempi su cui si sono esercitati gli studenti 
degli istituti superiori e universitari, pur con diversità di approccio,  
dimostrano che l'economia circolare non rappresenta una fuga verso il 
passato, piuttosto orienta l'innovazione tecnologica verso una visione 



ragionevole e sostenibile. 
 Vengo alla seconda osservazione che emerge dai lavori svolti. La seconda 
considerazione riguarda l'impatto della pandemia sulle prospettive di 
cambiamento. Il progetto era stato pensato e svolto prima dello scoppio 
dell'emergenza pandemica. I risultati dei sopralluoghi sono stati consegnati 
a metà febbraio, pochi giorni prima della decisione del governo di chiudere 
tutte le attività produttive. Quale impatto questo evento eccezionale sulle 
prospettive dell'Economia circolare? Si avanza in questa sede una ipotesi, 
futuribile. Si è aperta una fase molto difficile per l'Europa e l'Italia in 
particolare, dovuta alle conseguenze socio-economiche. Condizione 
fondamentale per uscire dalla crisi drammatica è che l'Europa dia vita ad 
una politica di cooperazione, per inventare un capitalismo nuovo. Piuttosto 
che discutere solamente sulle risorse perse e sugli strumenti per dare sollievo 
alle imprese non sarebbe opportuno spostare il tiro sull'occasione offerta 
dalla pandemia per correggere i vizi di struttura del capitalismo europeo, 
operando a monte un piano per orientare gli investimenti pubblici e privati 
verso un nuovo modello di sviluppo, incentrato sul concetto di "sicurezza" 
socio-sanitaria? Dai lavori prodotti dai nostri giovani, vengono fuori le 
energie vive su cui si deve poggiare ogni piano di investimento che guardi 
al futuro della ripresa. Il concetto di "ri-costruzione" (recovery) è limitato. 
Perché non favorire i prestiti, anche a fondo perduto, e gli investimenti 
pubblici onde rifondare un capitalismo nuovo,  correggendo gli errori e le 
miopie del modello di sviluppo europeo? Il punto attiene, per quanto 
riguarda l'Italia, alla questione di fondo sulla restituzione del debito e 
sull'affidabilità del Paese. Sono questi temi su cui occorre misurarci nel 
prossimo futuro. Questo piccolo contributo avrà raggiunto il suo scopo se 
sarà stato capace di stimolare una riflessione dentro le istituzioni affinché 
non si perda questa occasione irripetibile per fare un balzo in avanti nella 
storia. 
La terza ed ultima considerazione emersa dai lavori che qui si presentano 
riguarda l'opportunità data dal Progetto Mattei di restituire all'Università un 
ruolo strategico per portare  i problemi dell'economia all'attenzione delle 
istituzioni ai diversi livelli onde prendere parte al processo della 
programmazione regionale. L'Università può essere presente, sia con una 
funzione di analisi dei rischi connessi agli investimenti, che anche in un 
quadro di programmazione decentrata. A riguardo si avanza la proposta di 
dar vita ad un tavolo permanente in cui siano presenti tutti gli attori 
interessati al processo di cambiamento, onde tradurre questa crisi socio-
economica drammatica, in occasione di cambiamento del modello di 



crescita. L'attore pubblico oggi viene chiamato alla responsabilità non solo 
di amministrare ma anche di orientare le filiere produttive intorno al 
parametro del "rischio" e della "sicurezza" socio-sanitaria dei prodotti. 
L'innovazione tecnologica può dare un contributo a ripensare il rapporto tra 
economia e società, in una prospettiva di medio e lungo periodo. Questa 
rivoluzione è già accaduta e può ripetersi in seguito ad eventi traumatici che 
hanno segnato la storia economica europea dal XIV secolo al XXI secolo. 
In secondo luogo l'Università è utile anche come attore dotato degli 
strumenti per ripensare gli strumenti della conoscenza scientifica, e adattarli 
alle nuove questioni concrete, svolgendo una funzione di "formazione 
permanente"  in collaborazione con gli istituti scolastici, rivolto a preparare 
il mondo del lavoro, ma anche della vita della cittadinanza, orientata alla 
crescita del conflitto tra tecnlogia e ambiente. 
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