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Che relazione abbiamo con noi stessi?
Relazionésimo 2030 è un grande summit alla Fiera di Vicenza, in cui filosofi, scienziati, imprenditori, cantati, economisti, medici e attori si
incontrano per parlare di relazioni: con sé, con gli altri, con il Pianeta
15 LUGLIO 2022

L'

idea di questa serie di incontri, dal 15 al 17 luglio alla Fiera di Vicenza, nasce da una domanda: quanto
valgono le relazioni in ogni àmbito della nostra vita? Dopo aver vissuto questi due anni di pandemia, con
un cambiamento radicale nella gestione dei rapporti con le persone e con gli spazi che ci circondano, abbiamo
capito che stare insieme, scambiarsi idee, interagire è più che mai fondamentale. E così prende il via

Relazionésimo 2030, una manifestazione dedicata appunto alle relazioni, in qualsiasi loro forma. Ne parlano filosofi, scrittori,
cantanti, imprenditori, scienziati ed economisti: «Il primo passo è però quello di mettersi in relazione con noi stessi e con il
mondo che abitiamo», precisa Nicola Cerantola, ingegnere, esperto in processi di economia circolare, anche lui ospite al
Summit vicentino. «Con il Pianeta abbiamo instaurato purtroppo una relazione a corto termine, un rapporto usa, getta e scappa.
Mangiamo dove c'è da mangiare e poi, quando abbiamo finito tutto, ci spostiamo, incuranti. Dobbiamo cambiare mentalità, capire
che, per vivere meglio, possiamo, e dobbiamo, migliorare il nostro rapporto con l'ambiente».
La relazione con la natura dunque diventa centrale. «Pensavo che il periodo di pandemia ci avrebbe aiutati a fermarci, a prendere
più consapevolezza. Invece siamo perennemente occupati a correre dietro a chissà che cosa, sempre distratti dai social, sempre con
il telefono in mano», continua Nicola Cerantola, che anticipa qui i punti del suo intervento alla manifestazione, «È innegabile che
il problema ambientale sia un problema globale, ma bisogna cominciare ad affrontarlo su una scala personale. La pandemia ci ha
insegnato che siamo tutti connessi e che è importante il comportamento di ciascun singolo. Il cambio deve essere prima di tutto
mentale, spirituale direi».
Ma, al di là del comportamento personale, non ci vorrebbe un coordinamento più generale, più politico e

istituzionale?
«Le missioni dello sviluppo sostenibili, il Foro Economico Mondiale e il Green Deal sono importantissimi, ci indicano sicuramente
una direzione e fanno da cornice. Ma io credo che sia necessario andare più in là, fare un passo ulteriore, avere più fantasia».

Per esempio?
«È quello che facciamo noi con Ecologing, la nostra azienda di consulenza e formazione: incontriamo le imprese per capire dove
intervenire, dove trovare soluzioni che possano annullare scarti, rifiuti, ottimizzando le filiere. Lavoriamo sul cambio di mentalità,
cercando di spostare il punto di vista. Come si dice oggi, il nostro è un lavoro di awarness, di presa di coscienza, di consapevolezza.
Ripensando ai cicli produttivi di alcune aziende, siamo arrivati a far nascere nuove linee di business, che si basano proprio sui
mancati sprechi. Ma è incredibile accorgersi come spesso molti imprenditori e manager non abbiano nemmeno idea da dove
possono cominciare. Ecco, noi le accompagnamo passo dopo passo in questo processo di trasformazione circolare».
Ma quale sarebbe il primo consiglio che darebbe a un'azienda che volessere essere più attenta agli sprechi e
all'impatto ambientale?
«Non bisogna avere fretta: spesso i benefici, anche economici, hanno bisogno di 5-10 anni perché si possano vedere. Quello che
sembra redditizio oggi, non è scontato che continui a esserlo domani. C'è un'azienda spagnola che stiamo seguendo, che produce
biscotti: adesso sono in difficoltà perché è aumentato vertiginosamente il costo dell'energia per cuocere i loro prodotti. Ecco, se
avessero adottato energie rinnovabili anni fa, oggi ne vedrebbero i vantaggi. Talvolta non ci si rende conto che con qualche
investimento si innescherebbero dei meccanismi virtuosi anche a lungo termine. C'è un proverbio spagnolo che dice: il miglior
momento per piantare un albero era 20 anni fa, il secondo è adesso. Come dire: la cosa migliore sarebbe stata pensarci prima, se
proprio non lo si è fatto, meglio ora che mai».
Ma secondo lei a che punto siamo?
«È innegabile che oggi ci siano nuove tecnologie capaci di aprire nuovi scenari, ma dobbiamo noi cambiare relazione, appunto, con
ciò che produciamo e con ciò che utilizziamo: se risparmio materie prime, evito che qualche ruspa disboschi l'AmazzoniaQuando
su qualcosa mettiamo l'etichetta “rifiuto” abbiamo perso».
Se le chiedessero lei che lavoro fa, che cosa risponderebbe?
«Direi un'esploratore circolare, o forse meglio: un provocatore circolare».
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Popsophia: il tempo da recuperare e le scrittrici da riscoprire
Fino al 10 luglio a Pesaro c'è il il festival che fa della filosofia l’indagine del contemporaneo. L'appuntamento 2022 è dedicato a Marcel Proust e guarda al tempo che abbiamo
insieme perso e guadagnato in pandemia. Con la scrittrice Giulia Caminito scopriamo 7 autrici dimenticate e perché non dovrebbero esserlo
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La Milanesiana 2022, i prossimi ospiti: da Hildegard De Stefano a Enrico Ruggeri
La rassegna ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi racchiude mostre, concerti, talk e appuntamenti culturali da non perdere

CASA E DESIGN

Design + sostenibilità
Tessuti riciclati, processi tracciabili e legno certificato. I nuovi mobili diventano più ecologici e più etici
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La sostenibilità è insostenibile?
L'editoriale di Simone Marchetti

