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Laudato Si' (44) 
Oggi riscontriamo, per esempio, la smisurata e disordinata 

crescita di molte città che sono diventate invivibili dal punto 
di vista della salute, non solo per l’inquinamento originato 

dalle emissioni tossiche, ma anche per il caos urbano, 
i problemi di trasporto e l’inquinamento visivo e acustico. 

Molte città sono grandi strutture inefficienti che consumano 
in eccesso acqua ed energia. Ci sono quartieri che, sebbene 

siano stati costruiti di recente, sono congestionati e 
disordinati, senza spazi verdi sufficienti. 

Non si addice ad abitanti di questo pianeta vivere sempre più 
sommersi da cemento, asfalto, vetro e metalli, privati del 

contatto fisico con la natura.

Evangelii Gaudium (210) 

«Come sono belle le città che superano la sfiducia malsana e 
integrano i differenti e che fanno di tale integrazione 

un nuovo fattore di sviluppo! 
Come sono belle le città che, anche nel loro disegno 

architettonico, sono piene di spazi che collegano, mettono in 
relazione, favoriscono il riconoscimento dell’altro!»
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Perché una scuola di politica 
per le amministrazioni locali?
Come denuncia Papa Francesco nella sua enciclica Laudato Sii, la città è divenuto lo scenario plastico della 
rappresentazione dei principali problemi del mondo, specchio sia delle emergenze ambientali che delle 
disuguaglianze sociali.
Questo scenario plastico è forse ancora più evidente in ciò che accade nei cosiddetti places left behind, nei 
luoghi lasciati indietro dalla globalizzazione, nelle aree rurali e nei piccoli comuni.
Mentre il potere e la stessa popolazione mondiale si accentra in poche centinaia di grandi città

1
, assistiamo 

allo spopolamento e progressivo depauperamento del resto del pianeta. In Europa la superficie rurale copre 
oltre l’80% dell’Unione e nei centri abitati lontani dai grandi centri urbani vi abita meno del 20% degli 
europei. In Italia i piccoli comuni, con una popolazione inferiore ai 5000 abitanti , costituiscono il 70% dei 
comuni, oltre 5400 su 8000. In essi abitano meno di 10 milioni di persone (un sesto del totale nazionale), 
pur se queste municipalità occupano il 51% fisico del territorio italiano. Tra il 1951 ed il 2011 la 
popolazione è cresciuta da circa 47 a circa 59 milioni di abitanti, con un incremento di 12 milioni che ha 
finito per concentrarsi in una parte relativamente ristretta del paese.
Come riportato nel volume Riabitare l’Italia, le aree interne tra abbandoni e riconquiste

2, in questo stesso 
periodo più della metà dei comuni italiani ha conosciuto un decremento demografico più o meno marcato.
Meno di un quarto dei comuni è risultato in costante crescita, circa l’8% in frenata, il 29% di essi ha 
conosciuto un persistente declino. Secondo gli studi di eminenti geografi, demografi e statistici circa 11 
milioni di italiani vivono in una Italia “vuota” per densità fisica (utilizzo del suolo, dotazione di 
infrastrutture e servizi di trasporto, abitazioni), per assetto demografico, per consistenza di attività 

produttive, per dimensione sociale (qualità e quantità di servizi essenziali, di possibilità di fruizione di beni 
culturali, di sicurezza).
Ma questo declino non va letto come una debolezza politica: oggi infatti assistiamo ad un fenomeno 
emergente ed incisivo di protagonismo di questi luoghi. Come sta avvenendo in tutto il resto del Nord del 
mondo, le comunità più marginali e più piccole sono le prime a schierarsi verso posizioni di chiusura e a 
determinare la volontà delle nazioni in tal senso. I luoghi lasciati indietro stanno manifestando forti 
segnali di malessere, caratterizzati in un marcato desiderio di “protezione sociale” che si traduce nel 
desiderio di comunità chiuse, “salvaguardate dalla diversità”, rifiuto dello straniero, scetticismo e la 
repulsione nei confronti del sapere scientifico e dei precedenti estabilshment 3.
A partire dal referendum sulla Brexit del 23 giugno 2016, molti osservatori hanno messo in luce la 
dimensione territoriale dei profondi mutamenti politici avvenuti nei paesi occidentali negli ultimi mesi.
La Brexit, le elezioni negli Stati Uniti (8 novembre 2016), in Francia (7 maggio 2017), in Germania (24 
settembre 2017), la lunga vicenda delle elezioni austriache terminata il 15 ottobre 2017, quelle italiane del 
4 marzo, quelle ungheresi del 8 aprile 2018, quelle in Slovenia del 3 giugno 2018 hanno fatto emergere 
una sensibile differenziazione del voto tra aree urbane e aree rurali, tra città medie e grandi, e tra centri e 
periferie delle più importanti città.”4

1 - Nel 2010, secondo il McKinsey Global Institute, 600 città, pari a circa un quinto della popolazione mondiale, 
producevano il 60% del Pil mondiale. Queste città sono prevalentemente nel Nord e 380 di esse sono responsabili della metà 
della produzione globale. Questa tendenza ad accentrare i poteri e le economie in pochi centri urbani ha un suo preciso 
correlato di insostenibilità: secondo l’UN-Habitat entro il 2050 il 70% della popolazione mondiale (9 miliardi) vivrà in aree 
urbane a fronte dell’attuale 50%.

2 - Riabitare l’Italia, le aree interne tra abbandoni e riconquiste di Antonio De Rossi, Progetto Donzelli

3 - Cfr. M.Revelli, Populismo 2.0, Einaudi, 2017; G.Carrosio, I Margini al Centro, Donzelli Editore, 2019

4 - XIII Convegno Aree fragili, Rovigo 2018, Position Paper
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Protagonismo Invisibile, 
Fragilità e Innovazione dei 
Piccoli Comuni e delle Aree 
Interne
Così gli oltre 55 milioni di migranti forzati (da disuguaglianze sociali, guerre, catastrofi climatiche) restano 
invisibili finché non appaiono sulle nostre coste ed una volta apparsi diventano protagonisti della scena 
politica, costringendo i popoli a schierarsi pro o contro la loro accoglienza, così i Piccoli Comuni e le aree 
rurali e marginali sono apparentemente invisibili finché gli Stati non si ritrovano in un nuovo assetto 
politico (la Brexit), un nuovo muro (Messico), un porto ed una frontiera chiusa (Italia e Grecia), una rivolta 
nel cuore di Parigi (i Gilet Jaunes) per il voto congiunto ed il protagonismo politico delle aree marginali.
È indubbio che i principali shock politici degli ultimi cinque anni siano stati dettati da persone ai margini e 
territori ai margini, il cui protagonismo resta sorprendentemente invisibile nelle scelte formative generali 
così come negli “investimenti politici” delle parti schierate verso posizioni di apertura e di accoglienza.
Al tempo stesso, le piccole comunità sono il teatro di importanti innovazioni sociali, economiche ed 
ecologiche. Diversi studi di sociologia rurale hanno messo in risalto questa capacità delle aree ai margini di 
teorizzare e concretizzare pratiche innovative con un vantaggio evolutivo rispetto alle aree urbane. 
I territori ai margini sono in grado di anticipare e guidare il mutamento sociale in modo diverso dal 
mainstreaming.5

“Da queste ricerche si diffonde l’idea che il nuovo criterio di sviluppo determinato dall’attenzione alla 

qualità della vita, che dovrà essere necessariamente sostenibile e locale, riporti al centro i territori ai 
margini. Il modello incentrato sul reddito, infatti, ha condotto alla concentrazione della popolazione nelle 
aree urbane (migrazioni interneterne),alla creazione di grandi strutture (con correlativa burocratizzazione
e alienazione dell’uomo), alla manipolazione pesante dell’ambiente (inquinamento e dissesto). Il modello 
fondato sulla qualità della vita, invece, porterà alla rilettura dei margini non più come luoghi del ritardo 
culturale rispetto alla società più vasta, a come luoghi in anticipo culturale, luoghi nei quali avanza e si 
osserva un nuovo modello di società come opzione possibile dei tempi a venire”6.
Che gli indicatori di qualità di vita siano maggiormente positivi nei piccoli comuni non è solo la 
considerazione di un’area scientifica di nicchia, quale può apparire la sociologia rurale, ma il risultato di 
diverse ricerche. Un sondaggio Eurostat del 2015, pubblicato dal Washington Post nel 2016, dimostra che 
gli europei più felici sono quelli che abitano più lontano dai grandi centri abitati. La ricerca analizza il 
livello di soddisfazione della popolazione attraverso le condizioni materiali di vita, la produttività, la salute, 
il sistema educativo, il tessuto sociale, il benestare economico, il sistema di governo e il rispetto dei diritti 
di base e l'ambiente naturale ed urbano circostante.
“I livelli più elevati di soddisfazione sul lavoro per coloro che vivono nelle zone rurali possono coincidere 
con un ritmo più rilassato della vita. A conferma di questo, in molti degli Stati membri dell'UE occidentali e 
nordici, gli abitanti delle città hanno registrato i livelli più bassi di soddisfazione nel lavoro, probabilmente 
riflettendo le pressioni più alte sul lavoro, il tempo perso viaggiando verso il luogo di lavoro, o la 
monotonia del lavoro d'ufficio".
Se è vera, come è vera, la considerazione sui vantaggi evolutivi che le piccole comunità hanno nel 
perseguire stili organizzativi sociali per una migliore qualità di vita dei cittadini, resta il dato che le aree 
interne sono in continuo spopolamento, vivono alti indici di invecchiamento della popolazione e vivono 
una progressiva desertificazione
del territorio fisico, con quasi otto milioni di case abbandonate in Italia. “Restare” non è un’opzione neutra 
o un moto spontaneo degli abitanti di queste comunità, è una precisa scelta di vita, restare è l’inizio di un 
progetto di cambiamento per molti giovani e famiglie che decidono di non lasciare le loro terre per provare 
a “rifondare” nuove comunità con nuovi stili di vita, più sostenibili, ispirati alla Laudato Sii. 

Al tempo stesso queste aree possono divenire attrattive per lo stesso motivo (la qualità di vita possibile) per 
altri giovani ed altre famiglie che oggi non le abitano. Un trend, quello del ritorno alla terra, già molto attivo 
anche se con piccoli numeri al momento. Secondo la ONG “Movimento internazionale della gioventù 
cattolica e rurale” sono 13 milioni oggi i giovani presenti nelle campagne europee, e tra questi sono 
migliaia coloro che hanno deciso di tornarci o di andarci, lasciando la città.

5 - Cfr. G.Osti, L’imprenditorialità “marginale” in un’area agricola alpina, in “Sociologia urbana e rurale”, 1985; G.Osti, 

Gli innovatori della periferia. La figura sociale dell’innovatore nell’agricoltura di montagna,

Reverdito, Trento, 1991; R.Gubert, Il mutamento sociale nell’area Montana:alcune riflessioni, in Territorio e comunità. 

Il mutamento sociale nell’area Montana, Franco Angeli, 1983 

6 - G.Carrosio,op.cit.,27
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una progressiva desertificazione
del territorio fisico, con quasi otto milioni di case abbandonate in Italia. “Restare” non è un’opzione neutra 
o un moto spontaneo degli abitanti di queste comunità, è una precisa scelta di vita, restare è l’inizio di un 
progetto di cambiamento per molti giovani e famiglie che decidono di non lasciare le loro terre per provare 
a “rifondare” nuove comunità con nuovi stili di vita, più sostenibili, ispirati alla Laudato Sii. 

Al tempo stesso queste aree possono divenire attrattive per lo stesso motivo (la qualità di vita possibile) per 
altri giovani ed altre famiglie che oggi non le abitano. Un trend, quello del ritorno alla terra, già molto attivo 
anche se con piccoli numeri al momento. Secondo la ONG “Movimento internazionale della gioventù 
cattolica e rurale” sono 13 milioni oggi i giovani presenti nelle campagne europee, e tra questi sono 
migliaia coloro che hanno deciso di tornarci o di andarci, lasciando la città.

5 - Cfr. G.Osti, L’imprenditorialità “marginale” in un’area agricola alpina, in “Sociologia urbana e rurale”, 1985; G.Osti, 

Gli innovatori della periferia. La figura sociale dell’innovatore nell’agricoltura di montagna,

Reverdito, Trento, 1991; R.Gubert, Il mutamento sociale nell’area Montana:alcune riflessioni, in Territorio e comunità. 

Il mutamento sociale nell’area Montana, Franco Angeli, 1983 

6 - G.Carrosio,op.cit.,27

L'
IT

AL
IA

 D
EI

 C
OM

UN
I

6



Protagonismo Invisibile, 
Fragilità e Innovazione dei 
Piccoli Comuni e delle Aree 
Interne
Così gli oltre 55 milioni di migranti forzati (da disuguaglianze sociali, guerre, catastrofi climatiche) restano 
invisibili finché non appaiono sulle nostre coste ed una volta apparsi diventano protagonisti della scena 
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di base e l'ambiente naturale ed urbano circostante.
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nordici, gli abitanti delle città hanno registrato i livelli più bassi di soddisfazione nel lavoro, probabilmente 
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monotonia del lavoro d'ufficio".
Se è vera, come è vera, la considerazione sui vantaggi evolutivi che le piccole comunità hanno nel 
perseguire stili organizzativi sociali per una migliore qualità di vita dei cittadini, resta il dato che le aree 
interne sono in continuo spopolamento, vivono alti indici di invecchiamento della popolazione e vivono 
una progressiva desertificazione
del territorio fisico, con quasi otto milioni di case abbandonate in Italia. “Restare” non è un’opzione neutra 
o un moto spontaneo degli abitanti di queste comunità, è una precisa scelta di vita, restare è l’inizio di un 
progetto di cambiamento per molti giovani e famiglie che decidono di non lasciare le loro terre per provare 
a “rifondare” nuove comunità con nuovi stili di vita, più sostenibili, ispirati alla Laudato Sii. 

Al tempo stesso queste aree possono divenire attrattive per lo stesso motivo (la qualità di vita possibile) per 
altri giovani ed altre famiglie che oggi non le abitano. Un trend, quello del ritorno alla terra, già molto attivo 
anche se con piccoli numeri al momento. Secondo la ONG “Movimento internazionale della gioventù 
cattolica e rurale” sono 13 milioni oggi i giovani presenti nelle campagne europee, e tra questi sono 
migliaia coloro che hanno deciso di tornarci o di andarci, lasciando la città.

5 - Cfr. G.Osti, L’imprenditorialità “marginale” in un’area agricola alpina, in “Sociologia urbana e rurale”, 1985; G.Osti, 

Gli innovatori della periferia. La figura sociale dell’innovatore nell’agricoltura di montagna,

Reverdito, Trento, 1991; R.Gubert, Il mutamento sociale nell’area Montana:alcune riflessioni, in Territorio e comunità. 

Il mutamento sociale nell’area Montana, Franco Angeli, 1983 

6 - G.Carrosio,op.cit.,27

Condizioni favorenti 
e Green New Deal
È condizione favorente per le piccole comunità una serie di strategie e di discipline legislative in 
atto che coniugano agevolmente welfare, vita rurale e sviluppo. Citiamo come esempio i Budget 
di Salute, i Siproimi, la Snai, Sibater, le leggi sull’Agricoltura Sociale, la legge sui Piccoli Comuni 
“Realacci” n.158/2017, la legge “Gadda” n.166/2016 sulla donazione e la distribuzione di 
prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi, i 
tanti Piani di Sviluppo Rurale con le misure di inclusione e di infrastrutturazione locale e sociale 
delle zone agricole. Tutte queste misure possono generare un vero e proprio “master plan” di 
sviluppo locale, sostenibile ed inclusivo, se attivate in una filiera di interventi finalizzati in modo 
olistico e non frammentati.
Infine dal punto di vista del BES, il Bilancio Equo Sostenibile dello Stato Italiano curato da ISTAT, 
e dei cambiamenti ecologici auspicati dalle Conferenze di Parigi Cop21 e Katowice Cop25, le 
piccole comunità di Italia possono essere più avanti delle altre realtà abitate nel favorire stili di 
vita ecocompatibili, adottare politiche pubbliche plasticfree, favorire la riduzione dei consumi 
quotidiani, migliorare i cicli di riuso e di valorizzazione dei rifiuti, così come le comunità più 
piccole possono essere meglio in grado di fermare fenomeni speculativi come l’aggressione 
dell’azzardo, attraverso l’adozione di regolamenti comunali.
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