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Abstract:
•

Globalizzazione dei mercati

•

Globalizzazione culturale

•

Crisi globali

•

Distorsioni sociali

•

Rischi per l’habitat

Globalizzazione

«insieme articolato di fenomeni che
determinano lo sviluppo dell’integrazione
economica, sociale e culturale tra diverse
popolazioni e aree geografiche del mondo»

«Banksy A Virtual Protest», Chiostro del Bramante, Roma

Storia della Globalizzazione

•

Imperi coloniali europei XVI e XVII sec.
- Portogallo e Spagna in America laBna
- Compagnia Olandese delle Indie
- Commonwealth britannico

•

Cicli della Globalizzazione dal XIX al XX sec.
- Rivoluzione industriale
- Protezionismo anni Venti
- Dopoguerra e lo sviluppo dei commerci
- Hyperglobalizzazione post Guerra Fredda

Globalizzazione digitale del XXI sec.
• WWW
• ICT
• New Economy
• China
Globalizzazione e Società di mercato

• Società capitalisBca: economia basata sulla
circolazione del capitale
• Applicare logiche di mercato a beni comuni globali,
materiali (acqua, gli oceani, le foreste pluviali, etc.) o
immateriali (salute, istruzione, etc.) snatura il valore
dei beni stessi

Globalizzazione
culturale

Società globale

ICT consentono rapidità
di movimentazione:
• Beni
• Servizi
• Popolazioni

Biodiversità è anche culturale!
- Idee
- Principi
- Saperi
- Religioni
- Tradizioni
- Lingue

Ma anche:
• Conoscenze
• Valori
• Cultura

Difesa e valorizzazione delle idenBtà
locali, delle comunità autoctone
delle popolazioni indigene

Modello culturale di riferimento
è quello dei possessori delle ICT:

Non come atteggiamento romantico o
nostalgico verso il passato

• Modello occidentale
- SBle di vita
- Cultura
- Lingua
Rischio omogeneizzazione culturale

Modello che tra l’altro si è
dimostrato «depredatorio» nei
confronti delle risorse del Pianeta

ma come obiettivo per un futuro
inclusivo e sostenibile anche sotto il
profilo culturale e sociale
Sviluppo sostenibile

- Responsabilità sociale
- Responsabilità economica
- Responsabilità ambientale

Crisi globali
Complessità
Fragilità

Crisi PoliBche

• 11 settembre 2001: attacco terroristico USA
• Ripercussioni in tutto il mondo
- Libertà individuali
- Sicurezze nazionali
- Terrorismo globale

Crisi economiche • Crisi ﬁnanziaria USA 2008

• Ripercussioni in tu`o il mondo
- Calo della crescita
- Aumento disoccupazione
Crisi sanitarie

• Covid-19
- Salto di specie Wuhan (China)
- Pandemia globale

Crisi climatica

• Deforestazione Amazzonia
- Effetti su tutto il pianeta
• 90 aziende mondiali sono
responsabili del 63% delle
emissioni di Co2

G7 summit on June 9, 2018 in Charlevoix, Canada

MovimenB NO GLOBAL

Distorsioni sociali

insieme internazionale di gruppi, organizzazioni
non governaBve, associazioni e singoli individui
eterogenei dal punto di vista poliBco, accomunaB
dalla criBca alla globalizzazione
Seattle 1999, World Trade Organization
Genova 2001, G8

Modello economico globale

•
•
•
•
•

ICT
Liberalizzazione dei mercati
Delocalizzazione industriale
Deregulation (snellimento procedure)
Maggiore interdipendenza

Eﬀef sociali distorB

• Perdita di identità culturale
• Aumento delle diseguaglianze
• Mercato del lavoro
• Sfruttamento minorile
• Flussi migratori illegali
• Mafie globali

Rischi per l’Habitat
Modello economico “depredatorio”

IT’S TIME
FOR
NATURE!
https://youtu.be/TZlExdZ_Se4

Rischio Inquinamenti

• PlasBca
• Acqua
• Aria
• Rifiuti
Rischio Clima

• Innalzamento delle temperature
• Innalzamento del livello dei mari
• Aumento dei fenomeni estremi
• Siccità
• Incendi
Rischio Biodiversità e paesaggio

• Diminuzione delle specie
• Consumo di suolo
• Deforestazione
Rischio Pandemie

• Covid-19

