Sostenibilità: proposte di lettura in occasione del Festival dello sviluppo sostenibile
Sostenibilità è un termine che si è diffuso negli ultimi anni e sostenibile è un aggettivo che si lega a molteplici
sostantivi.
Si parla di mobilità sostenibile, vacanze sostenibili, case sostenibili, agricoltura sostenibile e altro ancora.
Il termine può dunque essere declinato in diversi contesti, ma fondamentalmente ha una valenza temporale:
unisce il presente con il futuro. Parlando di sostenibilità non ci si domanda se ciò che facciamo oggi sia
compatibile rispetto alle attuali risorse e condizioni ambientali, ma ci si domanda in primo luogo se ciò che
quotidianamente facciamo o ciò che pensiamo di realizzare in futuro sia, appunto, sostenibile nel domani.
Le nostre proposte di lettura sono quindi declinate in alcuni dei tanti contesti ai quali è applicabile l’aggettivo
sostenibile: spaziando dall’ambiente all’economia globale, fino ai nostri armadi casalinghi.
In questo modo ci piacerebbe dare un piccolo contributo ad un cambiamento di rotta, che ci porti ad
individuare nello sviluppo sostenibile l’unico sviluppo possibile, un nuovo modo di pensare la vita e quindi la
politica.
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