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PRESENTAZIONE  
 

Dal 21 aprile al 24 maggio di ogni anno durante le Giornate Remind della Bellezza e della Terra 

organizzate da Remind in collaborazione con del Parlamento Europeo – Ufficio Italia è prevista 

la partecipazione delle principali forze politiche di governo e di opposizione, istituzioni ed 

associazioni rappresentative delle attività produttive e delle professioni, nonché di esponenti della 

Chiesa. 

 

Il 24 maggio 2021, in coincidenza con la conclusione dell’anno <<Laudato Si’>>, si è tenuto il 

convegno sulle “Politiche Industriali per lo Sviluppo e la Messa in Sicurezza dei Territori e delle 

Città per il Benessere delle Persone in Armonia con il Creato”. 

 

Per l’inaugurazione dei lavori delle Giornate della Bellezza e della Terra, il Santo Padre ha 

inviato al think tank Remind una lettera augurandosi “un rinnovato e corresponsabile impegno nel 

riconoscere e preservare la bellezza del Creato, dono incomparabile di Dio, affinché ci sia un luogo 

abitabile per tutti”.  

 

Nell’ambito dell’iniziativa si è sottolineato l’importanza della Bellezza nel nostro mondo, per 

ripartire e lasciarci alle spalle questa drammatica crisi. Bellezza che ritroviamo nella nostra 

cultura, nei nostri valori, nelle nostre città e nei nostri territori. Il Paese deve ripartire da qui: 

dall’esaltazione e dalla valorizzazione del nostro heritage per ridare linfa vitale alle attività 

economiche, turistiche e culturali, al fine di rendere il “Bello” che ci contraddistingue nelle più 

variegate declinazioni, un driver fondamentale di crescita sostenibile e di sviluppo economico e 

sociale. In quest’ottica, per una ripartenza efficace e un miglioramento generale della qualità di vita, 

una particolare attenzione dovrà essere conferita all’attuale processo di digitalizzazione, per sfruttare 

al meglio le infinite possibilità che l’innovazione tecnologica ha da offrirci.  

 

Di seguito i commenti degli Organizzatori:  

 

Paolo Crisafi, Presidente Remind & Principal Comitato Editoriale NewsReminder,  

Presidente dell’Osservatorio per la Cura della Casa Comune ha dichiarato “Obiettivo primario 

dell’Osservatorio è di osservare, narrare e dare voce all’anima dell’individuo che abita la realtà 

immobiliare, descrivere il suo rapporto con essa e porre questa nuova visione di uomo e di immobile 

come base ineliminabile per ogni futuro progetto. Una cultura dell’abitare, ovvero, all’insegna della 

sostenibilità, all’insegna di una spiritualità, laica o religiosa, che si condensa, a seconda dell’ambito 

professionale e/o personale di riferimento, in modi differenti, ma che risulta essere sempre tratteggiata 

dallo stesso motivo di fondo: quello di creare un abitare diverso, da rimodellare sui bisogni 

dell’individuo e sul suo intrinseco desiderio di relazionalità. Gli elementi valoriali fondanti della 

enciclica sono la sostenibilità sociale, economica, energetica - ambientale e sono stati ben sintetizzati 

ne << i 10 comandamenti verdi della Laudato si’ >> da Don Josh, Direttore dell’Istituto di Scienze 

Sociali e Politiche presso l’Università Pontificia Salesiana di Roma e Coordinatore del Settore 

“Ecologia & Creato” -Vaticano.  

 

A conclusione dell’anno Laudato si’, il 24 maggio 2021, i valori e messaggi restano universali e per 

sempre. Per dare vita a un abitare più a misura d’uomo, passo fondamentale è quello di condividere 

idee, progetti, esperienza di vita e lavorative, il comune senso di amore e rispetto per nostra madre 

terra, al fine di promuovere e sviluppare uno spirito di solidarietà e di collaborazione proficua. Sarà 

cura dei consiglieri dell’Osservatorio, con cadenza periodica semestrale, condividere le esperienze 

dirette o di altri, nei propri ambiti di competenza, per poi darne voce.  
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Ciò per dare contributi di idee per migliorare i 21 Cantieri Remind. Questi paper sono messi a 

disposizione dei Decisori per trarre spunti per dare attuazione a politiche industriali per la messa in 

sicurezza e lo sviluppo in armonia con il Creato delle città, dei territori, dei boschi e delle coste, degli 

immobili e dei relativi impianti, della tutela della persona e dell’individuo per il relativo benessere. 

Il know-how dei partecipanti dell’Osservatorio per la Cura della Casa Comune è più in generale ai 

Think Tank Remind è messo a disposizione anche per la migliore gestione e valorizzazione dei Beni 

Ecclesiastici secondo le Buone Pratiche e perseguendo principalmente finalità sociali (student 

housing, social housing, senior living, co-working e co-living)”. 

 

Carlo Corazza, Rappresentante del Parlamento Europeo in Italia, è intervenuto alle “Giornate 

Remind della Bellezza & della Terra”, così affermando: 

“Ritengo che i 10 comandamenti della <<Laudato Sì>> siano pienamente in linea con il Green Deal 

europeo, con le politiche sull’economia circolare promosse dall’U.E., il cui principale obiettivo è 

tradurre questi fondamentali concetti in azioni concrete, al fine ultimo di far cambiare rotta a una 

nave alla deriva. 

La drammatica crisi che stiamo vivendo è stata colta in questo senso dall’Europa come un’importante 

opportunità, per unirci e affrontare le grandi questioni del nostro tempo, in primis, appunto, quella 

ambientale e climatica. In questa direzione vanno appunto i fondi del Next Generation E.U. 

È nostro compito lasciare un pianeta migliore per le future generazioni, scongiurando gli effetti 

disastrosi dei cambiamenti climatici, preservando la nostra grande biodiversità e adattando il lavoro 

e l’economia a questi obiettivi, per creare nuove prospettive e possibilità di occupazione. 

Altro punto imprescindibile risiede, in questo senso, nello sfruttare al meglio le nostre importanti 

possibilità diplomatiche. Ricordiamoci infatti che per raggiungere la meta finale di una neutralità 

climatica entro il 2050 è fondamentale che tutti i paesi del mondo facciano la loro parte. Possiamo e 

dobbiamo dettare le regole, per portare i maggiori inquinatori a rispettare il loro impegno assunto in 

occasione dell’accordo sul clima di Parigi del 2015. 

Ognuno può contribuire a questa grande sfida, ed è nostro dovere, come istituzione e classe dirigente, 

insieme a Remind, fare il possibile per includere attivamente i cittadini, per farli nuovamente 

appassionare al sogno europeo. 

È il momento della responsabilità, una responsabilità che si potrebbe tradurre facendo riferimento al 

famoso mito di Prometeo: usiamo il fuoco che abbiamo a disposizione, non per distruggere ciò che 

abbiamo intorno, ma per illuminare la notte, per mostrare la via di una rinascita e di una ripresa 

comune”. 
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INTERVENTI DEL GOVERNO/PARLAMENTO 
Fabio Massimo Castaldo, Vice Presidente del Parlamento Europeo ha affermato “E' 

importantissimo che Remind abbia organizzato, in collaborazione con la sede italiana del Parlamento 

Europeo, un appuntamento di così grande interesse sulle politiche industriali; un appuntamento che 

serva a metterle sempre più al servizio della sicurezza dei territori e delle città, degli immobili e di 

tutti i relativi impianti. La sinergia su temi così attuali coglie un momento davvero particolare nel 

nostro impegno istituzionale: non può sussistere una vera ripresa economica, non si possono definire 

delle efficaci politiche industriali, non possiamo pensare in alcun modo a misure di sicurezza 

produttive e concrete senza che al loro interno ci sia un fortissimo riferimento ai valori più autentici 

della nostra convivenza. Valori che sono riferibili certamente alla qualità della vita, ai concetti di 

sostenibilità ambientale, di difesa e di tutela dei territori, ma anche all'affermazione di una visione 

completa, integrale, della persona, dell'essere umano, di una umanità immersa nel Creato che la 

circonda e quindi in un contesto di ampio respiro anche, e soprattutto, spirituale. Questa è proprio la 

concezione integrale della società e dell'economia che Remind vuole ricordarci, riprendendo proprio 

la grande attualità del messaggio di Sua Santità e in particolare i Dieci Comandamenti Verdi del 

<<Laudato Sì>>, elaborati da Don Josh e condivisi dall'intera filiera immobiliare.  

Politiche industriali al servizio di uomini e donne, di lavoratrici e lavoratori, di famiglie che vanno 

poste sempre di più al centro del nostro impegno verso piani e occasioni di sviluppo che l'Europa sta 

mettendo a disposizione di tutti gli Stati membri per raggiungere gli obiettivi fissati dal Green New 

Deal. Recentemente la commissione europea ha lanciato infatti la Renovation Wave, una strategia 

considerata essenziale per la ripresa post corona virus. Questa strategia avrà come centro l'edilizia 

sostenibile e le ristrutturazioni green, proprio con l'obiettivo di promuovere la ristrutturazione di ben 

35 milioni di edifici entro il 2030 e di creare fino a 160 mila posti di lavoro in più all'interno del 

settore delle costruzioni. Ringrazio quindi Remind e il presidente Crisafi, per questa bellissima 

iniziativa delle giornate sulla bellezza e sulla Terra, cui desidero rinnovare ancora il mio personale 

auspicio affinché il dibattito odierno continui ad alimentare e a sostenere questa visione integrale, 

complessiva, olistica di processi economici e sociali che sono originati dal messaggio di grande 

spiritualità di grande profondità che Sua Santità Papa Francesco ha dedicato a Remind e a tutti quanti 

noi. Una sfida da vincere, una sfida da vincere insieme, per ritrovarci e riscoprirci sempre di più una 

comunità di grandi valori terreni, ma soprattutto di grandi valori spirituali, con un orizzonte che possa 

pienamente realizzare questa ambizione e pienamente rendere concreti quegli auspici che Sua Santità 

ha voluto condividere con noi”. 

 

Ettore Rosato, il Vice Presidente della Camera, ha fatto presente che “nell’ottica di un incremento 

dell’operatività della pubblica amministrazione, una delle priorità, per l’Italia e la stessa Europa, è 

rivolta senz’altro all’attuazione della transizione ecologica, attuazione che risponde alla richiesta 

della società civile di un mondo più pulito e sano. A questo richiamo bisogna far corrispondere una 

politica concreta e non banale, che sappia intercettare questa rinnovata sensibilità ecologica e 

ambientale, al fine di dare vita a una nuova armonia e sinergia tra l’uomo e la natura. In questo senso, 

il ruolo delle istituzioni è, ora più che mai, fondamentale. E devo dire che accolgo con piacere 

l’importante consapevolezza che ruota attorno al tema della salvaguardia del nostro Pianeta portato 

avanti da Remind con i 10 comandamenti verdi e che ormai riguarda trasversalmente tutte le forze 

politiche. 

Salvaguardia del Pianeta e cambiamenti climatici che vanno di pari passo con la questione migratoria, 

con quella delle diseguaglianze e della povertà mondiale, e verso cui dobbiamo presentarci uniti. 

Su questo tale scia, ritengo che non si possa prescindere da un’alleanza internazionale sempre più 

marcata, con un focus particolare sullo sviluppo di una sinergia in particolare tra Comunità Europea 

ed Africa, per una collaborazione proficua e concreta. 

Nel complesso, il mondo deve puntare a un’economia sana e green e perseguire quei modelli di buone 

pratiche che si fondano su un rapporto armonico con l’ambiente e con la società moderna.” 
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Luigi Di Maio, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, si è così 

espresso “è un piacere portare i miei saluti in occasione dell’iniziativa di Remind, un evento che 

affronta uno dei temi cardine del nostro presente e soprattutto del nostro futuro: la consapevolezza 

che si possono, e si devono coniugare sviluppo e rispetto delle risorse del Creato. Le parole chiave 

che devono accompagnare la crescita economica a livello planetario devono essere proprio quelle che 

ispirano questo evento: la bellezza e la Terra. Il paradigma di rispetto del nostro Pianeta diventa 

sempre più urgente anche alla luce del periodo di emergenza pandemica, ed è nostro preciso dovere 

sostenerlo e applicarlo in ogni ambito delle attività umane: dai bisogni basilari, come quello della 

nostra casa, al modo in cui produciamo, ci spostiamo e, non da ultimo, ciò che esportiamo come 

Sistema Italia nel mondo.” 

 

Dario Franceschini, Ministro della Cultura, il quale si è soffermato sul confronto tra i molteplici 

protagonisti del mondo culturale e gli attori delle filiere turistiche e immobiliari; dinamica che offre 

“l’opportunità di analizzare i punti focali da affrontare con la riapertura e con la graduale ripartenza, 

a cominciare dalla necessità di regolare gli ingenti flussi di visitatori che torneranno a godere dello 

straordinario patrimonio di Roma”;  

 

Giuseppe Moles, Sottosegretario di Stato all’Informazione e all’Editoria, ha affermato che “Sono 

lieto di poter portare il mio saluto al vostro webinar, iniziativa promossa da Remind Filiera 

Immobiliare in collaborazione con il Parlamento Europeo, in occasione del Natale di Roma. 

Nel titolo che avete scelto di dare al Think Tank “La bellezza salverà il mondo – Turismo, Cultura e 

Istruzione per il Rilancio dell’Economia in Armonia con il Creato”, vengono citate tre direttrici, 

turismo, cultura e istruzione, con le quali, e grazie alle quali, sono certo che il nostro Paese potrà 

risollevarsi dopo questa lunghissima epidemia, che ha privato i cittadini non solo della libertà, non 

solo degli affetti, ma anche della bellezza. Penso alla bellezza dei nostri musei, alla bellezza di 

assistere a un concerto, andare al teatro o al cinema, poter visitare una città sconosciuta. 

Spero che potremo tornare presto a fare tutto questo. Ci avviciniamo infatti a un graduale ritorno alla 

normalità, per merito di una campagna vaccinale decisamente all’altezza e, grazie al coraggio di 

questo governo, di cui mi onoro di fare parte, che ha scelto di scommettere sul futuro, una scommessa 

assolutamente positiva. 

Turismo, cultura e istruzione sono dunque tre parole chiave: il Turismo per un Paese come il nostro, 

non potrà che essere elemento trainante della ripresa economica; la Cultura, uno sei settori più colpiti 

dalle chiusure, deve essere considerata un’industria vera e propria ed è a mio avviso da sostenere 

ancora di più; l’Istruzione è quanto mai necessaria per i nostri ragazzi, soprattutto dopo questo periodo 

di DAD e chiusure, perché sulla loro preparazione si gioca il futuro dell’Italia”.  

 

Claudio Durigon, Sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel suo intervento 

ha risposto alle domande che riguardavano il ripristino del regime di tassazione e di ripresa dei conti 

pubblici dichiarando: “Non è un momento oggi di pensare ad un equilibrio di finanze e quindi tassare 

gli Italiani. È un momento per dare il supporto in modo che si possa riattivare l’economia”, ha detto 

il Sottosegretario citando e condividendo pienamente la posizione del Presidente di Consiglio Mario 

Draghi. 

Durigon ha sottolineato la visione e la strategia dello sviluppo d’Italia secondo il Premier volta a 

capire dove e come deve andare avanti il Paese” 

Ha parlato delle riforme PNNR dalla semplificazione che ci serve per gestire la fase dell’impegno 

della spesa fino alla riforma fiscale con la legge delega dalla parte del Parlamento e della riforma 

della stessa giustizia che ci serve per avvicinare e ravvicinate gli investitori sia nazionali sia stranieri. 

Il Sottosegretario ha ribadito il fatto che “non si può pensare di alzare la tassazione essendo arrivato 

in questa crisi economica e che non è assolutamente la volontà di questo governo”. 
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Secondo Durigon” il governo sta giocando una grande partita” e sarà in breve un punto saliente per 

l’Italia che già ora è piena dei tantissimi annunci di impegno di spesa e di opera. L’obbiettivo 

principale dell’esecutivo è di spendere in maniera giusta i finanziamenti di recovery plan entro il 2026 

per “riattivare l’economia, trovare le risorse che servono per ripartire il Paese e la crescita interna 

basata sulla riforma fiscale adeguata”. 

 

Riccardo Nencini, Presidente Commissione Istruzione Pubblica e Beni Culturali del Senato ha 

fatto presente che “La bellezza salverà il mondo è una frase di Dostoevskij che scrisse a Firenze dove 

stava lavorando a un suo romanzo. Aveva ragione lo scrittore russo: la bellezza nel senso di cultura 

e nel senso di conoscenza, proprio perché, anche dal punto di vista economico, è vero che la cultura 

origina ricchezza e chi manipola, chi governa la conoscenza e quindi anche la cultura fissa i canoni 

della bellezza. 

Noi abbiamo provato a fissare un nuovo canone all’interno del Recovery Plan, insieme con il ministro 

Franceschini, da una parte intervenendo pesantemente per il recupero dei borghi storici, dall’altra 

lavorando sui cammini storico-religiosi, dall’altra ancora investendo profondamente nella 

digitalizzazione di un patrimonio storico-artistico e monumentale che è unico al mondo. Per 

proteggerlo e per valorizzarlo, bisogna prevedere nuove assunzioni di un mondo soprattutto di 

ragazze e ragazzi, diplomati, laureati, che affidino il loro futuro alla valorizzazione dei beni artistici 

e culturali da una parte e alla protezione e alla tutela dei beni anche paesaggistici dall’altra. 

Quando la pandemia verrà definitivamente sconfitta, ci saranno ancora flussi grandi di turisti che 

vorranno visitare Roma per il Colosseo, Venezia, Firenze per il magnifico cupolone del Brunelleschi, 

e però anche tutto ciò che è presenza sul territorio, che è diffuso sul territorio, quindi conoscenza di 

un mondo che prima era soltanto di nicchia, esploderà, come è già avvenuto nel corso dell’estate 

scorsa. Questa è una delle ragioni per cui l’investimento in istruzione, cultura, beni artistici e culturali 

diventa assolutamente decisivo. 

C’è una frase bellissima che il Vasari scrive all’inizio del’500, presente in un suo scritto, in cui si 

dice che ogni artigiano fiorentino la mattina quando va in mercato vecchio a vendere il suo prodotto 

deve porsi tre domande: venderlo al miglior prezzo possibile, vendere il miglior prodotto possibile, 

anche durevole, e terzo quel prodotto deve contenere la creatività, e quindi l’originalità. Ecco questi 

tre valori rimangono ancora oggi in una società profondamente cambiata, ed è a quei tre valori che la 

creatività italiana e la cultura italiana devono costantemente ispirarsi, sia spettacolo, sia teatro, sia 

museo, sia tutto ciò che vale come biglietto da visita, come carta d’identità dell’Italia nel mondo”. 

 

Alessia Rotta, Presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici – Camera 

ha dichiarato “Siamo chiamati oggi a una grande responsabilità, quella di salvare un pianeta che ha 

la febbre, da tanti punti di vista. Ricordavamo l’altra volta durante il think tank Remind di 

approfondimento dei 10 comandamenti verdi il grande valore dell'educazione, un’educazione che 

deve coinvolgere tutti noi sotto un fine comune, quello di dare vita a un’alleanza tra uomini, istituzioni 

e imprese per improntare il nostro modello produttivo al valore della sostenibilità. Sostenibilità, 

appunto, insieme a transizione ecologica ed a economia circolare, le direttrici lungo cui costruire 

questa alleanza. In questo senso, lo spirito di collaborazione promosso da incontri come questo da 

Remind in collaborazione con il Parlamento Europeo e il Vaticano è qualcosa da cui non possiamo 

prescindere. La sfida, a livello economico, è la conversione a fonti di approvvigionamento e di energia 

rinnovabili; verifichiamo in quest’ottica strade ancora non battute come quella dell'idrogeno o quella 

del biometano e ragioniamo su come l'innovazione possa entrare attraverso il digitale nelle nostre 

case e nel nostro stesso modo di abitare.  Abbiamo davanti un cammino lungo, dobbiamo tenere duro, 

per creare un’alleanza sinergica e forte che possa fare fronte a questa grande sfida e per sfruttare al 

meglio le risorse messe a disposizione. Come ha ricordato il Papa, infatti, “peggio di questa crisi c'è 

solo il dramma di sprecarla”.  
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Antonio Misiani, Responsabile Economico PD, ha così contribuito alla discussione: “Stiamo 

attraversando una fase storica eccezionale, come hanno sottolineato tanti interlocutori in queste 

Giornate Remind della Bellezza e della Terra; la pandemia globale ha portato con sè un carico di 

dolore, di perdite umane senza precedenti, ce lo dicono i numeri che ci vengono raccontati giorno 

dopo giorno; ma ha portato anche un crollo economico che non ha precedenti dalla Seconda Guerra 

Mondiale, è calato il PIL a livello globale, nei Paesi avanzati, nell’Europa e l’Italia ha subito un crollo 

dell8,9% che non ha precedenti dal 1944. 

Questo crollo economico, le sue conseguenze sociali e occupazionali ci chiamano ancora una volta a 

riflettere sul modello di sviluppo, perché l’Italia e l’Europa sono entrate in questa pandemia con una 

condizione complessa dal punto di vista economico, sociale e ambientale.  

Il nostro modello di sviluppo era insostenibile già prima della pandemia, e già nella fase precedente 

era aperta una riflessione, decisioni politiche, strategie economiche che andavano nella direzione 

della decarbonizzazione, di un nuovo modello di sviluppo che facesse i conti con il cambiamento 

climatico, col riscaldamento globale e la necessità di affrontare queste problematiche e di porre 

rimedio ai danni che sono stati inferti al patrimonio naturale in decenni e decenni di sviluppo 

incontrollato. 

L’Europa è stata l’epicentro della pandemia, è stata colpita duramente dal un punto di vista sanitario 

e ha avuto danni dal punto di vista economico, sociale e occupazionale.  

E questa Europa che nella fase iniziale, all’inizio del 2020, era sembrata andare in ordine sparso, è 

riuscita nelle settimane e nei mesi successivi a recuperare il senso di un’azione comune, della 

necessità di uno sforzo condiviso e collettivo, perché da questa emergenza, questa è la consapevolezza 

che si è affermata, non era possibile uscire in ordine sparso, era necessario uscire insieme con uno 

sforzo condiviso e le scelte che sono state maturate, da aprile in avanti, sono andate in questa 

direzione. 

Con la sospensione del patto di stabilità e di crescita, e quindi con la fine di una stagione di austerità 

che aveva allontanato i Paesi del sud Europa da quelli più avanzati, e con la flessibilizzazione delle 

regole sugli aiuti di Stato che ha permesso di non bloccare il flusso di credito e di aiutare centinaia di 

migliaia di imprese, l’Europa ha finanziato gli interventi per il lavoro con il programma ‘Sure’, 

finanziato con l’indebitamento comune. La stessa Europa, quella di una ritrovata solidarietà e 

responsabilità, ha varato la Next Generation Europe, sicuramente il programma più importante contro 

la crisi messo in campo in questi mesi, che rappresenta per molti versi una netta discontinuità rispetto 

all’Europa che avevamo conosciuto negli ultimi dieci anni. 

E’ in discontinuità per la sua dimensione, 350 miliardi di euro, è in discontinuità per la governance, 

perché queste risorse verranno gestite prevalentemente dalle istituzioni comunitarie, più che dai capi 

di Stato e di Governo, si passa da una logica intergovernativa ad una governance comunitaria. I 750 

miliardi verranno reperiti sui mercati finanziari con un’emissione di titoli europei, si supera il tabù 

degli eurobond e si va verso un’Europa che si presenta unita sui mercati finanziari e proprio in virtù 

di questa unità riesce a spuntare condizioni eccezionalmente favorevoli. Questi 750 miliardi sono e 

saranno ripartiti secondo logiche solidaristiche, all’Italia ne verranno attribuiti 205, alla Germania 30 

o 40 miliardi. 

Questo programma Next Generation Eu non è soltanto un programma di investimenti e di riforme, 

ma ha l’esplicito obiettivo di mettere l’interno continente, e l’Italia, in un nuovo sentiero di sviluppo 

equo, sostenibile da un punto di vista ambientale e inclusivo da un punto di vista sociale e la 

ripartizione di queste risorse nella testimonianza perché l’Unione Europea ha stabilito che almeno il 

37% di questi 750 miliardi dovranno andare a investimenti e riforme per lo sviluppo sostenibile dal 

punto di vista ambientale, il 20% come soglia minima per la digitalizzazione e Next Generation Eu 

servirà a finanziare interventi per ridurre le diseguaglianze sociali, di genere, intergenerazionali e 

territoriali che si sono e che si erano aggravate già nella fase precedente alla pandemia e che 

quest’ultima ha ulteriormente acuito. 

 



9 
 

Next Generation Eu, quello che noi in Italia chiamiamo Recovery Fund, va chiamato col suo vero 

nome, ovvero un programma per la prossima generazione di europei e di italiani, è una sfida 

formidabile per il nostro Paese. Lo è perché noi dovremmo spendere questi 205 miliardi in 5 anni e 

mezzo, e questo avverrà in un Paese che ordinariamente impiega 16 anni per realizzare grandi 

infrastrutture. Questo ci chiama a uno sforzo straordinario di modernizzazione della pubblica 

amministrazione, di semplificazione delle procedure, di accelerazione dei processi amministrativi di 

modernizzazione del sistema Paese nel suo insieme. 

E’ una grande opportunità ma anche una grande responsabilità per il nostro Paese perché quello che 

accadrà in Italia da qui al 2026 non avrà una rilevanza enorme solo per il nostro Paese, ma lo avrà 

anche per il resto d’Europa.  

Se in Italia Next Generation Eu sarà un successo, non solo per farci recuperare quanto perso nell’ 

‘annus horribilis’ 2020 ma per aver messo il nostro Paese su un sentiero di sviluppo sostenuto e 

sostenibile, se questo accadrà allora la svolta storica che è maturata in questi mesi in Europa si 

consoliderà e avremo la forza politica di chiedere all’Europa di fare ulteriori passi in avanti, per 

chiedere che Next Generation Eu diventi uno strumento permanente, per completare l’unione 

bancaria e per continuare il processo che noi utopisti vogliamo che vada nella direzione degli Stati 

Uniti d’Europa e che va costruito però passo dopo passo facendo i conti con le condizioni storiche 

che abbiamo di fronte a noi. 

Se invece questo non accadrà e l’Italia ricadrà nei vecchi vizi, utilizzerà male queste risorse, non 

riuscirà a spenderle o lo farà dove non sarebbe utile investirle, allora questa non sarà soltanto 

un’occasione irrepetibile perduta e sprecata, forse l’ultima occasione che abbiamo per riagganciare 

le altre economie avanzate, ma sarà una battuta d’arresto per la nuova Europa. 

Questa è la posta in gioco, dobbiamo esserne tutti consapevoli, è una sfida che riguarda la politica e 

le istituzioni ma anche il Paese nel suo insieme, la classe dirigente, le forze economiche, le forze 

sociali, il mondo della cultura, quello della ricerca: è una vera e propria sfida al sistema Pase. 

Io sono convinto che ce la possiamo fare, che abbiamo tutte le energie per vincere questa sfida, 

naturalmente dobbiamo tutti metterci al lavoro, stringerci attorno al Governo, al Presidente Draghi, 

alle scelte che via via vengono assunte in queste settimane che sono cruciali non solo per l’immediato 

futuro, ma per i prossimi 20 anni del nostro Paese e del continente europeo”. 

 

Roberto Rosso, Responsabile Casa Forza Italia, ha dichiarato: “Tra gli interventi che mi hanno 

preceduto, mi hanno particolarmente colpito gli interventi di Monsignor Pesce e di Don Josh, che ci 

hanno invitato a riflettere sulla domanda di quale sia il mondo che vorremmo e hanno indicato i dieci 

comandamenti verdi da perseguire. Ecco, io risponderei dicendo che vorrei avere ancora un mondo 

in cui vivere, e per avere questo dobbiamo sicuramente cambiare molte cose. 

Per quanto riguarda il mondo della casa, questo Governo ha realizzato due grandi novità per il rispetto 

del nostro mondo, in primis l’ecobonus del 110%, misura etica, ambientale ed equa.  Molti 

interpretano il 110% come misura dedicata al rilancio dell’economia e del settore edile, ma in 

profondità tale novità è vero e proprio modo per rilanciare l’ambiente. Le grandi città hanno un 

grandissimo problema legato all’inquinamento dovuto non solo al traffico urbano, ma anche, 

soprattutto nel periodo invernale, al riscaldamento casalingo. Con questo bonus tutti i condomini o le 

case unifamiliari avranno fino al 30% di risparmio di energia per potersi scaldare, il che vuol dire 

inquinare il 30% in meno, e, quindi, la creazione di un vero e proprio beneficio ambientale. Tale 

strumento poi è una misura per tutti, una sorta di redistribuzione del reddito, che non dà vantaggi solo 

ai proprietari di casa, ma di cui possono beneficiare in prima persona gli stessi inquilini. Il Governo 

si è concentrato molto su tale provvedimento, attualmente prorogato fino al 2022; l’auspicio è che 

venga ulteriormente prorogato, anche perché più lo si stabilizzerà più saremo incentivati a investire. 

Altra grande novità del settore casa è l’uso del suolo. Finalmente in Italia si sta andando verso il NO 

definitivo all’uso del nuovo suolo, ma si procede nella direzione del recupero del suolo esistente, 

verso la rigenerazione urbana, verso la riqualificazione di quello che abbiamo, soprattutto nelle nostre 

periferie. 
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Come responsabile della casa di Forza Italia, un altro problema che mi sta particolarmente a cuore, 

che tra pochi mesi dovremmo affrontare, sarà rappresentato dal blocco degli sfratti che a breve verrà 

meno. Assisteremo quindi a decine di migliaia di famiglie che saranno sfrattate, e per ovviare questo 

problema imminente sarà necessario fare un progetto consistente. Da un punto di vista politico noi 

stiamo già lavorando, ma ci vorrà una grande gara di solidarietà verso queste persone anche 

generando nuovi posti di lavoro. In tal senso, i Think Tank Remind costituiscono un luogo di ascolto 

e di confronto utile per le politiche industriali immobiliari del Paese”. 

 

 

INTERVENTI DEGLI ENTI LOCALI 
Nicola Zingaretti, Presidente Regione Lazio, ha sottolineato come come “gli organizzatori di 

questo evento propongono infatti una preziosa chiave di lettura, per affrontare questo tempo incerto: 

la necessità di investire con coraggio nella bellezza, nella creatività e nella grande ricchezza del 

patrimonio turistico e culturale della Capitale e di tutto il territorio del Lazio. Di fronte agli effetti 

devastanti dell’emergenza sociale ed economica generata dalla pandemia, è necessario immaginare 

un processo di rinascita e lavorare uniti per riprendere le attività. Remind, con questa iniziativa, ci 

ricorda come la storia, la cultura, le bellezze artistiche e naturali di cui dispongono i nostri territori, 

possano costituire un eccezionale volano per la ripresa economica e per la vita sociale delle nostre 

comunità. Sono settori su cui la Regione Lazio investe da anni con forza, ma che hanno in questo 

momento bisogno di segnali, impegni concreti, progetti di largo respiro. Ora è quindi necessario 

procedere con la massima velocità nella campagna vaccinale, che è la grande speranza per uscire da 

questo incubo, ma allo stesso tempo è importante definire da subito azioni e investimenti per costruire 

un modello di sviluppo più forte e sostenibile di quello che c’era prima del Covid. Io sono convinto 

che la grande risorsa della bellezza e della cultura dovrà essere uno degli assi principali di questo 

processo di rinascita, da sostenere con adeguati finanziamenti e con un radicale processo di 

semplificazione delle procedure amministrative. Per questo, desidero rinnovare il mio impegno 

personale e quello della Regione Lazio su questi temi strategici e porgo al Presidente di Remind Paolo 

Crisafi, al Rappresentante del Parlamento Europeo in Italia Carlo 

21 Corazza, a tutti gli ospiti istituzionali e ai partecipanti un sentito augurio per il miglior successo 

di questa iniziativa”; 

 

Virginia Raggi, Sindaca di Roma Capitale, che ha affermato come “dopo oltre un anno dall’inizio 

della pandemia abbiamo oggi una certezza: dobbiamo ripartire e trovare insieme nuove strade unendo 

le forze. Dobbiamo valorizzare le nostre eccellenze a partire dai beni culturali, i monumenti, i musei, 

che rappresentano la nostra storia e sono di fatto l’essenza della nostra identità. Il titolo che avete 

scelto è “La bellezza salverà il mondo”. Se questo è vero, e io lo credo, Roma gioca un ruolo 

fondamentale in questa idea di rinascita. 

Dalla nostra cultura possiamo partire per ragionare su una crescita che valorizzi il patrimonio unico 

di cui la nostra città dispone. 

Per superare l’emergenza economica, nata evidentemente da quella sanitaria, è però necessario 

condividere idee, progetti, ascoltarci, confrontarci, e trovare davvero insieme una strada nuova. 

Sono certa che insieme ci riusciremo”; 

 

Mario Occhiuto, Presidente Fondazione Patrimonio Comune – Anci, Sindaco di Cosenza e 

Consigliere del Comitato Tecnico-Scientifico di Remind, così si è espresso: ““Riallacciandomi a 

quanto detto nei precedenti interventi che facevano riferimento alla bellezza del Creato e alla 

necessità di avviare un nuovo corso, penso alle nostre città. Come sindaco di Cosenza ma anche come 

Delegato Nazionale di Anci per quanto concerne l’urbanistica, credo che la città sia il luogo più 

interessante da questo punto di vista.  
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Quando pensiamo alla bellezza spesso ci riferiamo al Creato e alla natura, ma se pensiamo ai valori, 

anche i Dieci Comandamenti Verdi elaborati da Don Josh e che insieme a Remind promuoviamo, 

vediamo che il valore più importante è quello della vita. 

La città è il luogo della vita, quindi ne contiene tutte le contraddizioni, e fondamentalmente è il luogo 

dove le persone dimorano e vogliono stare insieme. Le persone hanno creato le città non per avere 

una casa, una dimora, ma perché hanno questa esigenza innata di stare insieme, come esseri sociali, 

e adesso, in qualche misura, questa emergenza sanitaria del Covid ha minato alla base questo senso 

innato dell’uomo dello stare insieme. 

Noi, soprattutto come sindaci, abbiamo il compito di riportare le città a quelle che erano prima, un 

dovere soprattutto verso le nuove generazioni, verso i giovani che hanno vissuto questo momento non 

solo come privazione della libertà, ma anche di questa bellezza di cui si parlava, dello stare insieme. 

Quindi dobbiamo immaginarci delle città dotate di spazi liberi aperti più ampi, luoghi di incontro, 

parchi, città che siano più orientate verso la sostenibilità. 

Parlando di esigenze, alcune riguardano la Filiera Immobiliare ma altre riguardano anche la vivibilità 

e le città, che dovranno essere sempre più democratiche, più belle, più attrattive, dove si concentrano 

gli investimenti e quindi città più ricche, dove c’è più turismo e dove ci sono più opportunità di lavoro 

per i giovani. 

Il tema della sostenibilità si allaccia al tema dell’altruismo, privarsi anche delle cattive abitudini per 

un bene comunitario e sociale, spingendo le persone anche a mutare stile di vita magari più legato al 

benessere e alla salute proprio al fine di rendere le città più vivibili e di qualità, quindi auspicando a 

un periodo diverso di ritrovato senso del benessere comunitario appunto. 

Oltre tutto stimolare le persone a condurre uno stile di vita più salubre, incentivando a passeggiare e 

a praticare attività fisica all’aperto, ad esempio nei parchi, porta a una riduzione dell’insorgenza di 

alcune malattie come quelle cardiovascolari e quindi ad un aumento dell’aspettativa di vita. Questa è 

una delle direzioni da intraprendere, ovvero creare una rete di città ‘health’, di città del benessere. 

Sempre diciamo inerente al tema della salute cittadina, è il tema dell’efficientamento energetico, 

consumando meno energia e inquinando di meno, che sfocia poi in quella che, a mio avviso, è la 

necessità più importante e impellente: quella della rigenerazione urbana. 

Le città sono i luoghi della bellezza, perché la vita degli uomini è bella, e questa bellezza dobbiamo 

andare a ricercarla anche nei quartieri più degradati, nelle periferie, 

Per rigenerazione non intendiamo il recupero, la riqualificazione, che sono sicuramente tutte cose 

positive, ma non è rigenerazione. Rigenerare significa immettere un genere nuovo, quindi laddove 

c’era un’area degradata, dismessa, abbandonata, o in precedenza adibita a funzioni diverse come una 

fabbrica, creare le premesse per uno spazio ad esempio polivalente, che spinga i cittadini alla 

creatività, al benessere. Non solo, ma anche i famosi piani della mobilità sostenibile, piani urbanistici 

che tendono a tenere fuori le direttrici urbane più densamente popolate verso percorsi alternativi. 

Il mio auspicio quindi è che questa idea della rigenerazione possa essere finalmente compresa e 

diventare una direttrice di crescita, non soltanto legata alla vivibilità, e quindi alla sostenibilità della 

città, ma anche all’economia, perché la bellezza rende le città più ricche di lavoro, di turismo, di 

possibilità soprattutto per i giovani. Questi valori e buone pratiche porteremo avanti come Fondazione 

Patrimonio Comune – Anci insieme a Remind”. 

 

Pierluigi Biondi, Sindaco de L’Aquila ha significato come “l’esperienza aquilana è la dimostrazione 

di come un processo complesso, quale quello della ricostruzione post-sisma, possa essere 

accompagnato, oltre che dal principio centrale della sicurezza, da elementi qualificanti come la 

bellezza e la valorizzazione di luoghi identitari per le comunità. Un cammino in cui sono altrettanto 

determinanti la promozione e il rilancio di un tessuto culturale effervescente, proprio di una terra 

ricca di esperienze nel campo delle arti, del teatro, della musica, della danza e del cinema. Un modello 

scalabile e replicabile anche in altre realtà del Paese”.  
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INTERVENTI SULLA PIATTAFORMA <<LAUDATO SÌ>> E I COMANDAMENTI 
Il Cardinale Francesco Coccopalmerio, Presidente Emerito Pontificio del Consiglio per i Testi 

Legislativi, alle “Giornate Remind della Bellezza & della Terra” sui “10 Comandamenti Verdi della 

<<Laudato Si’>>” ha rappresentato: “Nel codice di diritto canonico non c’è nessun canone per 

l’ecologia, niente che riguardi il dovere di tutelare e promuovere l’ambiente. 

La mia proposta in questo senso al Legislatore, ovvero al Papa, è che si istituisca una norma a colmare 

questo vuoto. Potrebbe essere idealmente formulata in due paragrafi distinti: 

Una prima sezione potrebbe affermare che tutti i fedeli, ciascuno nelle sue condizioni, hanno il dovere 

e il corrispondente intangibile diritto di tutelare e promuovere l’ambiente naturale nel quale si vive, 

considerandolo casa comune, anche al fine di tramandarlo integro e accresciuto alle nuove 

generazioni. 

Un secondo paragrafo verterebbe invece sul diritto di promuovere iniziative al fine di attuare ancora 

più efficacemente la tutela e la promozione del creato.  

Sarebbe bello infatti che i fedeli, leggendo le linee guida che dovrebbero in teoria indirizzare il loro 

modo di vivere come cristiani, potessero attingere ad indicazioni anche su questa materia. 

Questa è la mia proposta, il saluto che lascio a tutti voi, insieme ad una preghiera. 

Grazie ancora per quest’incontro ricco di iniziative e d’affetto”. 

 
 

Monsignor Francesco Pesce, Assistente Ecclesiastico Roma Fondazione Centesimus Annus Pro 

Pontifice, Incaricato Servizio Pastorale, Sociale e del Lavoro – Diocesi di Roma, Consigliere 

Onorario dell’Osservatorio per la Cura della Casa Comune, che si è così espresso: “Grazie per 

avermi invitato a questo importante Think Tank Remind. Avete dato vita a un bellissimo dibattito, a 

cui vorrei apportare qualche riflessione generale. In particolare, secondo me, ciò che dobbiamo 

chiederci, in questo momento drammatico, è: in che tipo di mondo vogliamo vivere? Che tipo di 

persone, di cittadini vogliamo essere? Come vogliamo vivere il rapporto tra pubblico e privato e la 

stessa globalizzazione? La quale di per sé è positiva, ma che, come dice anche lo stesso Santo Padre, 

non può essere in alcun modo quella dell’indifferenza; e infine, quale vogliamo che sia il nostro 

contributo al bene comune? 

Sono domande difficili, che esprimono a pieno la complessità della questione dei valori che vogliamo 

perseguire, parola spesso male usata, abusata, legata a interessi parziali, e che è invece rappresentata 

nell’Enciclica del Santo Padre come irriducibilmente legata al bene comune. 

Ricordiamoci sempre che per essere felici dobbiamo vivere il Creato come casa comune, e lo 

possiamo essere solo se viviamo in armonia col mondo. In quest’ottica, la stessa Enciclica contiene 

numerosi spunti tramite cui poter orientare la nostra quotidianità. 

Ben venga, quindi, l’Osservatorio per la Cura della Casa Comune promosso da Paolo Crisafi. 

Fondamentale, inoltre, soprattutto in questo periodo difficile, vedere il bene che esiste e che resiste; 

per orientarci meglio al buio, infatti, dobbiamo prima scorgere la luce. 

Su tale scia, è importante affidarsi a un clima basato sul dialogo, sull’inclusività e sulla fraternità, 

frontiera del cristianesimo e dell’umanità intera. Siamo infatti tutti sulla stessa barca e solo con un 

sentimento fraterno e con una volontà di pace potremo risolvere i conflitti e le sfide della nostra 

contemporaneità, tra cui in primis, quella ambientale, sociale e culturale. 

In conclusione, in linea con quella che è la lettura francescana della vita, dobbiamo fare il possibile 

per trasformare le nostre sofferenze in uno stimolo ad essere sensibili, solidali, per aiutare chi ne ha 

più bisogno e rendere ogni giorno il mondo che abbiamo un luogo migliore per tutti”. 
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Monsignor Gianpiero Palmieri, Vicegerente della Diocesi di Roma, che ha così dichiarato: 

“Distinte autorità, cari amici sono lieto di portare il saluto della diocesi di Roma a questo 

appuntamento, che viene celebrato nel giorno Natale dell’Urbe, e che intende rilanciare la speranza 

di una ripresa (non solo economica, ma anche economica) proiettata nel tempo che abbiamo davanti 

a noi, legandola alla bellezza. Roma è, in un certo senso, uno scrigno che racchiude molte bellezze: 

artistiche, paesaggistiche, storiche e – non da ultimo – umane. Vorrei condividere con voi un paio 

riflessioni che spero non suonino soltanto come auguri di circostanza, ma come occasione per 

esprimere qualcosa di quella condivisione di vita, di esperienze e di valori che costituiscono la ragion 

d’essere della nostra cittadinanza, cioè del nostro reciproco appartenerci in quanto membri di una 

medesima comunità umana che vive in questo territorio. 

1. La prima riguarda quel livello di bellezza che appare ai nostri sensi, e che potremmo definire una 

bellezza materiale, perché si manifesta immediatamente negli innumerevoli monumenti, nel clima 

particolare, nella storia millenaria di Roma. Chiunque vive, lavora o anche solo visita di passaggio il 

centro storico della nostra città lo sa: vedere Roma non lascia indifferenti, anzi: suscita attrazione, 

sorpresa, entusiasmo. La prima cosa che dobbiamo augurarci (e anzi volere tutti) è di sapere 

preservare e amare questa ricchezza che si è sedimentata nei secoli, rendendola sempre più parte 

integrata della nostra vita del ventunesimo secolo, e non soltanto un repertorio di opere del passato.  

Questo potrebbe significare, ad esempio, aver cura che il centro non si svuoti di abitanti, di famiglie, 

di bambini; che i suoi quartieri tornino ad essere popolati da cittadini che animano le strade, i negozi, 

le scuole; che il centro di Roma, insomma, non si riduca ad essere soltanto una sorta di Disneyland 

da offrire ai turisti, dove la vita concreta e reale è stata allontanata; o un punto geografico dove gli 

abitanti delle altre zone di Roma si danno appuntamento per i fine settimana, mentre la loro vera vita 

si svolge altrove e altrimenti.  

Una cura del genere necessita di politiche di mobilità, di (re)insediamento e di investimenti che siano 

mirate cioè certamente rispettose dell’identità storica della città, e che però abbiano anche come 

obiettivo di ravvivare l’amore dei romani per la loro città, senza che debbano sentire il rapporto con 

la loro storia e con l’eredità che essa vi ha lasciato come un peso o una limitazione della quale 

farebbero volentieri e meno. Per questo serve che collaboriamo insieme: comunità civili, comunità 

religiose, imprenditoria, addetti al comparto della cultura, dell’arte e del turismo, educatori e 

insegnanti, operatori dei vari settori. Forse ci dobbiamo reciprocamente aiutare a non soltanto 

approfittare di quello che la storia di Roma ci offre come possibilità di sfruttamento turistico e 

commerciale, ma anche ad offrire noi stessi in questa storia come un nuovo anello di crescita e di 

sviluppo, così da lasciare anche noi – a quelli che verranno dopo di noi – un pezzo di bellezza in più 

da ammirare: quello che noi avremo saputo aggiungere a Roma per l’esistenza che vi avremo 

trascorso. 

2. Una seconda riflessione che vorrei condividere riguarda quel livello della bellezza che potremmo 

definire immateriale. Titolando “La grande bellezza” il suo celebre film, Paolo Sorrentino per un 

verso constata un dato di fatto – e cioè che Roma è una grande bellezza – ma pone dall’altro anche 

una decisiva domanda. Ricordate? Ad un certo punto Jep Gambardella si chiede: «Mi chiedono 

perché non ho più scritto un libro. Ma guarda qua attorno. Queste facce. Questa città, questa gente. 

Questa è la mia vita: il nulla. Flaubert voleva scrivere un romanzo sul nulla e non ci è riuscito: dovrei 

riuscirci io?». Sembra quasi il segno di un fallimento durato un'intera vita: «Cercavo la grande 

bellezza ma non l'ho trovata» dice il protagonista. 

Si può vivere a Roma e non trovare mai una bellezza grande, che riempia la vita. Il protagonista di 

quel film cerca una bellezza che non consiste in monumenti da ammirare (che comunque lo 

circondavano), in feste mondane a cui partecipare (alle quali non mancava), ma in relazioni autentiche 

da vivere: relazioni buone, significative, dove si giochi anche la dimensione affettiva, quella 

dimensione capace appunto di riempire un’esistenza e di volgerla a uno scopo. 

Questa è una bellezza immateriale che fa parte del codice genetico dei romani (i quali continuano a 

rimanere gente de core), ma che rischia di sparire, laddove la vita sia fondata su cose da fare o da 

possedere, e non anche sulla natura spirituale dell’essere umano. È a questo livello che si incontrano 
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la bellezza esterna e quella interiore, della quale dobbiamo avere ugualmente cura attraverso 

l’educazione, la cultura, le virtù civiche, la politica… ma anche attraverso la vita dell’anima, e cioè 

la fede religiosa, la vita interiore, la filosofia, la relazione con un Assoluto trascendente. La città di 

Roma porta segni evidenti e plurimi di questa vita religiosa non meno che di altre dimensioni 

dell’umano. Trascurarli, rimuoverli, ostacolarli, in un certo senso potrebbe costituire una violenza 

fatta alla città, oltre che alle persone che ci vivono, e che potrebbero ritrovarsi – proprio come Jep 

Gambardella – ad aver sprecato la grazia di vivere a Roma. 

È proprio quel che si intuisce attraverso la bellezza dell’arte, o per la potenza semplice della natura, 

o indagando il mistero racchiuso nella religione o quello che costituisce la realtà stessa dell’uomo; è 

tutto questo a fare di un muscolo il cuore dell’uomo, di un organismo naturale una persona, di un 

sistema di energie e di dati fisici il creato. La bellezza trasfigura la materia e la corporeità; senza di 

lei saremmo solo cose tra le cose, bestie tra le altre bestie. La realtà e la vita non coincidono con la 

pura materia. Il corpo senza l’anima immateriale non sarebbe che un cadavere; la materia senza 

bellezza e senza l’uomo che ne subisce il fascino, non sarebbe che un ammasso di cose inerti. E 

l’uomo senza fede, amore e speranza sarebbe un animale. Peggio: negandole e togliendole, l’uomo 

diventa brutto – a volte, purtroppo, persino un bruto. 

3. Dunque, ed è la mia terza riflessione, che in realtà è una domanda: possiamo – per rilanciare la 

storia di questa nostra città – ritrovarci tutti a partire dal comune desiderio di vivere una vita bella? 

Non solo ciascuno di noi personalmente, per conto proprio, ma noi in quanto popolo di Roma – gente 

che ci vive da sette generazioni e gente che è venuta ad abitarci di recente? La sfida in fondo è questa: 

che tutti mettiamo in circolo i nostri beni, quelli materiali e quelli immateriali, riconoscendo in questa 

città benedetta l’ambiente che riuscirà a farne una felice sintesi, come in altri tornanti della sua storia 

è avvenuto.  

Perché questo avvenga dobbiamo poterci mettere tutti alla ricerca di questa “bellezza che salva il 

mondo”. L’espressione, come sapete, è presa da L’idiota di Dostoevskij, e nel racconto è una 

domanda decisamente provocatoria che l'ateo Ippolit rivolge al principe Myskin, quasi riassumendo 

tutte le domande che ciascuno di noi pone a se stesso e a Dio sul senso del tempo e della storia: “È 

vero, principe, che voi diceste un giorno che il mondo lo salverà la bellezza? Signori - gridò forte a 

tutti - il principe afferma che il mondo sarà salvato dalla bellezza... Quale bellezza salverà il mondo?". 

Commentando in una sua lettera pastorale (che aveva lo stesso identico titolo del nostro incontro) 

questo passo del romanzo, il cardinale Martini scrisse: "Il principe non risponde alla domanda (come 

un giorno il Nazareno davanti a Pilato non aveva risposto che con la Sua presenza alla domanda: 

"Che cos' è la verità?"). Sembrerebbe quasi che il silenzio di Myskin - che sta accanto con infinita 

compassione d' amore al giovane che muore di tisi a diciotto anni - voglia dire che la bellezza che 

salva il mondo è l'amore che condivide il dolore". Possiamo essere certi che questa bellezza salverà 

il mondo, e – nel mondo – Roma. Contare un nuovo anno di vita della nostra città ci aiuta a ritrovarci 

in un compito comune, che ricomincia ogni giorno, proprio in rapporto alla bellezza: il compito di 

contrastarne la sua negazione sottile e pervasiva nella vita di credenti e non credenti e che si riconosce 

per la mediocrità che avanza, il calcolo egoistico che prende il posto della generosità, l'abitudine 

ripetitiva e vuota che sostituisce la fedeltà vissuta come continua novità del cuore e della vita. Proprio 

perché amiamo Roma e la sua bellezza materiale e immateriale – il suo popolo, la sua gente – 

possiamo aiutarci a promuovere e a custodire tutto quello che ogni giorno suscita attrazione, sorpresa, 

dedizione, innamoramento, entusiasmo; ciò che l'amore scopre nelle persone che ama, in quelle 

persone che riconosciamo come degne del dono di noi stessi 

4. Vorrei concludere questo mio breve saluto citando un passo dall’enciclica Fratelli tutti di papa 

Francesco, che è papa in quanto vescovo di Roma, di questa città. Si trova al capitolo sesto, 

significativamente intitolato “Dialogo e amicizia sociale”, laddove propone la gentilezza come virtù 

sociale. Scrive dunque il Papa: La gentilezza è una liberazione dalla crudeltà che a volte penetra le 

relazioni umane, dall’ansietà che non ci lascia pensare agli altri, dall’urgenza distratta che ignora che 

anche gli altri hanno diritto a essere felici. Oggi raramente si trovano tempo ed energie disponibili 

per soffermarsi a trattare bene gli altri, a dire “permesso”, “scusa”, “grazie”.  
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Eppure ogni tanto si presenta il miracolo di una persona gentile, che mette da parte le sue 

preoccupazioni e le sue urgenze per prestare attenzione, per regalare un sorriso, per dire una parola 

di stimolo, per rendere possibile uno spazio di ascolto in mezzo a tanta indifferenza. Questo sforzo, 

vissuto ogni giorno, è capace di creare quella convivenza sana che vince le incomprensioni e previene 

i conflitti. La pratica della gentilezza non è un particolare secondario né un atteggiamento superficiale 

o borghese. Dal momento che presuppone stima e rispetto, quando si fa cultura in una società 

trasforma profondamente lo stile di vita, i rapporti sociali, il modo di dibattere e di confrontare le 

idee. Facilita la ricerca di consensi e apre strade là dove l’esasperazione distrugge tutti i ponti (224). 

Auguriamoci tutti di riaprire quotidianamente, ordinariamente, la strada alla bellezza che salva il 

mondo a partire da questa gentilezza, che è il principio di una relazione che trasforma lo sguardo e i 

gesti”. 

 

Don. Joshtrom Isaac Kureethadam SDB si è così espresso: 

"L'incontro odierno è provvidenziale perché proprio il 24 maggio 2021 si chiude l'anno Laudato Sì, 

con questo evento, e in Vaticano ci sarà una conferenza stampa dove verrà lanciata la piattaforma 

Laudato Sì. Allora sono anche lieto di anticiparvi la piattaforma in questa sede.  

Se i 10 comandamenti verdi sintetizzano la visione dell'Enciclica, questa piattaforma ci offrirà la 

missione: come mettere Laudato Sì in pratica. 

A questo punto vorrei condividere con voi semplicemente tre cose, partendo la perché di questa 

piattaforma, e perché Papa Francesco ci dice che questo grido della Terra e dei poveri sta diventando 

sempre più forte. Anzi noi in Vaticano abbiamo cominciato a lavorare su questa piattaforma quasi tre 

anni fa, dal 2018, quando era uscito il rapporto governativo sui cambiamenti climatici, che diceva 

che per restare entro la soglia di 1,5°, ci restavano 12 anni, oggi nel 2021 ce ne rimangono meno di 

dieci. Sappiamo quanto sia importante non superare quella soglia, perché l'Artico si sta sciogliendo 

come la Groenlandia, che da sola può sollevare il livello del mare di 6/7 metri. Se restiamo entro gli 

1,5°, quello avverrà in migliaia di anni. Appena oltrepasseremo i 2° già a fine secolo potremo 

constatare l'innalzamento del livello del mare.Questi punti di non ritorno preoccupano gli scienziati, 

anche perché questi punti di non ritorno sono tutti collegati: con l'Artico che si scoglie entrerà più 

acqua fredda nella corrente del Golfo che farà inaridire ulteriormente l'Amazzonia, che cambierà le 

piogge monsoniche dall'Africa e dall'India, che porterà più caldo all'emisfero sud, facendo diventare 

l'Antartide più instabile. 

Tutte queste urgenze poi incidono sulla sicurezza alimentare in tante parti del mondo, la siccità causa 

la fame e incide sulla salute e causa la migrazione. Il mese scorso abbiamo pubblicato un documento 

sulla migrazione e sulla crisi climatica, dove emerge che i rifugiati climatici adesso sono molti di più 

di tutti gli altri rifugiati. Ormai il fattore principale della migrazione è la crisi climatica legata alla 

crisi ecologica. 

Allora questa situazione il Covid l'ha evidenziato, questo grido della Terra, e chi ne paga il prezzo? 

Soprattutto i poveri. Io vengo dall'India e abbiamo visto proprio come questa situazione e la crisi 

pandemica abbia messo in ginocchio quel Paese.  

Come ha messo in luce Papa Francesco però questo grido non è solo della Terra, dei poveri ma anche 

dei bambini; dobbiamo chiederci che tipo di mondo desideriamo trasmettere a coloro che verranno 

dopo di noi: questo è il perchè autentico della nascita della piattaforma. 

Il secondo punto è che cos'è la piattaforma? E' un progetto rivolto a tutte le comunità del mondo per 

diventare sostenibili riunendo tutti. Abbiamo pensato a un programma di sette anni cominciando dalle 

nostre famiglie, parrocchie, diocesi, scuole, università, ospedali, centri di cura sanitaria, l'economia 

che è molto importante in cui sicuramente gli interlocutori di oggi potranno dare il loro contributo, 

lavoratori, imprese, cooperative, imprese agricole o organizzazioni, enti, fondazioni, movimenti, 

ordini religiosi. Coinvolgendo tutti ma nello spirito dell'ecologia integrale, a tal proposito quindi i 

Dieci Comandamenti Verdi vengono sintetizzati ulteriormente in 7 obiettivi, come i 7 obiettivi per lo 

sviluppo sostenibile. 
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Rispondiamo al grido della Terra con l'energia rinnovabile, l'acqua, la biodiversità, e conserviamo gli 

scarti. L'Enciclica Laudato Sì parla 54 volte dei poveri e 14 volte del clima. Cambiamo il paradigma 

economico, dove investiamo, cambiamo i nostri stili di vita e poi i due pilastri dell'educazione e della 

spiritualità, facendo tutto questo come comunità. 

Terzo e ultimo punto che vorrei condividere con voi è: come riusciamo a fare questo? La strada è 

quella delle partnership, creando alleanze, quello che stiamo facendo noi questo pomeriggio, 

collaborando con tutti noi siamo riusciti ormai a creare quasi 200 partnership in ogni settore. 

Nei prossimi anni, lavorando insieme in 7 anni, il cammino si articolerà in questo modo: il primo 

anno per creare alleanze per articolare e per progettare questo cammino; cinque anni di azione e poi 

il settimo anno, l'anno sabbatico. Questa è la strada intrapresa della Chiesa, una visione sinodale che 

cammina insieme con la sua comunità. 

Da oggi il sito della piattaforma Laudato Sì è aperto, sito che siamo riusciti a creare sempre in 

collaborazione in 9 lingue per percorrere il cammino di 7 anni, poi nel 2022 si inizierà col secondo 

gruppo, e così via di anno in anno con l'obiettivo di crescere in modo esponenziale. 

Tutto questo perché vogliamo creare la massa critica, i sociologi infatti ci dicono che per ogni 

trasformazione c'è bisogno della massa critica che noi speriamo di raggiungere in pochi anni e di 

poter così mettere in pratica l'azione Laudato Sì tramite la piattaforma. Ringrazio Paolo per tutto 

quello che fa per la nostra Casa Comune”. 
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PARTECIPANTI ALLE GIORNATE REMIND 
Carlo Corazza, Rappresentante del Parlamento Europeo in Italia;  

Paolo Crisafi, Presidente Remind & Principal del Comitato Editoriale NewsReminder, 

Presidente dell’Osservatorio per la Cura della Casa Comune;  

Cardinale Francesco Coccopalmerio, Presidente Emerito Pontificio Consiglio per i Testi 

Legislativi;  

Monsignor Gianpiero Palmieri, Vicegerente della Diocesi di Roma;  

Monsignor Francesco Pesce Assistente Ecclesiastico Roma Fondazione Centesimus Annus Pro 

Pontifice, Incaricato Servizio Pastorale, Sociale e del Lavoro – Diocesi di Roma,                      

Consigliere Onorario dell’Osservatorio per la Cura della Casa Comune                                                     

Padre Gustavo Agin, Membro dell’Osservatorio della Cura della Casa Comune, Superiore Generale 

Congregazione del Sacro Cuore di Gesù di Bétharram, e altri membri dell’Osservatorio per la Cura 

della Casa Comune; 

Fabio Massimo Castaldo, Vice Presidente Parlamento Europeo; 

Carlo Corazza, Rappresentante del Parlamento Europeo – Ufficio Italia; 

Luigi Di Maio, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; 

Claudio Durigon, Sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Massimo Garavaglia, Ministro del Turismo; 

Antonio Misiani, Responsabile Economico PD; 

Riccardo Nencini, Presidente Commissione Istruzione Pubblica e Beni Culturali del Senato; 

Ettore Rosato, Vice Presidente della Camera dei Deputati;  

Roberto Rosso, Responsabile Casa Forza Italia; 

Alessia Rotta, Presidente della Commissione Ambiente - Territorio e Lavori Pubblici della Camera;  

Paolo Truzzu, Sindaco di Cagliari; 

 

Sabrina Alfonsi, Presidente Ⅰ Municipio di Roma Capitale; 

Pierluigi Biondi, Sindaco L’Aquila;  

Lorenza Fruci, Assessora alla Crescita Culturale di Roma Capitale;  

Filomena Maggino, Presidente della Cabina di Regia Benessere Italia – Palazzo Chigi;  

Mario Occhiuto, Presidente Fondazione Patrimonio Comune – Anci, Sindaco di Cosenza, 

Consigliere Comitato Tecnico-Scientifico Remind; 

Giorgio Palmucci, Presidente Enit;  

Gen. Giuseppe Vadalà, Commissario Unico per realizzazione degli interventi necessari 

all’adeguamento alla normativa vigente delle bonifiche abusive presenti sul territorio nazionale; 

 

Leandro Aglieri, Presidente Laboratorio Smart City Forum Innovazione Roma Capitale; 

Franco Arminio, Poeta e Paesologo;  

Luca Barbareschi, Direttore Artistico Teatro Eliseo; 

Leonardo Becchetti, Prof. Ord. Economia Politica Università Roma Tor Vergata;  

Giorgio Bisanti, Professore – Scultore e Pittore;  

Roberto Francesco Bramati, Vice Presidente Cncc – Centri Commerciali, Presidente Spazio Futuro 

Group; 
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Silvia Camisasca, Fisica e Giornalista “Avvenire” e “L’Osservatore Romano”; 

Maria Luisa Catoni, Prof. Storia dell’Arte-Archeologia LUISS e Scuola IMT Lucca; 

Ivano Cincinnato, Psicologo & Psicoterapeuta, Consigliere Comitato Tecnico-Scientifico Remind, 

Consigliere Osservatorio per la Cura della Casa Comune; 

Maria Carmela Colaiacovo, Hotel dei Cappuccini di Gubbio e AICA; 

Dario Castiglia, Presidente ReMax Italia; 

Franco Cotana, Coordinatore D.I. Ricerca Energia Sviluppo Sostenibile UNIPG;  

Giancarlo Cremonesi, Presidente Nova RE Siiq; 

Luca Dal Fabbro, Presidente Istituto Europeo ESG, Vicepresidente Circular Economy Network e 

Consigliere dell’Osservatorio per la Cura della Casa Comune; 

Alessandro D’Alatri, Sceneggiatore e Regista;  

Michele De Lucchi, Designer & Architetto, Consigliere Comitato Tecnico-Scientifico Remind, 

Consigliere dell’Osservatorio per la Cura della Casa Comune;  

Fabio De Stefano, Esperto di Immagine e Creatore della Linea Show Make Up; 

Angelica Donati, Presidente Ance Lazio Giovani, Head of Business Development Donati Spa; 

Antonella Ferrara, Fondatrice Taormina International Book Festival;  

Maria Antonella Ferri, Preside Universitas Mercatorum Roma;  

Dario Focarelli, Direttore Generale Ania; 

Daniela Franzosi, Partner Mpartner; 

Angelo Fumagalli, Presidente AssoAscensori; 

Tania Garuti, Managing Partner K2 Real; 

Andrea Gori, Infettivologo & Direttore Unità Operativa Complessa Policlinico Milano, Consigliere 

Comitato Tecnico-Scientifico Remind, Consigliere Osservatorio per la Cura della Casa Comune 

Lorenzo Lisi, Amministratore Ristorante Pierluigi in Roma Capitale;  

Giovanni Maggi, Presidente Assofondipensione, Consigliere Comitato Tecnico-Scientifico Remind 

Antonio Marcellino, Presidente Conservatorio di Musica Santa Cecilia;  

Valter Menetti, Presidente Sorgente Group; 

Alberto Petrucci, Economista, Presidente Comitato Tecnico Scientifico “Autori dell’Abitare” 

Remind; 

Filippo Rean, Direttore Fiera Mondiale Immobiliare – Mipim, Consigliere Comitato T. Scientifico 

Remind, Consigliere dell’Osservatorio per la Cura della Casa Comune; 

Gianfrancesco Rizzuti, Direttore Operativo Febaf – Federazione Banche, Assicurazioni e Finanze; 

Claudia Scarcella, Responsabile Rics Italia – The Royal Institution of Chartered Surveyors; 

Tiziana Stallone, Presidente Enpab – Vice Presidente Adepp – Casse di Previdenza; 

Mario Suglia, Partner e General Manager di Inarea Identity Design;  

Gianfranco Torriero, Vice Direttore Generale Abi; 

Banda Musicale della Polizia di Stato;  

The Scoop Jazz Band. 

 

Hanno, inoltre, alimentato i lavori gli Organi Remind e I Consiglieri dell’Osservatorio per la 

Cura della Casa Comune. 
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ORGANI REMIND 
Vice Presidente Francesco Burrelli, Presidente Anaci – Amministratori di Condomini; 

Consigliere di Presidenza Massimo Santucci, già Direttore di “Polizia Moderna” e Direttore di 

www.NewsReminder.it; 

 

 

Consiglieri Delegati 

Carla Cappiello (Presidente Ordine Ingegneri Roma) alle Valutazioni Immobiliari e alla Formazione 

Specialistica; 

Massimo Cimatti (Presidente Agedi) al Turismo Culturale e Consigliere dell’Osservatorio per la 

Cura della Casa Comune; 

Vittorio Colucci (Gen. a.r. e già Dg del Demanio della Difesa) alla Difesa; 

Giulio Gravina (Fondatore G. Italpol) alla Sicurezza; 

Alfredo Ingletti (Co-Founder & Chairman 3TI Progetti) alla Internazionalizzazione; 

Marco Mari (Presidente Gbc Italia) alla Sostenibilità dell’Ambiente Costruito e Consigliere 

dell’Osservatorio per la Cura della Casa Comune;  

Franco Mencarelli (Consigliere della Corte dei Conti a.r.) ai Rapporti con le PA; 

Roberto Nardella (Presidente Confimea Imprese) alle Piccole e Medie Imprese; 

Giovanni Savio (Global CEO Planet Smart City) alla Innovazione e alla Digitalizzazione; 

Gabriele Scicolone (Presidente Oice) ai Rapporti con Roma Capitale e Consigliere dell’Osservatorio 

per la Cura della Casa Comune; 

 

 

Direttori Area 

Tommaso Accetta, Direttore Area IT – Sviluppo Prodotto; 

Ekaterina Bakanova, Direttore Area Cultura; 

Carmine Bruno, Direttore Area Legale Infrastruttura Sanitaria; 

Antonio Francesco Certomà, Direttore Area Legale Ambiente; 

Francesco Capitta, Direttore Area Tax; 

Marco Cerritelli, Direttore Area Legale Infrastruttura per lo Sport; 

Fabrizio Cola, Direttore Area Sisma e altre Calamità Naturali; 

Gaetano Crisafi, Direttore Area Territoriale Vicenza; 

Francesco Di Ciommo, Direttore Area Legale d’Impresa; 

Daniele D’Orazio, Direttore Area Sviluppo; 

Alessandro Di Virgilio, Direttore Insurance Area Appalti; 

Carmine Esposito, Direttore Area Facility Management; 

Ruggero Giannini, Direttore Area Urbanistica; 

Biagio Giliberti, Direttore Area Legale Amministrativa; 

Eugenio Gurnari, Direttore Social & Public Affairs; 

Antonella Illuminati, Direttore Area Legale Domini Collettivi e Beni Comuni; 

Serena La Torre, Direttore Coordinamento Accesso al Credito e Politiche Creditizie; 

Francesco Napolitano, Direttore Area Legale Assicurativa; 

Giuseppe Pinelli, Direttore Rapporti Internazionali – Italia / Sud America; 

Francesca Rosetti, Direttore Area Legale Coordinamento Tecnico; 

Paolo Saluzzi, Direttore Area Patrimoni e Beni Ecclesiastici; 

Nicola Luigi Serravalle, Direttore Area Immobiliare Logistica; 

Marco Sonnino, Direttore Area Legale Commerciale e Fallimentare; 

Elisabetta Tizzoni, Direttore Area Cultural Project Management; 

Valerio Vallefuoco, Direttore Area Legale Compliance e Antiriciclaggio; 

Vincenzo Valentini, Direttore Area Legale Antitrust. 
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I 10 COMANDAMENTI VERDI 
Nella tappa del 7 maggio Remind ha preso atto e si è riconosciuta nelle linee guida e negli elementi 

valoriali fondanti della enciclica <<Laudato Si’>> che sono stati sintetizzati da Don. Joshtrom Isaac 

Kureethadam SDB (Direttore dell'Istituto di Scienze Sociali e Politiche - Università Pontificia 

Salesiana di Roma, Coordinatore Settore "Ecologia & Creato" & Membro della Commissione 

Covid 19 - Vaticano e Consigliere Onorario dell'Osservatorio per la Cura della Casa Comune) 

nei “10 Comandamenti Verdi”: 

Di seguito sono stati sviluppati i concetti dei 10 comandamenti verdi che costituiscono le 

politiche immobiliari in materia di sostenibilità:  

1) La Terra, nostra casa comune, è in pericolo. Prendersene cura.  

Il mondo intero deve impegnarsi concretamente per affrontare le principali questioni ambientali, 

economiche e sociali, cercando di raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni 

Unite.  Serve un nuovo patto verde, inclusivo e generativo, che integri gli obiettivi energetico-

ambientali con quelli economici e sociali per uno sviluppo equo e giusto del Creato, con un’economia 

sostenibile e un impatto ambientale pari a zero in tutti i Paesi, iniziando dal nostro.  

Le città in cui abitiamo sono grandi strutture inefficienti che consumano in eccesso acqua, materiali, 

energia, inquinano l’aria che reprimo e generano distanze sociali. Troppo spesso servizi adeguati e 

spazi verdi ben curati sono solo appannaggio di alcune aree “sicure” delle città ma non sono proprie 

delle periferie, delle zone e degli abitanti “scartati della società”. 

Molte sono le variabili in gioco da considerare nel progetto di un edificio, di un quartiere, tali processi 

devono essere pensate e realizzate facendo ricorso al contributo di tante e diverse discipline. Tra 

queste, il considerare come fine solo la logica dei profitti delle imprese non è più possibile. Serve 

finalizzare gli sforzi per una nuova Cultura dell’Abitare, basata sul concetto di sviluppo sostenibile, 

coniugando al contempo obiettivi ambientali, sociali ed economici traguardando benefici a medio e 

lungo termine. Siamo ormai grandemente consapevoli de  “i costi economici e sociali derivanti 

dall’uso delle risorse ambientali comuni (vanno) riconosciuti in maniera trasparente e (vanno) 

pienamente supportati da coloro che ne usufruiscono e non da altre popolazioni o dalle generazioni 

future” e che è necessario “un approccio integrale, includendo in un dialogo interdisciplinare i diversi 

aspetti della crisi”. 

 

 

2) Ascoltare il grido dei poveri che sono le vittime sproporzionate Della crisi della nostra casa 

comune 

Non è un segreto che i più vulnerabili tra noi sentono maggiormente gli impatti più gravi delle crisi. 

Le condizionalità ambientali, visto che la base della prosperità è sempre la natura, sono indispensabili, 

per un Green Deal equo e generativo.  

Uno sviluppo equo e giusto, è basato su un programma di rigenerazione urbana che, ad iniziare dalla 

edilizia sociale, contrasti le tante disuguaglianze sociali che la recente pandemia ha reso ancora più 

evidenti: povertà energetica, marcate differenze nella disponibilità di ambienti sani e resilienti, 

disponibilità di aree adibite al benessere sociale, ma anche di paesaggi costruiti e di infrastrutture 

verdi che hanno la capacità di proteggere e persino rigenerare i sistemi naturali, aumentando così i 

servizi ecosistemici che forniscono, etc.  

Siamo consapevoli del valore e della dignità di ogni persona, le nostre azioni dovranno quindi essere 

orientate alla progettazione e sviluppo di luoghi altrettanto dignitosi, in modo da prevenire il degrado, 

anche e soprattutto coinvolgendo le persone nel partecipare alla progettazione ed alla gestione delle 

città secondo logiche di inclusione e partecipazione attiva; la progettazione urbana e le necessarie 

opere di rigenerazione devono porre al centro la vita e la dignità delle persone ed il loro benessere 

globale, favorendo il superamento degli errori pregressi legati alla formulazione delle politiche 

territoriali e urbane, al fine di misurare, non solo economicamente, il valore del progetto e del profitto 
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3) Riscoprire una visione teologica del mondo naturale, dato che il degrado ecologico è 

sintomatico di una crisi profondamente spirituale. 

“La vita delle persone (bambini, giovani, adulti, anziani) si svolge all’interno di luoghi che 

dovrebbero essere progettati per accogliere in armonia il valore dei singoli e delle comunità ed 

esaltare le doti più positive di ciascuno. Per questo motivo città e piccoli centri, nuclei storici e 

periferie, dovrebbero tendere alla sostenibilità e perseguire obiettivi di bellezza ed inclusione, 

proponendosi quali catalizzatori delle migliori qualità di ogni uomo e di ogni donna”.  

Per superare la crisi che pervade i nostri luoghi e avvolge noi stessi è necessario promuovere un 

impegno autentico che ribadisca l’importanza del bene comune, “che non è somma di interessi 

individuali, ma insieme di valori condivisi e attuati secondo una visione nobile, alta ed inclusiva, 

riferita al presente e al futuro” (Manifesto “la casa comune” CEI 2015).  

Ma non esiste crisi di valori che non coinvolga in larga parte anche le scelte della politica, cui spetta 

il primato di definire le strategie economiche per traghettare le popolazioni fuori dai periodi bui. In 

tal senso, in periodo di crisi, l’incertezza e il crollo dei redditi hanno una azione depressiva sulla 

domanda, l’offerta a sua volta viene messa in crisi a causa del crollo degli ordini ma soprattutto, in 

periodi in cui non esistono valori chiari, l’offerta ha difficoltà ad orientarsi ad altro se non 

all’immediato profitto e tende sempre più a frammentarsi basandosi su catene del valore disarticolate. 

La cura del Creato diviene un valore imprescindibile da articolare da parte delle filiere dell’edilizia e 

dell’immobiliare traguardando un risultato comune. 

 

 

4) Ammettere che l’abuso sulla creazione è peccato ecologico.  

Le più illuminate logiche europee prevedono e sanciscono la responsabilità ambientale in materia di 

prevenzione e riparazione del danno ambientale (Direttiva 2004/35/CE), sancendo il principio “chi 

inquina paga”. Ciò significa che un soggetto che provoca un danno ambientale ne è responsabile e 

deve farsi carico di intraprendere le necessarie azioni di prevenzione o di riparazione e di sostenere 

tutti i costi relativi. La direttiva definisce in modo chiaro il danno ambientale come un danno che 

incide significativamente sullo stato ambientale (ecologico, chimico o quantitativo) sulle risorse 

acquatiche, sul terreno e o sulle specie e habitat naturali protetti e sulla loro conservazione. 

Tale logica deve essere estesa e affiancata una opportuna strategia che preveda non solo obblighi ma 

anche incentivi a ciò che è bene, incentivando le attività di rendicontazione ambientale. 

Serve passare dalla logica dell’emergenza, basata sulla sfiducia nelle persone, ad una strategia 

positiva, richiedendo ed al contempo riconoscendo ai professionisti e alle imprese i necessari “oneri 

di rendicontazione ambientale”, estendendo a tali aspetti pari benefici, incentivi e regolamentazione 

già previsti per oneri inerenti la sicurezza dei luoghi di lavoro.  

D’altronde, se la sicurezza dei lavoratori e dunque della persona è un valore fondamentale ed 

ineludibile, è sicuramente altrettanto fondamentale per la cura dell’ambiente e dunque per il rispetto 

del Creato. 

Sono, quindi, necessarie prassi di rendicontazione ambientale in fase progettuale, in fase realizzativa 

ed in fase di esercizio.  

 

 

5) Riconoscere le più profonde radici umane della crisi della nostra casa comune 

L’attuale crisi ha messo ancora più in luce le attuali fragilità, imponendoci di sperimentare chiare 

conseguenze sull'economia, sulle persone e sul nostro modo di vivere. Quanto sta accadendo ci 

insegna che problemi complessi non possono più essere approcciati con soluzioni parziali e ci impone 

di prevedere una strategia che possa avvalersi di soluzioni integrate e coerenti, perché la necessaria 

ripartenza dell’economia sia agganciata ad uno sviluppo sostenibile.  
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Gli edifici utilizzano circa il 40% dell'energia mondiale, il 25% di acqua globale, il 40% delle risorse 

globali, ed emettono circa 1/3 delle emissioni di gas serra - dichiara l'UNEP (United Nations 

Environment Programme environment for development). Inoltre, secondo l’Organizzazione 

Mondiale della Sanità, l’incremento delle patologie allergiche e dell’asma è direttamente correlabile 

a fenomeni di urbanizzazione ed alla crescente tendenza delle popolazioni occidentali a vivere oltre 

il 90% del tempo in ambienti chiusi. Secondo dati ISTAT del 2009 in Italia le malattie respiratorie, 

dopo le malattie cardiovascolari e neoplastiche, rappresentano la terza causa di morte.  Non a caso 

l’Europa ci ha ricordato con la “Renovation Wave” la centralità della Rigenerazione Urbana e con il 

“Taxonomy Report” anche la finanza diventa una leva efficace. Sopratutto in Italia tale necessità è al 

contempo una incredibile opportunità, considerato che oltre il 74% degli edifici residenziali è stato 

costruito prima del 1980 e oltre il 70% di questi sono in classe energetica G o F, recuperare questo 

immenso patrimonio immobiliare in chiave sostenibile significa risparmiare suolo e tagliare le 

emissioni di carbonio che si avrebbero costruendo da zero.  

Un corretto approccio alla rigenerazione urbana consiste nel preservare anche il valore storico-

testimoniale e culturale che edifici e borghi storici rappresentano, soprattutto in Italia si tratta di un 

patrimonio identitario inestimabile che il mondo ci invidia, anche per la rinascita delle are interne e 

dei territori montani e dei Piccoli Comuni. 

 

 

6) SVILUPPARE UNA ECOLOGIA INTEGRALE PERCHE SIAMO 

TUTTIINTERRELAZIONATI E INTERDIPENDENTI 

Nei settori edilizia e immobiliare il termine “azioni integrate e coerenti” si traduce in un approccio 

all’edificio, ai quartieri e alle comunità visti singolarmente come sistemi ma tra di loro interagenti e 

non come somma di pezzi.  

Dunque, “sistemi che interagiscono con i propri abitanti” e, come in ogni sistema, agire solo su alcune 

variabili e non su altre può avere conseguenze dirette, in sintesi, si corre il rischio di sbilanciare il 

sistema. Ad esempio, si pensi da un lato all’involucro di un edificio e dall’altro al tema della qualità 

ambientale interna, ovvero, se agiamo solo su una variabile, ottenendo un involucro ben coibentato 

ed ermetico, avremo una potenziale riduzione del consumo di energia primaria di un edificio, ma 

agendo su unicamente sull’involucro, la qualità dell’aria che respiriamo se non opportunamente 

trattata potrebbe avere un deterioramento.  

Considerato che da decenni l’Organizzazione Mondiale della Sanità ci indica che la terza causa di 

morte sono le malattie respiratorie e la principale causa viene imputata alla “sindrome da edificio 

malato”, aspetto che oggi con la pandemia diventa ancora più centrale. è facile comprendere che serve 

agire sull’intero sistema che a sua volta non riguarderà solo energia e salubrità, manche su consumi 

di acqua, economia circolare e così via. Per poter operare su un sistema complesso serve dunque 

ribadire, ancora più oggi, la centralità del progetto.  

Non affrontare la complessità necessaria, ma focalizzarci solo su alcune variabili o prestazioni di un 

sistema edificio (siano queste i soli consumi energetici, la sola capacità sismica, la sola economia 

circolare, etc.), ci allontana dagli obiettivi ambientali, sociali ed economici richiesti dall’Europa, 

genera minore quantità di impatti positivi sull’ambiente e anche sull’economia. 

 

 

7) IMPARARE UN NUOVO MODELLO DI ABITARE DELLA NOSTRA CASA COMUNE 

E GESTIRLA IN MODO PIÙ RESPONSABILE ATTRAVERSO UNA NUOVA ECONOMIA 

E NUOVA CULTURA POLITICA 

La pandemia ci ha insegnato quanto sia necessario vivere in maniera diversa, rispetto al passato, serve 

incentivare una nuova cultura dell’abitare basata sul rispetto delle persone e sull’equilibrio con 

l’ambiente. Una concezione architettonica più equa e sostenibile. L’Europa ci esorta a procedere in 

tale direzione, in tal modo si creerà un volano formidabile in una filiera fondamentale per l'economia 

locale e per quella nazionale.  
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Nelle periferie delle grandi città, così come nell’immenso valore delle aree interne non ci si può più 

permettere edifici che non rispettino le necessarie prestazioni energetico-ambientali e che in assenza 

di bellezza producano degrado sociale. Bisogna ripensare l'edilizia popolare, le scuole, le 

infrastrutture sportive, gli edifici pubblici e privati, non dimenticando gli immobili turistici-storici e 

l’edilizia di culto.   

Registriamo una urgente necessità di rigenerare gli spazi per colmare anche la differenza sociale e 

influenzare lo sviluppo successivo delle nostre città e delle comunità.  Non solo è necessario 

recuperare e rigenerare il patrimonio edilizio e immobiliare, ma anche intere aree delle città con una 

visione sistemica.  

La finanza gioca un ruolo centrale in tutto questo, e come già delineato nel recente Taxonomy Report 

UE, tutto ciò fungerà da leva positiva per un virtuoso processo economico, producendo al contempo 

lavoro qualificato a operatori tecnici e imprese.  

Riqualificare e rigenerare intere porzioni di città è piccole comunità, potrà permettere tanti e ulteriori 

vantaggi, attraendo capitali e rigenerando l'interesse per attività commerciali, generando infine 

conseguentemente quel movimento economico complessivo di cui tanto ha bisogno il rilancio del 

nostro Paese.  

Va in tal senso avviata una profonda attività di promozione di principi, cultura e prassi della 

sostenibilità nella filiera industriale e manifatturiera immobiliare, identificando metodi per promuove 

ed esortare l'adozione dei protocolli energetico-ambientali (rating system) nazionali o internazionali 

coerenti agli obiettivi di rendicontazione europea e al nuovo reporting system realizzato dalla DG 

Ambiente EU, denominato LEVEL(s), incentivando in tal modo, da un lato una maggiore qualità 

edilizia, dall’altro l’aggiornamento e internazionalizzazione dei saperi e delle competenze distintive. 

 

 

8)  EDUCARE ALLA CITTADINANZA ECOLOGICA ATTRAVERSO IL CAMBIAMENTO 

DI STILI DI VITA 

Vanno identificate nuove modalità didattiche e formative dedicate alle giovani generazioni, al 

contempo riqualificando i luoghi in cui vivono, studiano, giocano, ecc.  

Anche le nuove politiche per il lavoro dei giovani vanno supportate e riprogettate con insegnamento 

sul campo delle professionalità e dei mestieri prendendo ad esempio i “cantieri bottega”, prevedendo 

la riduzione degli oneri amministrativi e fiscali a carico dei giovani professionisti affinché siano in 

grado di affrontare la grande sfida della trasformazione e competizione che si sta realizzando in 

direzione della sostenibilità. 

Vanno altresì introdotte misure a sostegno del turismo e della cultura, considerato che l’Italia dispone 

di circa 5000 Musei (dati ISTAT 2018) di cui 282 aree archeologiche, 537 complessi monumentali e 

oltre 110.000 i beni immobili di valore culturale, abbandonati o non utilizzati. Oltre a ciò abbiamo 

circa 37.000 luoghi sotto tutela ambientale e culturale privati (dati FAI, Fondo ambiente italiano 

2020).  

La preservazione delle radici culturali rappresentate dai tanti immobili storico-testimoniali, comprese 

chiese, monasteri, abbazie e più in generale luoghi di culto che necessitano di opere di recupero e 

rigenerazione, potrebbe essere uno dei volani di sviluppo dell’Italia aiutando, con una sinergia 

pubblico-privato, da una parte gli investimenti, e dall’altra il loro riutilizzo in modo da produrre valore 

aggiunto economico-sociale-storico nonché bellezza.  

Tutte eccellenze del made in Italy che possono vivere una forte accelerazione della ripresa sulla spinta 

della domanda che può arrivare dal settore turistico culturale. Un volano per la ripartenza e per 

l’occupazione, ma anche l’opportunità di diffusione di una nuova cultura e di una nuova sensibilità 

ambientale nel Paese; 
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9)  Abbracciare una spiritualità ecologica che porti alla comunione con tutte le creature di Dio.  

Non sacrificare la bellezza al profitto. Il diritto inalienabile alla bellezza, presuppone anche il dovere 

alla sua custodia e serve a tale fine rendere pienamente consapevoli le attuali e le future generazioni 

di dover contribuire con il proprio comportamento a non degradare i luoghi in cui abitano e ad 

esaltarne la vivibilità, il decoro e la dignità.  

Vanno promosse idee e azioni tese a valorizzare il patrimonio esistente anche reinterpretandolo 

attraverso i linguaggi della contemporaneità. Una nuova spiritualità che parta dall'educazione estetica 

e“si apra a riconoscere la dimensione simbolica dei luoghi e degli oggetti, persuasi che non la bellezza 

effimera è da perseguire ma la piena e armonica integrazione tra ambiente, città, e persone, per 

restituire dignità ad ognuno ovunque viva ed operi” (Manifesto “la casa comune” CEI 2015).  

Occorre portare bellezza nei territori come parte integrante del proprio mandato diffondendo un 

approccio da applicare sistematicamente e non solo relegato ad isole di bellezza, ma implementandolo 

anche dove più vi è la necessità, nelle aree desolate. Una missione che veda nel recupero e nella 

valorizzazione delle periferie, dei centri storici, delle aree interne e delle terre lontane una 

straordinaria occasione di riqualificazione culturale, sociale, ambientale, economica e morale. 

 

 

10)  Coltivare le virtù ecologiche di lode, gratitudine, cura giustizia, lavoro, sobrietà e umiltà.  

Sono oltre 16 i milioni di metri quadri di edifici che in ambito privato utilizzano protocolli energetico-

ambientali (es. LEED-GBC, BREEAM ed ulteriori) e molte le prassi di innovazione collegate. Anche 

nell’ambito del Green Public Procurement con l’adozione dei Criteri Ambientali Minimi per 

l’Edilizia (CAM Edilizia) la strada è tracciata. Non ultimo, i recenti segnali provenienti dai 

Commissari Straordinari (come ad esempio per il sisma 2016 o per il progetto Ventotene) sono di 

profondo allineamento prefigurando incredibili laboratori per testare nuove regole che vedano 

semplificazione a fronte di concrete garanzie sulla sostenibilità degli interventi di ricostruzione.   

Ora serve un costructo articolato che ne permetta una applicazione su larga scala e che con umiltà e 

spirito di servizio dovrà essere promossa e divulgata. Tale azione deve però essere riportata 

coerentemente in un “piano integrato” che possa prendere giovamento dalle migliori competenze del 

paese, infondere fiducia e soprattutto fornire una direzione chiara alle tante risorse imprenditoriali, 

sociali e professionali che sono già pronte a seguire. Tale piano dovrà essere definito utilizzando un 

dialogo inclusivo con le parti sociali e definire responsabilità, tempi, azioni e risultati raggiungibili 

nel breve, medio e lungo periodo interfacciandomi con obiettivi e risorse individuate ancor a livello 

europeo.  

Com'è noto, fra numerose attività che l'Unione Europea promuove in difesa del clima e dell'ambiente 

vi è quella dell’edilizia sostenibile progettata e realizzata con protocolli energetico-ambientali (rating 

system) che sono definiti e promossi da associazioni no profit secondo principi di sussidiarietà e 

inclusività. Nel merito, tra i vari protocolli energetico-ambientali (rating system) rappresentati e 

ampiamente applicati nel nostro il protocollo denominato “GBC Historic Building” primo strumento 

a livello mondiale a coniugare “Heritage & Sustainability”, restauro e riqualificazione sostenibile 

degli edifici con valenza storico-testimoniale sviluppato anche in collaborazione con MIBACT. Un 

ulteriore protocollo di particolare interesse su più ampia scala è anche “GBC Quartieri” che è 

applicabile alla riqualificazione di aree urbane.  

Tra i progetti di prossima produzione (attualmente in bozza) il protocollo “GBC Borghi Storici” che 

deriva dalla sintesi logica dei precedenti per valorizzare l’immenso patrimonio culturale delle nostre 

Aree Interne. 

Tale consapevolezza ci impone un approccio integrato al “sistema edificio” che coniughi al contempo 

aspetti di resilienza, sostenibilità e salubrità, e dunque di adottare le buone pratiche della cultura 

dell’abitar, ovvero i 21 Cantieri Remind per le politiche industriali in armonia con il Creato ed, in 

particolare, per lo sviluppo e la messa in sicurezza dei territori e delle città, dei boschi e delle coste, 

degli immobili e dei relativi impianti. Questa è la sfida che attende la comunità che si riconosce nei 

dieci comandamenti verdi e che con passione ne muove l’azione.    
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I 21 CANTIERI REMIND PER LE POLITICHE INDUSTRIALI IN ARMONIA CON IL 
CREATO 
 

Alla luce degli approfondimenti svolti sino al 25 maggio 2021 sono stati rimodulati i 21 Cantieri 

Remind per attivare politiche industriali in armonia con il Creato: 

1) a valutare l’opportunità di adottare iniziative volte a sostenere gli investimenti per la messa in 

sicurezza degli immobili e dei relativi impianti (in particolare per ascensori, antisismica e per 

antincendio) con materiali, metodologie e protocolli energetico-ambientali – rating system;  

  

2) ad adeguare, attraverso opportuni strumenti di incentivazione, l’aggiornamento dei requisiti di 

sicurezza degli ascensori installati in edifici esistenti (cogliendo attraverso questo impegno 

l’opportunità per adeguare un parco installato obsoleto e favorendo la digitalizzazione degli impianti 

elevatori – connettività 24h e monitoraggio da remoto – per migliorare accessibilità, efficienza 

energetica e sicurezza degli utilizzatori);  

  

3) ad approfondire gli impatti positivi derivanti sia da una possibile modifica della disciplina delle 

SIIQ (Società di Investimento Immobiliare Quotate) al fine di consentire  l’accesso allo strumento 

anche agli equivalenti soggetti esteri, sia dall’introduzione di un nuovo strumento di investimento, il 

Fondo immobiliare aperto, al fine di allineare l’ordinamento agli altri Paesi e di rendere più 

competitiva l’offerta da parte dei gestori italiani.   

  

4) Attrazione degli investitori esteri nei fondi immobiliari. La disposizione è diretta ad attrare capitali 

esteri favorendo gli investimenti nei FIA immobiliari italiani da parte di investitori esteri mediante la 

previsione dell’esenzione da imposizione sui proventi derivanti dalla partecipazione a FIA 

immobiliari istituiti in Italia percepiti dai soggetti non residenti in Stati e territori che consentono un 

adeguato scambio di informazioni di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 239/1996.   

La novella ha lo scopo di favorire, attraverso la leva fiscale, l’attrattività dei capitali esteri nei Fondi 

e/o Sicaf immobiliari quali strumenti di investimento e gestione professionale di iniziative di 

riqualificazione e rigenerazione urbana. 

 

5) maggiore sicurezza, specie nel periodo Covid-19, grazie al supporto alle forze di polizia, con 

progetti che vedano il coinvolgimento degli amministratori di condomini e delle guardie giurate;  

  

6) efficientamento energetico-ambientale e messa in sicurezza degli immobili locati alla PA. 

Indispensabile è quindi la ricerca, l’innovazione tecnologica ed il trasferimento delle conoscenze al 

mondo dell’industria specializzata ed ai professionisti.   

  

Tale evoluzione deve essere accompagnata dall’impiego, sempre più diffuso, della progettazione di 

prevenzione incendi di tipo prestazionale, l’unica in grado di attuare completamente la filosofia del 

Codice di Prevenzione Incendi nell’ambito della tutela dei beni dai gravi danni per il patrimonio 

pubblico e privato dal punto di vista economico e culturale; fondamentale la gestione dei danni da 

catastrofi naturali con sistema strutturato e con partecipazione assicurativa.  

  

7) semplificazione legislativa e regolamentare, testi unici a cominciare da immobiliare pubblico, 

utilizzo delle banche dati per censimenti immobiliari, bilanci ad hoc per le grandi città con una 

governance specifica delle città metropolitane come la stessa Roma Capitale;  
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8) revisione della normativa appalti tenendo conto anche del modello ponte Morandi – nato però su 

una emergenza - attivando 100 cantieri; in tale attività capacità di stimare e gestire i costi di intervento 

(Logica Total Cost Management), con programmi seri di avanzamento costi e reportistica 

riconosciuta a livello internazionale;  

capacità di gestire, in ottica di Project e Program Management (riferimenti principi PMI, IPMA etc) 

in supporto ai RUP o Stazioni appaltante l’avanzamento progetti; conseguente rimodulazione delle 

forme assicurative;  

  

9) innovazione, tecnologia e trasformazione digitale per Città e Territori Smart; con particolare 

attenzione ad una messa a sistema degli ecosistemi di innovazione a livello territoriale (incubatori e 

acceleratori accademici e privati, centri di ricerca pubblici o privati, etc.);  

 

10) nuova formazione con più investimenti nella ricerca e con nuove modalità didattiche, discorso 

che andrebbe ampliato con edilizia scolastica, servizi per studenti fuori sede, insegnanti e docenti ecc. 

Politiche per il lavoro dei giovani con insegnamento sul campo delle professionalità e dei mestieri su 

esempio del cd apprendistato da riproporre con dovute modifiche; riduzione degli oneri 

amministrativi e fiscali a carico dei giovani professionisti affinché siano in grado di affrontare la 

grande sfida della trasformazione che si sta realizzando sui servizi professionali;  

  

11) introdurre misure a sostegno della cultura, del turismo e dell’accoglienza. Come è noto l’Italia ha 

il più grande patrimonio culturale del Mondo. Sono circa 110.000 i beni immobili di valore turistico-

culturale, abbandonati o non utilizzati. Tali immobili devono essere prioritariamente riqualificati e 

rigenerati secondo le principali logiche di “restauro sostenibile”, già in uso sia per immobili pubblici 

(vedi il recente gruppo di lavoro interministeriale MATTM-MIBAC per la specializzazione dei CAM 

Edilizia alle opere di restauro edilizio) sia per immobili privati, mediante la applicazione sistematica 

di protocolli internazionali globali energetico-ambientale per il restauro sostenibile.   

 

Grande opportunità per l’Italia e per le Filiere Edilizia e Immobiliare di reclamare una leadership 

internazionale nelle pratiche di restauro sostenibile. Oltre a ciò, abbiamo circa 37.000 luoghi sotto 

tutela ambientale e culturale privati (dati FAI, Fondo ambiente italiano 2020). La rigenerazione di 

questi edifici potrebbe essere uno dei volani di sviluppo dell’Italia, aiutando, con una sinergia 

pubblico-privato, da una parte gli investimenti e dall’altra il loro riutilizzo in modo da produrre valore 

aggiunto a livello turistico-economico-sociale-storico.   
  

È necessario un credito fiscale “rinforzato”, analogo a quello previsto dal Superbonus al 110%, che 

sia immediatamente cedibile. In tal modo le imprese del settore potranno operare in questa fase 

investendo per farsi trovare pronti alla ripartenza con una aumentata capacità competitiva e anche del 

Paese. Un intervento rilevante non solo per il settore turistico - alberghiero, ma anche per gli altri 

segmenti delle filiere immobiliare e edilizia, tutte eccellenze del made in Italy che possono vivere 

una forte accelerazione della ripresa sulla spinta della domanda che può arrivare dal settore turistico-

culturale;   

  

12) in materia di infrastrutture sportive è oltremodo necessario ridurre il divario esistente con gli altri 

Paesi europei: nel decennio 2009-2019 sono stati realizzati ad esempio 160 nuovi stadi di calcio, di 

cui solamente tre in Italia, con un investimento complessivo di oltre 20 miliardi di euro.  

 

Un discorso analogo, con numeri ovviamente differenti, può essere effettuato anche per altre 

discipline sportive, quali ad esempio la pallacanestro e la pallavolo.  In tale ambito sarebbe opportuno 

procedere con un adeguamento della normativa vigente, al fine di ovviare a quei problemi che si sono 

progressivamente manifestati per alcuni dei nuovi progetti attualmente in corso di sviluppo.  
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Il nuovo modello di complesso sportivo, multidisciplinare e polifunzionale, ispirato alle buone 

pratiche internazionali, aperto 7 giorni su 7, può quindi rappresentare sia lo strumento per un efficace 

connubio tra società sportive e investitori privati, sia, in alcuni casi, il driver per virtuosi percorsi di 

rigenerazione urbana;  

  

13) consentire lo svolgersi delle attività artistiche con particolare riguardo dei cinema e dei teatri di 

prosa e lirici e ciò anche per favorire la ripresa psicofisica in questo protrarsi dello Stato di emergenza 

per il Covid-19, oltre che per attivare azioni a sostegno dei lavoratori del comparto turistico-culturale. 

In particolare, si sottolinea la priorità di apertura immediata dei teatri con presenza del pubblico, vista 

la messa in sicurezza sia per i lavoratori del teatro sia per il pubblico delle strutture dei teatri lirici, 

che sono risultate adempienti ai controlli e per i quali un documento dell’ANFOLS (Associazione 

Nazionale Fondazioni Lirico Sinfoniche) ha certificato la bassa possibilità di contagio all’interno dei 

suddetti. Numeri simili arrivano anche dalla Francia e dalla Spagna, dove i teatri continuano ad essere 

aperti al pubblico, al 50% della capacità della sala.  

 

14) maggiore attenzione a Benessere e Salubrità. Considerando il corretto approccio al sistema 

edificio e che la nostra generazione passa oltre il 90% del proprio tempo all’interno di ambienti 

confinati, vanno previsti, all’interno delle strategie nazionali premianti, gli aspetti inerenti la qualità 

ambientale interna degli edifici, introducendo opportuni set di indicatori di salubrità dell’edificio 

come già avviene per le prestazioni energetiche. La priorità di azione dovrà essere data ad un piano 

di riqualificazione degli edifici scolastici oltre a quelli turistici-culturali.   

 

15) applicazione di prassi validate in risposta alla attuale pandemia.  

Considerata la pandemia in corso, per impianti sportivi, cinema, teatri e più in generale per tutti gli 

edifici con ampia presenza di pubblico come aeroporti, stazioni e grandi infrastrutture dedicate alla 

accoglienza di persone (come ad esempio hotel, scuole, ministeri, etc.) potranno essere definiti 

opportuni incentivi per le organizzazioni (e relative infrastrutture) che garantiscono minor rischio 

COVID. E ciò mediante prassi internazionalmente validate e che prevedono certificazione terza degli 

edifici. Ad esempio, in tale ambito recentemente spicca il Processo internazionale di certificazione 

degli edifici denominato FITWEL e più precisamente la specifica applicazione creata in risposta alla 

attuale pandemia, denominata Modulo Viral Response (MDR), o similari, comunque finalizzati alla 

prevenzione dei rischi connessi alla qualità dell’aria negli edifici, problema già da anni segnalato 

dalla Organizzazione Mondiale della Sanità e recentemente ancora più centrale nella lotta alle 

pandemie.    

Agli edifici che garantiranno applicazione verificata di tali misure potrà essere data una maggiore 

elasticità nell’utilizzo rispetto alle vigenti restrizioni COVID.   

  

16) maggiore attenzione ai temi dell’economia circolare, strutturando un contesto normativo e 

regolatorio:  

- favorevole al reimpiego di componenti provenienti dai processi di decostruzione selettiva di edifici 

esistenti e l’utilizzo di materiali per la costrizione con elevate percentuali di riciclato;  

- che agevoli la creazione di piattaforme di scambio di dati e componenti per favorire la dismissione 

di edifici, nella specie di banca materiali (BAMB - Building as Material Bank);  

- che incentivi sin dalle fasi di progettazione di nuovi edifici o riqualificazioni profonde, la 

definizione di piani di disassemblaggio e decostruzione selettiva;  

- che consenta una maggiore trasparenza del mercato immobiliare: deducibilità della commissione 

dell’agente immobiliare (pari al 100 per cento di un tetto massimo di 4 mila euro) per l'acquirente 

della abitazione principale, con il conseguente aumento del gettito Irpef che ne scaturirà;  
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17) Trasformazione dell’ecobonus 110% come parte di una più ampia e completa strategia 

energetico-ambientale-tecnologica che veda due aspetti prioritari:  

  

- da un lato, una maggiore (o comunque più omogenea) premialità ad interventi e/o ambiti 

integrati del “sistema edificio” (e di converso meno premiati interventi su miglioramenti 

parziali o su singoli aspetti) anche mediante la cumulabilità di differenti forme di incentivo, 

chiedendo in contropartita la corretta applicazione di processi di certificazione in conformità 

a protocolli energetico-ambientali (rating system) come già previsto e riconosciuto 

dall’attuale decreto CAM Edilizia;   

- dall’altro lato, la possibilità di estensione delle politiche immobiliari energetico-ambientali  

ai settori che attualmente non possono usufruire dell’agevolazione (es. immobili strumentali, 

merce e patrimonio e interventi di adeguamento di impianti prendendo con particolare 

riguardo soluzioni per l’emergenza abitativa e per gli immobili turistico-culturali).   

 

In particolare, per l’emergenza abitativa, la proposta normativa estende il cd “superbonus” agli 

interventi effettuati su immobili ad uso abitativo e destinati alla locazione a canone calmierato a 

favore di soggetti o famiglie in stato di disagio abitativo, ivi incluso il periodo di occupazione 

dell’immobile successiva alla cessazione della relativa detenzione, posseduti o detenuti da persone 

fisiche titolari di reddito d’impresa o da società o enti commerciali di cui al D.P.R. n. 917/1986 

(TUIR). 

Vi è la necessità di stabili e omogenee aliquote incentivanti sui differenti pacchetti tecnologici. 

Bisogna premiare gli ambiti integrati (per esempio mobilità sostenibile – accessibilità, 

digitalizzazione efficienza energetica, ecc.).   

  

Remind, in collaborazione con gli Organismi, gli Operatori e i Professionisti che partecipano alle 

attività, raccoglie le criticità operative/normative per trovare soluzioni con le Istituzioni competenti 

e/o mediante interpelli con l’Agenzia delle Entrate e/o altre Istituzioni.   

  

Bisognerebbe intervenire a livello normativo in principal modo per:  

a) chiarire che, adempiendo alle sanzioni, si regolarizza la situazione/stato di legittimità 

dell’immobile;   

 

b) emanare una norma interpretativa autentica sugli ambiti di applicazione della norma del 

Superbonus e, in particolare, chiarire che, superati i 30 giorni dalla presentazione della 

richiesta, se il comune non risponde, ex lege, si considera legale quanto risulta oggi (istituto 

di diritto amministrativo del “silenzio significativo”;  

 

c) consentire accordi tra enti locali e professionisti/operatori per collaborazione gratuita al fine 

di smaltire le numerose pratiche considerato l’esiguità della forza organica in materia e tenuto 

conto delle attuali modalità lavorative di smart-working.  

 

In quest’ottica Remind sta mobilitando le migliori professionalità della filiera immobiliare, a partire 

dalle professioni tecniche, amministrative, le associazioni fino alle imprese esecutrici e ai fornitori 

dei materiali da costruzione, per dare fare in modo che il Superbonus e i bonus siano “per tutti” 

ovvero siano effettivamente un importante driver per l’abbattimento dei consumi energetici 

inquinanti e per la crescita e lo sviluppo economico del Paese;  

e che con questi incentivi si riesca nell’obiettivo di semplificare i lunghi procedimenti dei lavori di 

manutenzione e di miglioramento del nostro patrimonio edilizio e immobiliare.   
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18) Superbonus per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche  

  

Importante provvedere nei tempi più brevi alla emanazione di un decreto che    introduca i requisiti 

minimi e i relativi criteri di asseverazione per gli interventi di eliminazione delle barriere 

architettoniche previsti per l’accesso alla detrazione del 110%.   

  

Nel rispetto dell’estensione del beneficio fiscale anche alle opere effettuate in favore di persone di 

età superiore a sessantacinque anni, tale provvedimento deve prevedere l’ammissibilità degli 

interventi che contribuiscono all’eliminazione delle barriere architettoniche o al miglioramento 

dell’accessibilità, compatibilmente con i vincoli strutturali esistenti.    

   

A tale proposito, si fa presente che ogni eventuale riferimento ai soli requisiti tecnici e dimensionali 

di cui al D.M. 236/1989 sarebbe riduttivo in quanto tali requisiti – peraltro per la maggior parte non 

più aderenti alla corrente regola dell’arte – non è compatibile con i vincoli posti dagli elementi 

strutturali dell’ambiente costruito e precluderebbe una molteplicità di opere di miglioramento 

dell’accessibilità effettuate in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni.   

  

È importante che si provveda affinché il suddetto D.M. 236/1989 sia allineato alla legislazione 

europea che disciplina i mezzi di sollevamento e trasporto di persone e cose (Direttiva Macchine 

2006/42/CE e Direttiva Ascensori 2014/42/UE).   

  

Analogamente ai singoli interventi di efficientamento energetico, l’Amministrazione finanziaria 

chiarisca i limiti di spesa per le opere finalizzate all’abbattimento delle barriere architettoniche.   

  

L’Agenzia delle Entrate intervenga, infine, sul modello di comunicazione per la cessione del credito, 

integrando codici e campi relativi alle opere per l’abbattimento delle barriere architettoniche.  

 

19) Centralità della persona ed equilibrio con il Creato  

 

È fondamentale riconoscere ai professionisti e alle imprese le necessarie prassi di rendicontazione 

ambientale, estendendo a tali aspetti pari benefici, incentivi e regolamentazione già previsti per le 

prassi inerenti la sicurezza dei luoghi di lavoro.  

 

Fondamentale, inoltre, per le persone e le famiglie, specie per i giovani, che si trovino in difficoltà 

nel sostenere le spese vive (mutui e/o affitti e/o bollette) attivare misure volte alla sospensione dei 

pagamenti e/o di finanza agevolata (con rate a tasso minimo e fisso).  

 

20) Supporto psicologico e supporto psicoterapeutico per le situazioni più gravi in epoca di Covid-

19 per masse crescenti di persone quali adolescenti, anziani, lavoratori, famiglie e coppie indebolite 

dalla crisi pandemica. È necessario introdurre programmi formativi che vadano oltre l’educazione 

civica e che insegnino l’amore, i sentimenti e le relazioni sin dalle scuole elementari: solo così avremo 

adulti più consapevoli ed emotivamente stabili.   
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21) misure di emergenza strettamente inerenti alla fiscalità e finanza d’impresa:   

 

Fiscalità Immobiliare 

 

Canoni di locazione  

Occorre intervenire con disposizioni, sussidi e/o crediti d’imposta che, senza penalizzare 

pesantemente i proprietari dei locali, che finora non sono stati alleviati – almeno parzialmente – 

dell’IMU, possano permettere agli affittuari, di saldare i debiti accumulati per canoni non pagati. 

Riteniamo che i dati principali da prendere a base del sostegno debbano essere i costi fissi. 

Riteniamo, inoltre, che una equa riduzione, compensata da un credito di imposta a favore dei 

proprietari possa essere fino al 70% per i mesi di chiusura totale e al 50% per i 12 mesi successivi 

che dovranno essere destinati al riavviamento delle aziende. 

Bisogna assolutamente evitare che operatori del commercio, del turismo, della cultura, dello sport e 

dei pubblici esercizi subiscano lo sfratto dai proprietari con conseguente perdita di tutto l’avviamento 

commerciale e degli investimenti effettuati nei locali. 

 

Esecuzione degli sfratti  

L’attuale blocco della “esecuzione degli sfratti” non è pienamente efficace, mentre più funzionale 

sarebbe la convalida degli sfratti, fatta eccezione naturalmente, per quelli motivati da finita locazione.  

Diversamente, gli imprenditori affittuari non potrebbero far fronte al debito sempre crescente, mese 

dopo mese, e sarebbero costretti al fallimento o, ancor peggio, potrebbero finire nelle fauci di 

speculatori, provvisti forse di capitali di dubbia provenienza, forti di poter attendere tempi migliori e 

nel frattempo magari anche pronti ad accaparrarsi le migliori aziende. 

 

Fiscalità societaria 

 

Imposte  

 

Si ritiene che non serva ipotizzare un "condono totale". I "debitori", quali sono attualmente gli 

imprenditori ed i lavoratori autonomi nei confronti dello Stato, dovrebbero essere solo in parte 

agevolati e principalmente si dovrebbe concedere loro il tempo necessario per adempiere: 

-allo azzeramento delle sanzioni ed interessi già poste a carico dei contribuenti; 

-alla possibilità di saldare il proprio debito fiscale in 15 o 20 anni (a seconda dei casi) con il minimo 

aggravio di interessi o aggi esattoriali. 

 

Rivalutazioni  

 

Probabilmente, nonostante tutti i possibili sostegni e sussidi che lo Stato potrà 

fornire, molti imprenditori che ancora non abbiano cessato l’attività, saranno costretti a cedere le 

proprie aziende o peggio i beni aziendali. Occorre che questo estremo sacrificio non diventi ancora 

più doloroso a causa della nota e criticabile pressione fiscale.Il sistema dovrebbe reiterare, in forma 

evoluta, la possibilità di rivalutazione gratuita dei beni di impresa e delle partecipazioni, ivi compresi 

gli immobili costituenti immobilizzazioni materiali ed anche beni merce, almeno fino a tutto il 2022. 

 

Finanza di Impresa  

 

Liquidità  

Si chiede di permettere alle aziende una auspicabile ripartenza fornendole anche 

dei necessari mezzi finanziari, attraverso ad esempio l’elevazione ad un ammontare pari almeno al 

30% del fatturato 2019, l’importo dei finanziamenti concedibili "obbligatoriamente" dagli Istituti 

Bancari, con garanzia 100% dello Stato, a tasso minimo e fisso, rimborsabili in 20 anni. 
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MESSAGGIO DEL SANTO PADRE 
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