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Ecosostenibilità digitale

Foto di Sergio Sala scaricata da Unsplash (Singapore, 2019)



• Davos

• Businessmen e filantropi

• Il World Economic Forum e la Digital Transformation

• The Great Reset (da gennaio 2020, reiterato a luglio 2020)

IL WORLD ECONOMIC FORUM & LA DIGITAL TRANSFORMATION

Fonte: 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Digital_Transfor
mation_Powering_the_Great_Reset_2020.pdf



L’AGENDA 2021 A MATURAZIONE: 
TEMI INTERCONNESSI

https://www.unimondo.org/Blog/Other-News-Voices-Against-the-Tide/Il-World-Economic-Forum-di-Davos-2021-
ripartire-dalla-sostenibilita



I VALORI: OBIETTIVI PER LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE





LA TRASFORMAZIONE DIGITALE



I Robot aprono gli occhi…



…mentre gli umani li chiudono

Fonte: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Digital_Transformation_Powering_the_Great_Reset_2020.pdf



THE WORLD GOES DIGITAL

Fonte: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Digital_Transformation_Powering_the_Great_Reset_2020.pdf



Fonte: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Digital_Transformation_Powering_the_Great_Reset_2020.pdf



$$$

Fonte: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Digital_Transformation_Powering_the_Great_Reset_2020.pdf



CRYPTO CURRENCIES & CBDC



CBDC

https://cryptonomist.ch/2021/06/03/unione-europea-wallet-digitale/



Fonte: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Digital_Transformation_Powering_the_Great_Reset_2020.pdf

L’ECONOMIA CIRCOLARE
e degli

STAKEHOLDER



Fonte: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Digital_Transformation_Powering_the_Great_Reset_2020.pdf

L’ECONOMIA CIRCOLARE



ECONOMIA CIRCOLARE & UE

https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20151201STO05603/economia-circolare-
definizione-importanza-e-vantaggi



https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/economy/20151201STO05603/economi
a-circolare-definizione-importanza-e-vantaggi



https://intelligence.weforum.org/topic
s/a1Gb0000000pTDMEA2?tab=publica
tions





• https://www.weforum.org/agenda/2021/01/
klaus-schwab-on-what-is-stakeholder-
capitalism-history-relevance/

• https://mazzoninews.com/2021/03/31/stake
holder-capitalism-grande-reset/

STAKEHOLDER ECONOMY

https://www.weforum.org/agenda/2021/01/klaus-schwab-on-what-is-stakeholder-capitalism-history-relevance/


Da chi e per chi è costruita l’Economia Circolare?

• Per il mondo: tutti gli umani + il pianeta terra

• Per l’Elite mondiale

L’ECONOMIA DEGLI STAKEHOLDER



RILEGGIAMO IL TUTTO: 
TEMI INTERCONNESSI

https://www.unimondo.org/Blog/Other-News-Voices-Against-the-Tide/Il-World-Economic-Forum-di-Davos-2021-
ripartire-dalla-sostenibilita



https://www.lagenziadiviaggi.it/wef-davos-38-ricavi-lintelligenza-artificiale/

UN ESEMPIO?

INTELLIGENZA ARTIFICIALE – ECONOMIA ed 
ECOSOSTENIBILITA’



https://www.lagenziadiviaggi.it/wef-davos-38-ricavi-lintelligenza-artificiale/

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE



https://www.weforum.org/agenda/2021/06/ethical-principles-for-ai/

9 PRINCIPI ETICI PER L’IA DA SEGUIRE



https://www.weforum.org/agenda/2021/06/ethical-principles-for-ai/

9 PRINCIPI ETICI PER L’IA DA SEGUIRE



ECOSOSTENIBILITA’
(con un pizzico di economia e tecnologia)



VIVERE NELLA NATURA…. L’IDEALE

https://forestlife.it/mollare-tutto-e-vivere-nella-natura/



VIVERE NELLA NATURA… PER IL WEF

Foto di Sergio Sala scaricata da Unsplash (Singapore, 2019); https://www.youtube.com/watch?v=X2SpWQczAos; 
https://www.criteo.com/it/blog/intelligenza-artificiale-in-italia-un-mercato-agli-albori/



• 2014: launch for EPI 
http://webcasts.weforum.org/widget/1/davos2014?p=1&;pi=1&a=53
534

• Sito visitabile: https://epi.yale.edu/epi-results/2020/component/epi

ENVIRONMENTAL PERFORMANCE INDEX

http://webcasts.weforum.org/widget/1/davos2014?p=1&;pi=1&a=53534
https://epi.yale.edu/epi-results/2020/component/epi


• Il Wood wide web (mycelia network nelle foreste del pacifico);
• La condivisione di informazioni e nutrienti tra le specie;
• Costruire un infrastruttura permaculturale senziente; 
• Un comunità generativa, decentralizzata e resiliente che può nutrirsi, idratarsi, fornirsi energia (etc) di per se stessa.

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=X2SpWQczAos

James Ehrlich - Building Self Sustaining Ecosystems - I Singularity University Nordic Summit 2019

GLI ECO-VILLAGGI 2.0



Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=X2SpWQczAos

GLI ECO-VILLAGGI 2.0



Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=X2SpWQczAos

GLI ECO-VILLAGGI 2.0: I RE-GEN VILLAGES



Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=X2SpWQczAos

GLI ECO-VILLAGGI 2.0: I RE-GEN VILLAGES



Fonte: http://www.regenvillages.com/#

GLI ECO-VILLAGGI 2.0: I RE-GEN VILLAGES

http://www.regenvillages.com/


SINGAPORE  (prossimo convegno WEF 2021)

Foto di Sergio Sala scaricata da Unsplash (Singapore, 2019)



SINGAPORE

https://viaggi.corriere.it/itinerari-e-luoghi/cards/singapore-7-
esperienze-da-vivere/



SINGAPORE

https://it.m.wikipedia.org/wiki/File:JewelSingaporeVortex1.jpg



Pillole conclusive
• I 3 punti fondanti (e interdipendenti) della politica del WEF e come vengono attuati :

-Economia: Capitalismo degli Stakeholder; Economia Circolare

-Tecnologia: Trasformazione digitale; Intelligenza artificiale

-Eco-sostenibilità: con i punti precedenti + Green Deal e Obiettivi di Sviluppo Sostenibile

(E la Salute)



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

Progetto Green Webinars, ZOOM, venerdì 25 giugno 2021, 20:30 – 22:30



Discussione
semi-guidata sul
“Grande Reset”

Mark L. Miller



COVID-19: The Great Reset

Klaus Schwab & Thierry Malleret

Rebuilding a cleaner, fairer, smarter world



Cosa s’intende per “Grande Reset”

Cinque priorità:

1. Ridefinire il contratto sociale 

2. Decarbonizzare l’economia

3. Estendere l’utilizzo di tecnologie orientate all’uomo

4. Puntare sul capitalismo degli stakeholder

5. Potenziare il sistema di cooperazione globale



Il World Economic Forum non rappresenta le 
Nazioni Unite



Il ritorno dello Stato nell’era Covid-19

▪ Meno dominanza delle multinazionali negli affari globali

▪ Partecipazione del governo all’interno delle imprese di rilevanza nazionale

▪ Influenza del governo nelle condizioni contrattuali 

▪ Misure di protezione e prevenzione sociale

▪ Adattamento del sistema fiscale.





Lo stimolo economico

2.7 trilioni $/anno d’investimenti nature-positive nel prossimo decennio



I pacchetti fiscali per le transizioni ecologiche

In tre diversi settori socio-economici:

1. Uso del suolo, degli oceani e sistema alimentare

2. Infrastrutture e aree edificate

3. Estrazione ed energia





Lavoro progettuale

Contesto:

L’amministrazione comunale di una città italiana vuole elaborare un piano di stimoli economici per
supportare sul proprio territorio azioni ambientali di tipologia da “Grande Reset”.

Incarico: 

L’amministrazione discute i possibili pacchetti di stimolo economico applicabili a uno dei tre settori 
socio-economici prioritari elencati dal World Economic Forum, e sceglie i tre pacchetti che, nella 
maniera più efficace ed efficiente possibile, possano impattare il territorio comunale a livello socio-
ambientale ed economico. I tre pacchetti verranno presentati sinteticamente al consiglio comunale.

Decisione finale: 

Considerando il contesto e seguendo il metodo “SMART” per la definizione e valutazione di 
obbiettivi progettuali e considerando il contesto, il consiglio comunale sceglie il miglior pacchetto di 
stimolo fiscale tra i tre presentati dal consiglio comunale.



Il “Grande Reset” nelle città italiane

1. Uso del suolo, degli oceani e sistema alimentare

2. Infrastrutture e aree edificate

3. Attività estrattive ed energia



1. Il “Grande 
Reset”: uso del 
suolo, degli
oceani e sistema
alimentare



Discussione del consiglio comunale: pacchetto di stimolo
economico per il reset dell’uso del suolo, degli oceani e sistema 
alimentare

1. …

2. …

3. …



2. Il “Grande 
Reset”: 
infrastrutture e 
aree edificate



Discussione del consiglio comunale: pacchetto di stimolo
economico per il reset delle infrastrutture e delle aree edificate

1. …

2. …

3. …



3. Il “Grande 
Reset”: 
estrazioni ed 
energia



Discussione del consiglio comunale: pacchetto di stimolo
economico per il reset delle attività estrattive e del settore
energia

1. …

2. …

3. …



Risultati



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

Progetto Green Webinars, ZOOM, martedì 26 ottobre 2021, 20:30 – 22:30



Sitografia e contatti

Sitografia:

• Pagina internet “The Great Reset” del 
WEF

• Podcast “The Great Reset – Resetting the 
World” del WEF

• Libro “COVID-19 – The Great Reset” del 
WEF.

Contatti GreenMarked:

• Sito internet: www.greenmarked.it

• Canale Telegram: @greenmarked

• Newsletter: MailChimp

• Email: info@greenmarked.it

https://www.weforum.org/great-reset/
https://soundcloud.com/world-economic-forum/the-great-reset-resetting-the?in=world-economic-forum/sets/the-great-reset
https://www.amazon.it/COVID-19-Great-Reset-Klaus-Schwab/dp/2940631123/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=XHO37XUBCC28&dchild=1&keywords=great+reset&qid=1635256943&qsid=258-6843826-5217267&sprefix=great+reset%2Caps%2C437&sr=8-1&sres=2940631123%2CB08Q6DHML1%2CB08QDHMHM8%2CB003GFIW42%2C9492916568%2C1953059171%2CB08RRKNKQT%2CB096T7DCYZ%2CB09GZFBB7N%2CB08QDP1CDS%2C8891743003%2CB08WT9G9XH%2C1645020886%2C2940631131%2C2491861194%2C1684512387%2CB08R7DQLV1%2CB08B2F8CNQ%2CB08QWBTN6Q%2C1070818690&srpt=ABIS_BOOK
http://www.greenmarked.it/
https://t.me/greenmarked
mailto:info@greenmarked.it


Dichiarazione di non-violazione del diritto d’autore

Il contenuto della presentazione «Discussione semi-guidata sul “Grande Reset”» è 
proprio di Mark L. Miller.

Le immagini della medesima presentazione sono free-source, scaricate dalle 
piattaforme di condivisione di fotografie con licenza free-source Unsplash e 
Pixabay.

https://unsplash.com/
https://pixabay.com/



