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Intervento dedicato a Roberto Mancini, morto
ieri a 54 anni con un tumore ai linfonodi. Lascia
una moglie e una figlia. Criminalpol e poi dal
1997 al 2001 consulente Commissione
parlamentare sul ciclo illegale dei rifiuti.
Dal 1994 aveva svelato i sistemi di smaltimento adottati dagli entourage
di quelle eminenze grigie (avvocati e professionisti) che fungevano da
anelli di collegamento tra i clan e le imprese che indirizzavano le scorie
tossiche in Campania.

Fare sistema: il ruolo del feedback

?

In tanti individuano come chiave di
sviluppo e soluzione anche dei
problemi ambientali il fare
sistema, fare rete o, come
diremmo con linguaggio ecclesiale,
fare comunità … ma come si fa?
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Il sistema è un insieme di
agenti che cooperano per
realizzare una funzione
altrimenti non possibile da
ottenere con i singoli
agenti separatamente

Fare sistema: il ruolo del feedback

?

In tanti individuano come chiave di
sviluppo e soluzione anche dei
problemi ambientali il fare
sistema, fare rete o, come
diremmo con linguaggio ecclesiale,
fare comunità … ma come si fa?
Opinione
pubblica

!

Il sistema è un insieme di
agenti che cooperano per
realizzare una funzione
altrimenti non possibile da
ottenere con i singoli
agenti separatamente

Sistema
istituzionale/amministrativo

Leggi

Fare sistema: il ruolo del feedback

?

In tanti individuano come chiave di
sviluppo e soluzione anche dei
problemi ambientali il fare
sistema, fare rete o, come
diremmo con linguaggio ecclesiale,
fare comunità … ma come si fa?
Opinione
pubblica

!

Il sistema è un insieme di
agenti che cooperano per
realizzare una funzione
altrimenti non possibile da
ottenere con i singoli
agenti separatamente

Sistema
istituzionale/amministrativo

Sistema
sociale/associativo

Leggi

Feedback positivi e feedback negativi
Ogni giorno, al risveglio, lei dice a lui :
“Buongiorno caro, vuoi il caffè?”
e lui risponde:
“Sì grazie, tesoro”.
Lei, gentilmente, glielo porge.
Lui, sorridente, lo beve.
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Lui, sorridente, lo beve.

Ma se un “bel” giorno lui rispondesse:
“No, basta! Mi ha sempre fatto schifo il tuo caffè”,
allora a questo diverso feedback
il comportamento successivo del sistema
complessivo sicuramente cambierebbe ...

Feedback positivi e feedback negativi
Ogni giorno, al risveglio, lei dice a lui :
“Buongiorno caro, vuoi il caffè?”
e lui risponde:
“Sì grazie, tesoro”.
Lei glielo porge.
Lui lo beve.

Ma se un “bel” giorno lui rispondesse:
“No, basta! Mi ha sempre fatto schifo il tuo caffè”,
allora a questo diverso feedback
il comportamento successivo del sistema
complessivo sicuramente cambierebbe ...

Conoscere per fare sistema

Sistema
istituzionale/amministrativo

D.L. 136
10-Dic-2013

Conoscere per fare sistema

Sistema
istituzionale/amministrativo

D.L. 136
10-Dic-2013

Conoscere per fare sistema

Sistema
istituzionale/amministrativo

1. Mappatura dei terreni
2. Interventi di bonifica
3. Monitoraggio sanitario

D.L. 136
10-Dic-2013

Conoscere per fare sistema
Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa, n. 469
Le autorità chiamate a prendere decisioni per fronteggiare rischi sanitari ed
ambientali talvolta si trovano di fronte a situazioni nelle quali i dati scientifici
disponibili sono contradditori oppure quantitativamente scarsi ... Le circostanze di
incertezza e provvisorietà rendono particolarmente importante la
trasparenza nel processo decisionale.
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… dei terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura … I risultati sono
pubblicati nei siti internet istituzionali
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Superficie di 12.775 m2
di livello rischio 5
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Bonifiche
D. L. 136/10-Dic-2013, Art.2, comma 4ter
… entro novanta giorni (ndr, entro 8-Mag-2014) , il
Ministro dell'ambiente … adotta il regolamento
relativo agli interventi di bonifica
D. L. 136/10-Dic-2013, Art.2bis, comma 1
Il prefetto della provincia di Napoli assicura …
prevenzione delle infiltrazioni della criminalità
organizzata nell'affidamento di contratti
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la spesa di 25 milioni di euro e, per l'anno 2015, la
spesa di 25 milioni di euro …
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Saranno spesi bene i soldi?
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Compendio Dottrina Sociale della Chiesa
n. 486: I gravi problemi ecologici richiedono
un effettivo cambiamento di mentalità che
induca ad adottare nuovi stili di vita «nei
quali la ricerca del vero, del bello e del
buono e la comunione con gli altri uomini
per una crescita comune siano gli elementi
che determinano le scelte dei consumi, dei
risparmi e degli investimenti» … per
un'autentica solidarietà a dimensione
mondiale
n. 487: ... Il mondo si offre allo sguardo
dell'uomo come traccia di Dio.
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Art.2, comma 4bis: … al fine di facilitare
la comunicazione, l'informazione e la
partecipazione dei cittadini residenti
nelle aree interessate, possono essere
costituiti consigli consultivi della comunità
locale nei quali sia garantita la presenza di
rappresentanze dei cittadini residenti,
nonché delle principali organizzazioni
agricole e ambientaliste, degli enti locali
e della regione Campania. I cittadini
possono coadiuvare l'attività di tali consigli
consultivi mediante l'invio di documenti,
riproduzioni fotografiche e video.

n. 487: ... Il mondo si offre allo sguardo
dell'uomo come traccia di Dio.

Applicando lo stile, alcune criticità
• Qual è la «vision» che ispira gli interventi, oltre
l’emergenza?
• Come trasformare i vincoli derivanti dallo sfruttamento
del territorio in opportunità per lo stesso territorio?
• Come assicurare che i soldi non siano spesi a favore di
costose lobbies e che invece si contribuisca allo
sviluppo di competenze territoriali «dal basso»,
mantenendo «corta» anche la filiera dello sviluppo?
Compendio Dottrina Sociale della Chiesa
n. 465: La tecnologia che inquina può anche disinquinare, la produzione che
accumula può distribuire equamente, a condizione che prevalga l'etica del
rispetto per la vita e la dignità dell'uomo, per i diritti delle generazioni umane
presenti e di quelle che verranno.

Un tentativo per costruire feedback positivo

Sistema
istituzionale/amministrativo

Scuola di Formazione
all’Impegno
Sociale e Politico
• Avviata a Gennaio 2014 su proposta del Vescovo e iniziativa di ISSR e CDAL
• Oltre 100 iscritti (70 frequentanti e 30 sostenitori) provenienti da tutta la Diocesi,
età media 40 anni, 70 laureati, 40 donne.
• Trattati i temi “Uomo”, “Economia” e “Ambiente” con approccio sia teorico che
laboratoriale
• Ad Ottobre 2014 l’avvio del secondo anno
• Per info e contatti sfisp@diocesiaversa.it

Breve sitografia di riferimento
• Ministero della Salute, www.salute.gov.it
• Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania, www.arpacampania.it
• Osservatorio Regionale Rifiuti, orr.regione.campania.it
• Portale «Terra dei Fuochi» della Regione Campania,
www.beta.regione.campania.it/terra-dei-fuochi
• Sistema Ambiente Provincia Napoli, www.sapnapoli.it
• Scuola Socio-Politica Aversa, www.sfispaversa.it
• Documenti Dottrina sociale della Chiesa, www.vatican.va
• Diocesi di Aversa, www.diocesiaversa.it
• Coordinamento comitati fuochi, www.coordinamentocomitatifuochi.org
• Il ciclo dei rifiuti spiegato da Wikipedia, it.wikipedia.org/wiki/Gestione_dei_rifiuti

