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Decrescita sostenibile 

Meno produzione e consumo 
 

Per il benessere, per salvaguardare gli ecosistemi, per 
l’equità 

La decrescita non é un fine in se stessa 



Le fonti della decrescita 



La Decrescita riguarda… 
a- Bioeconomia: Decrescita dello sfruttamento delle risorse 

naturali, Georgescu-Roegen etc. 

b- Ecologia: Difesa degli ecosistemi. Odum, etc...  

c- Diversità delle culture: sfida alla logica del profitto, 
sviluppo e uniformizzazione. Latouche, Rist, Caillé etc. 

d- Senso della vita: portare significato nelle nostra relazione 
con il mondo. Thoreau, Gandhi, Rabhi etc. 

e- Democrazia: Decrescita per la democratizzazione. Illich, 
Fotopoulos, Cheynet etc 

f- Equitá: Decrescita dell’inequitá e sfruttamento degli altri 
esseri umani. Kempf, Sachs, Ariès etc. 

 

 

Source: inspired from Flipo 



a- Limiti delle risorse 

La disponibilità delle risorse diminuisce 
(il picco di tutto) e dobbiamo adattarci 
 
Il denaro non può sostituire la natura 



b- Sostenibilità degli 
ecosistemi  

Rispetto per gli ecosistemi e la 
vita in generale 
 
Critica alla società industriale 



Per le relazioni umane e  
la convivialità 

c- Diversità 
culturale 

Ci sono altre cose al di là delle relazioni 
di mercato 



Per il senso della vita 
d- Benessere 

Per la “coerenza e l’unitá” 
invece di spezzettare la 
nostra esistenza in ruoli  
sociali contraddittori. 



Per l’approfondimento  
della democrazia 

e- Democrazia 

Le istituzioni dovrebberro essere 
elaborate dai cittadini 
Limiti collettivamente decisi possono 
essere liberatori 
 





 
Inequità crea frustrazioni infinite e 
circoli viziosi per la conquista di uno 
status sociale attraverso il possesso 
materiale.  
 
 

f- Equità 



Strategie per la Decrescita 



Strategie multiple per la Decrescita  

- Opposizione & “dissenso” 

- Semplicità volontaria ed innovazioni frugali 

- Teorizzazione e divulgazione 

- Lotte ed azioni politiche per il cambiamento di 
qualche istituzioni 

- Lotte ed azioni politiche per la conservazione 
di altre istituzioni. 



Conflitto delle strategie 

2- Alter-crescita 

Alternative 

 

 

1- Anti-crescita 

Opposizione 

 

4- De-crescita 

Trasformare le  

istituzioni 

5- No-crescita 

Conservare le 

istituzioni 

3- A-crescita 

Teoria 



  

Convergenza delle strategie 
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Some french books on Degrowth 



degrowthpedia.org 
www.decroissance.org 
actu.adoc-france.org/ 
www.objecteursdecroissance.be/ 
www.decroissance.info 
www.degrowth.eu 
www.apres-developpement.org 
www.ladecroissance.net/ 
www.simplicitevolontaire.org/ 
www.decreixement.net/ 
www.decrescita.it/ 
www.decrescitafelice.it/ 
www.decroissance.ch 
transitionculture.org/ 
www.simpleliving.org/ 
www.downshiftingweek.com/ 
www.entropia-la-revue.org 
www.r-m-o-c.net/ 
www.Europe-Decroissance.eu 
www.degrowth.ch/ 
bretagnedecroissance.fr/ 
wachstumsruecknahme.qsdf.org/ 
www.deshazkundea.org/ 
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Chi appoggia la decrescita? 

• Gruppi, collettivi, reti che chiaramente 
appoggiano la decrescita 

• Convergenza dei temi 

• Minoranze nei movimenti, partiti politici e 
sindacati 

• Cittadini 

Thanks to Didier Laurencin 



Contribuzione a diffondere il 
dibattito: la marcia del 2004-2005 







Marche pour la 

décroissance de 

toutes les tumeurs 

28 juillet 2004 - 3 juillet 2005 













Le ultime conferenze 
internazionali 



1st  
International 
degrowth 
Conference 
PARIS 2008 
 



"Growth, Recession or 
Degrowth for Sustainability 
and Equity?". Giorgos 
Kallis, Francois Schneider 
and Joan Martínez-Alier. 
Special issue of the 
Journal of Cleaner 
Production. Volume 18, 
Issue 6, Pages 511-606 
(April 2010). 



2nd degrowth 
Conference 
Barcelona 
26th-29th  
of March 2010 
 
www.degrowth.eu 



Tempo libero e partecipazione dei cittadini 

“Politiche integrate di riduzione del tempo lavorativo  
(work-sharing)”  



Limiti all’utilizzo delle risorse 

Moratoria globale sulle attività mineraria, 
compensazioni per lasciare le risorse nel 

suolo 



Riduzione della dimensione totale 

delle infrastrutture 





Ridurre la capacitá monetaria di 

sfruttare 



Condivisione Difesa I beni comuni locali e 
salvaguardia dei beni comuni 
globali 

Abbandono della filosofia dei prodotti 
usa e getta, utilizzo non sostituzione dei beni  
durevoli 





Stop alla pubblicità ? 



Decrescita della ineguaglianza 

Reddito massimo 



Salario minimo 



Thank you 
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