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Premessa 

 

L’Associazione Globus et Locus è nata alla fine del 1997 per volontà della Camera di Commercio di 

Milano e dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, con la mission di “aiutare le classi dirigenti ad 

affrontare le sfide della glocalizzazione con una cultura politica nuova e un sistema di valori 

aggiornato alla realtà glocal”. In oltre vent’anni di storia l’Associazione ha sviluppato riflessioni 

sistematiche sull’impatto, non solo culturale ma anche economico istituzionale e politico, che la 

globalizzazione ha creato nell’organizzazione non solo mondiale ma anche subnazionale e locale. 

La crisi globale innescata nel 2020 dalla diffusione del Covid-19, se da un lato ha evidenziato come 

il glocalismo teorizzato e approfondito in questi anni da studiosi e da think tank come Globus et Locus 

sia una realtà pienamente in atto, dall’altro ha mostrato quanto lavoro ci sia ancora da fare per 

sistematizzare e affermare questa cultura. 

Attraverso le attività di ricerca e progettuali e il confronto sistematico con la rete dei collaboratori e 

degli interlocutori culturali e istituzionali più vicini all’Associazione, nel corso del 2020 è emerso 

con chiarezza come la cultura politica della glocalizzazione non possa esaurirsi nella consapevolezza 

della natura intrinsecamente glocale dei fenomeni più rilevanti del nostro tempo (dai cambiamenti 

climatici, alle nuove mobilità e migrazioni, alla finanza globale) ma debba essere declinata nelle 

prassi socio-politiche e istituzionali. 

Come è stato sottolineato nel corso della pandemia dal Presidente di Globus et Locus, Piero Bassetti, 

in diversi interventi e pubblicazioni, l’avvento dal glocalismo, che il coronavirus ha svelato in modo 

drammatico, dice che molti aspetti dell’assetto statuale costruito sui confini e sul territorio sono messi 

in crisi dal funzionalismo della mobilità e dall’innovazione tecnologica. Questo processo genera nella 

prassi un progressivo trasferimento di poteri da soggetti a base territoriale a quelli su base funzionale. 

Alla luce di queste premesse, nell’ultimo anno Globus et Locus ha avviato un percorso di rilettura 

della propria attività e dei propri ambiti di riferimento, che proseguirà con impegno e consapevolezza 

maggiori anche nel 2021, in relazione alle dinamiche innescate dalla crisi pandemica. 

1.1 Compagine sociale 

La composizione associativa di Globus et Locus, sin dalla scelta iniziale (camere di commercio, 

università, fondazioni, imprese, attori regionali e locali) ha cercato di rappresentare il complesso 

intreccio di relazioni tra funzioni e territori.  

Sono soci ordinari dell’Associazione:  

- Università Cattolica del Sacro Cuore (socio fondatore) 

- Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi (socio fondatore) 
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- Compagnia di San Paolo 

- Regione Lombardia 

- IPRES - Regione Puglia 

 - Comune di Milano 

- Unioncamere Lombardia  

Sono soci aggiunti: 

- Unioncamere 

 - Confcommercio - Imprese per l’Italia 

- ESRI Italia 

 

Nel 2020 SEA S.p.A ha comunicato il recesso dalla compagine associativa a causa delle gravi 

ripercussioni della crisi che ha colpito il settore aeroportuale in relazione alle restrizioni legate alla 

pandemia. Nel 2020 ha, invece, aderito all’Associazione in qualità di socio aggiunto ESRI Italia che, 

attraverso la sua offerta di prodotti e servizi, supporta enti e aziende nella trasformazione digitale, la 

cui rilevanza è stata evidenziata dall’emergenza globale legata al coronavirus.  

Al di là di questi pur significativi cambiamenti della compagine associativa e della sfida interna della 

ricostituzione del patrimonio, che è stata peraltro superata con la piena ricostituzione del patrimonio 

associativo, il 2020 è stato un anno particolarmente importante e propedeutico di un futuro complesso.  

La crisi causata dal coronavirus ha avuto importanti conseguenze sui principali aventi causa 

dell’Associazione e sull’organizzazione del lavoro e dell’attività di Globus et Locus, ponendo 

importanti interrogativi sul ruolo che un think tank come Globus et Locus può svolgere per quanto 

concerne i temi cruciali di riflessione e azione, le sfide più urgenti e le progettazioni innovative che 

si rendono necessarie nel mondo post-coronavirus. La pandemia ha rivelato che, di fronte alle sfide 

che la glocalizzazione comporta per tutti i poteri, la natura istituzionale e organizzativa 

dell’associazione aveva bisogno di un ripensamento e di un adeguamento.   

A questo ci siamo dedicati, anche sul piano della membership, attraverso un dialogo più mirato con i 

consiglieri e i soci per la definizione di un’idea aggiornata della natura dell’Associazione che possa 

intercettare le problematiche emergenti nel quadro del post emergenza coronavirus, nell’ambito delle 

linee strategiche dell’associazione.  

1.2 Attività: tra teoria e prassi glocale 

Negli ultimi anni l’Associazione si è posta la sfida di aggiornare il proprio ruolo, lavorando sulle 

trasformazioni di prassi, sia di natura istituzionale che politico-economica, che la dimensione glocale 
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comporta, anche al fine di supportare le dirigenze dei soci e gli stakeholder di riferimento nella 

definizione delle problematiche e di strategie adeguate ai cambiamenti in corso.  

Alla luce della svolta profonda causata dalla pandemia, Globus et Locus ha avviato una rilettura dei 

suoi filoni di riflessione e di azione: 

a) cultura politica di riferimento per gli attori glocali  

b) governance e istituzioni; 

c) civilizzazioni e popoli glocali. 

Nella prima metà del 2020, l’Associazione ha avviato una consultazione attraverso alcune questioni 

(Call for Ideas) che ha sottoposto ai collaboratori e interlocutori più vicini, per provare a ragionare 

insieme su come aggiornare e rinnovare il ruolo e la mission dell'Associazione, anche alla luce dei 

cambiamenti imposti dalla diffusione globale del Covid-19. Da questo confronto è emerso un 

orientamento verso le tematiche relative alla governance regionale e multilivello e alla formazione 

delle classi dirigenti. L'emergenza coronavirus ha messo in gioco prima di tutto il tema della 

governance, mettendo in crisi l’organizzazione tradizionale dei poteri di governo e delle prassi 

amministrative e mostrando come i problemi glocali investano trasversalmente le competenze 

settoriali e i livelli di governo. Il suggerimento è stato di prestare particolare attenzione a come si 

andranno configurando o ri-configurando, ai diversi livelli, le aree locali, regionali e macroregionali 

coinvolte da queste dinamiche. In questo ambito, per Globus et Locus è stato particolarmente 

significativo lo sviluppo del Progetto ESPON IMAGINE (di cui si parlerà nel dettaglio nel paragrafo 

3.1), che si è rivelato determinante nel fare emergere nuove dinamiche nella riconfigurazione dei 

rapporti tra territorio e funzioni in un ambito macroregionale e a livello europeo.  

Il secondo tema è quello relativo alla “classe dirigente”: non solo in termini di supporto alle classi 

dirigenti nella comprensione delle sfide della glocalizzazione, ma come contributo alla formazione e 

all’ascolto dei giovani e delle future classi dirigenti. Il tema della formazione emerge nella sua 

attualità per una realtà come Globus et Locus, pensando anche a forme e strumenti digitali e 

innovativi. In questo quadro si inseriscono le iniziative di formazione promosse nell’ambito del 

Journal Glocalism (di cui si parlerà nel paragrafo dedicato alla rivista). 

L’Associazione ha, inoltre, ritenuto importante nella sua attività attingere a nuovi stimoli e spunti che 

provenissero da rappresentanti delle nuove generazioni. Nel secondo semestre del 2020 è stata quindi 

avviata una operazione rivolta a giovani laureandi e laureati, con l’obiettivo di coinvolgerli 

attivamente nel dibattito e nelle riflessioni riguardanti il glocalismo. In questo quadro, nel luglio del 

2020 alcuni giovani under 30 sono stati chiamati ad analizzare, con sensibilità e criticità, un dossier 
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in cui erano racchiusi alcuni spunti sul pensiero prodotto in venti anni di attività della associazione 

Globus et Locus. Ad oggi è stato raccolto un primo fascicolo di elaborati che verrà approfondito ed 

analizzato dalla Associazione in sinergia con la rete dei giovani coinvolti. L’obiettivo sarà quello di 

acquisire da un nuovo bacino di interlocutori, materiali e proposte utili a coinvolgere un target ancora 

poco sensibile alle tematiche glocal e italiche. 

2. “Glocalism, Journal of Culture, Politics and Innovation” e Comitato scientifico 

 

Dal 2013 l'attività di approfondimento intellettuale e scientifico di Globus et Locus è stata sviluppata 

prevalentemente attraverso Glocalism: Journal of Culture, Politics and Innovation. La rivista 

internazionale Glocalism, giunta all’ottavo anno di vita, ha consolidato il suo ruolo innovativo al 

servizio della riflessione glocalista, al fine di stimolare un’accresciuta presa di coscienza e 

consapevolezza delle nuove dinamiche che caratterizzano la realtà glocal. 

Glocalism è riconosciuta dall’ANVUR come rivista scientifica per l’Abilitazione scientifica 

nazionale nei seguenti ambiti disciplinari: Area 08 - Ingegneria civile ed Architettura; Area 10 - 

Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche; Area 11 - Scienze storiche, filosofiche, 

pedagogiche e psicologiche; Area 12 - Scienze giuridiche; Area 13 - Scienze economiche e statistiche; 

Area 14 - Scienze politiche e sociali.  

La sua attività scientifica è stata fatta registrare nei seguenti database internazionali: DOAJ - 

Directory of Open Access Journals; ERIH PLUS - European Reference Index for the Humanities and 

the Social Sciences; ROAD - Directory of Open Access Scholarly Resources; ACNP - Catalogo 

Italiano dei Periodici; BASE - Bielefeld Academic Search Engine; WorldCat - The world's largest 

network of library content and services; Ulrichsweb - Global serials directory; JURN - Search tool 

for open access content; JournalSeek - The largest completely categorized database of freely available 

journal; MIAR - Information Matrix for the Analysis of Journals; G-Gate - The largest e-journal 

gateway.  

Glocalism è stato di recente incluso come rivista scientifica anche in “UGD-CARE List Group I”, 

creato dal “Consortium for Academic and Research Ethics”, fondato dall’UGD – University Grants 

Commission (New Delhi, India). 

Il direction committee del journal, che accoglie al suo interno alcuni fra i più autorevoli rappresentanti 

della riflessione sulla globalizzazione, è attualmente composto da: Arjun Appadurai, Daniele 

Archibugi, Seyla Benhabib, Sabino Cassese, Manuel Castells, Fred Dallmayr, Anthony Giddens, 

Sheila Jasanoff, Hans Köchler, Alberto Martinelli, Anthony McGrew, Alberto Quadrio Curzio, 

Roland Robertson, Saskia Sassen, Amartya Sen, Gayatri Chakravorty Spivak, Alain Touraine, 
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Salvatore Veca. Nell’ultimo anno in particolare, dopo il coinvolgimento di Alain Touraine, è entrato 

a farne parte anche Hans Köchler, presidente della International Progress Organization.  

Nell’ultimo anno sono stati pubblicati il n.1, 2020, dedicato a “Geopolitics and Glocalism” e il n. 2, 

2020, su “Globalization, Market and Economic Policies”, con importanti contributi di Mehdi 

Mozaffari su “Globalization and World Order”, di Hans Köchler su “Nation and Civilization in the 

Global Age” e di Alain Touraine sul tema "History, Modernity and New Global Identities" discusso 

in occasione dell’International Colloquium promosso il 23 gennaio 2020 presso l’Università degli 

Studi di Milano in collaborazione con Globus et Locus. Il numero 3/2020 di Glocalism è dedicato al 

tema “Glocalization and Everyday Life: Constraints and Incentives”.  Sono inoltre stati pubblicati i 

call for papers 1 e 2, 2021 rispettivamente su “New Glocal Forms of Financial Participation and 

Revenue Mobilization” e “The Glocal World of Historical Archives”. 

Nel corso del 2020 è stato consolidato il rinnovamento del sito di Glocalism (glocalismjournal.org), 

che ne ha migliorato la fruizione dei contenuti, la navigabilità e l’indicizzazione sui motori di ricerca. 

Al fine di supportare maggiormente la produzione di pensiero strategico e culturale di Globus et 

Locus, a partire dal 2019 è stato istituito il Comitato Scientifico dell’Associazione, che si pone in 

stretta connessione al comitato di direzione di Glocalism. Il comitato scientifico è composto da sei 

docenti, appartenenti ad atenei milanesi e ambiti disciplinari differenti: Davide Cadeddu (Università 

degli Studi di Milano ed executive editor di Glocalism), che ne è il responsabile scientifico, Matteo 

Bolocan Goldstein (Politecnico di Milano), Massimo De Giuseppe (IULM - International University 

of Languages and Media), Carlo Garbarino (Università Commerciale Luigi Bocconi), Elisabetta 

Marafioti (Università degli Studi di Milano-Bicocca), Roberta Sala (Università Vita-Salute San 

Raffaele).  

Nel quadro delle attività didattiche e di formazione promosse nell’ambito della rivista Glocalism, dal 

1° marzo al 24 maggio 2021, verrà realizzato un ciclo di appuntamenti incentrato sul terzo numero 

del 2019 del Journal dedicato a: “Geopolitics, globalization and gender implications”. Gli incontri si 

terranno online e saranno dedicati agli studenti del Collegio di Milano che avranno l’opportunità di 

dialogare con studiosi appartenenti a diversi Paesi del Mondo. La proposta didattica vuole sfruttare 

la rete internazionale degli studiosi riuniti attorno alla rivista Glocalism. Gli autori degli articoli, 

dedicati a temi monografici, verranno coinvolti in un dialogo online con gli studenti dando vita ad 

una tipologia di esperienza didattica innovativa in grado di disegnare la relazione tra "globale" e 

"locale". 

Per il periodo 2021/2022, nell’ambito delle attività collegate al journal Glocalism, è in via di 

elaborazione una proposta di approfondimento sulle forme di tecnocultura nel contesto della 

glocalizzazione, con l’obiettivo di sollecitare l'attenzione della comunità universitaria milanese e 
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della comunità accademica internazionale sulla dimensione al tempo stesso locale e globale 

dell'interdipendenza tra sviluppo di una certa tecnologia e il contesto culturale e sociale in cui essa 

viene prodotta. Per lo sviluppo di questo tipo di attività di approfondimento culturale e scientifico si 

valuteranno le opportunità legate a patrocini o a bandi nazionali e internazionali.  

3. Governance regionale e glocal cities 

Negli ultimi anni Globus et Locus si è impegnata, in particolare, nello sviluppo di proposte di analisi 

e rappresentazione delle problematiche di riorganizzazione della dimensione metropolitana e 

macroregionale, con riferimento in particolare all’area padana nel contesto europeo e globale, in 

merito alla quale si è confrontata con istituzioni e drivers funzionali, in primis quelli presenti nella 

sua compagine sociale. Il presupposto alla base di queste analisi è quello di favorire la creazione di 

una reticolarità di poli – drivers e istituzioni - che affrontino l’istruttoria del problema della 

riorganizzazione, nello specifico, della dimensione macroregionale al servizio delle classi dirigenti 

chiamate a ripensare le modalità in cui è possibile tradurre in termini istituzionali e di policy una 

dimensione poli-nucleare, ma strettamente interconnessa con la dinamica delle funzioni. 

Nell’ultimo anno Globus et Locus ha approfondito le tematiche relative alla governance multi-livello 

sulla scala glocale e macro-regionale, lungo la linea della rilettura del rapporto territorio/funzioni 

messe alla luce delle dinamiche evidenziate o innescate dalla crisi pandemica, principalmente  

attraverso lo sviluppo del Progetto di Ricerca ESPON IMAGINE “Developing a metropolitan-

regional imaginary in Milan-Bologna urban area” in collaborazione con Dipartimento di Architettura 

e Studi Urbani del Politecnico di Milano e Sciences Po e del Progetto “Brescia Glocale” in 

collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore. 

 3.1 Progetto ESPON IMAGINE “Developing a metropolitan-regional imaginary in Milan-

Bologna urban area” 

“IMAGINE. Developing a metropolitan-regional imaginary in Milan-Bologna Urban region” 

(www.espon.eu/imagine) è il progetto di ricerca lanciato a fine maggio 2020 da ESPON (l’European 

Spatial Planning Observation Network della Commissione Europea) e coordinato da Politecnico di 

Milano in partnership con Globus et Locus e Sciences Po. Il progetto, che si concluderà a fine maggio 

2021, si propone di studiare il sistema trans-regionale che si innerva tra Milano e Bologna, 

recentemente saldato dalla connessione ferroviaria ad alta velocità, con l’obiettivo di porre le basi per 

costruire visioni e strategie alla scala dello spazio in cui si colloca la macroregione Milano-Bologna.  

Il progetto è realizzato in partnership da Città Metropolitana di Milano, Città Metropolitana di 

Bologna, Provincia di Pavia, Provincia di Piacenza, Associazione Interessi Metropolitani e da tre 

stakeholders europei, Città di Varsavia, METREX (network europeo di regioni e aree metropolitane) 

http://www.espon.eu/imagine
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e POPSU (piattaforma di osservazione di progetti e strategie urbane). ESPON è un programma 

comunitario di ricerca applicata, che supporta l’attuazione delle politiche europee migliorando la 

conoscenza del territorio europeo e delle dinamiche di sviluppo, anche mediante la creazione di una 

comunità scientifica che si occupa di sviluppo territoriale.  

La ricerca IMAGINE mira a rendere disponibili le conoscenze sulle dinamiche territoriali sulla cui 

base i governi locali e gli stakeholder del sistema Milano-Bologna possano costruire una comune 

visione di sviluppo e un’agenda politica condivisa, attraverso una serie di strumenti di ricerca e 

azione: 

• lo studio delle interconnessioni funzionali tra i territori della macroregione e il ruolo delle 

infrastrutture e della mobilità nella riorganizzazione degli assetti insediativi, sociali e 

economici, focalizzandosi in particolare sull’economia creativa e innovativa e sul ruolo della 

logistica.  

• la costruzione di un database comprendente una mappatura estesa delle dinamiche territoriali, 

economiche e sociali in atto nel sistema Milano-Bologna, comprendente indici ed elaborazioni 

in grado di descrivere le affinità e le differenze tra territori e le problematiche comuni 

• uno studio sul ruolo rivestito dalla connessione ferroviaria ad alta velocità nel favorire gli 

scambi tra le comunità e le economie territoriali; 

• l’organizzazione di momenti di informazione e confronto tra gli stakeholder dei territori 

(tramite interviste, focus group, forum e seminari) finalizzati alla creazione di nuovi 

immaginari spaziali condivisi che siano in grado di generare reti e progetti operativi per 

governare la trasformazione dello scenario urbano e regionale, coerenti con le politiche di 

sviluppo urbano e regionale dell’Unione europea.  

Tra il 2020 e del 2021, il progetto ha visto la realizzazione di un ampio programma di interviste, focus 

group e regional workshop, promossi da Globus et Locus in collaborazione con il Politecnico di 

Milano, partecipati dagli stakeholder di IMAGINE, da rappresentanti dei governi locali ed esponenti 

apicali degli attori delle principali funzioni territoriali ed economiche.  

In particolare, nel corso del progetto sono stati realizzati tre Regional Workshop finalizzati a discutere 

e validare il lavoro del gruppo di ricerca con gli stakeholder promotori del Progetto IMAGINE:   

• Regional Thinking Workshop (11 settembre 2020); 

• Regional Portrait Workshop (13 novembre 2020); 

• Regional Scenario Workshop (12 febbraio 2020). 

Sono stati organizzati due focus group, “Milano Bologna: le funzioni economiche” (5 novembre 

2020) e “Milano Bologna: le funzioni territoriali” (10 novembre 2020) partecipati dai governi locali 

e dagli stakeholder delle principali funzioni economiche e territoriali, per discutere con loro la 
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fattibilità di un nuovo approccio di governance per lo sviluppo di un immaginario regionale e di uno 

sviluppo territoriale integrato tra Milano e Bologna, in grado di generare reti e progetti operativi per 

governare la trasformazione dello scenario urbano e regionale, coerenti con le politiche di sviluppo 

urbano e regionale dell’Unione Europea.  

Il 21 gennaio 2021 si è tenuto il Regional Forum “La regione Milano-Bologna: scenari e prospettive”, 

che ha visto la partecipazione di 65 stakeholders e di 43 differenti organizzazioni (tra cui gli enti 

metropolitani, provinciali e regionali, le camere di commercio, le associazioni degli industriali, le 

università e centri di ricerca, le fondazioni bancarie, l’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, 

le compagnie del trasporto ferroviario, gli operatori logistici, le aziende del settore delle multi-utility, 

retail, fashion e advertising), con cui è stato avviato il dibattito sulle possibilità di integrazione 

funzionale della regione urbana. 

Il 30 marzo 2021 si terrà il “Regional Design Workshop”, nell’ambito del quale saranno presentati i 

risultati avanzati del progetto di ricerca al network allargato di attori coinvolti nelle diverse fasi del 

progetto. A metà maggio 2021 si terrà il “ITI Showcase and Regional Governance Workshop”, 

l’evento conclusivo di presentazione dei risultati del progetto IMAGINE e della proposta per una 

possibile strategia di sviluppo territoriale integrato a istituzioni e stakeholder coinvolti nel corso del 

progetto.  

Dai diversi contributi di ricerca e dal confronto con gli stakeholder e con ESPON è emersa la 

possibilità che, attraverso il progetto IMAGINE, possano prendere forma esperienze di innovazione 

istituzionale tramite cui sviluppare, con il coinvolgimento degli stakeholder, una visione coerente e 

operabile del sistema Milano-Bologna. In questo quadro è emerso, in particolare, il ruolo di alcuni 

attori, come le fondazioni bancarie, i tecnopoli, le reti della ricerca e università, le imprese 

rappresentative delle funzioni connettive (multiutilities, logistica) con cui si potrebbero attivare 

progetti sperimentali di cooperazione trans-regionale. In questo quadro, Globus et Locus intende 

approfondire alcuni possibili sviluppi del progetto, tra cui l’allargamento del confronto con nuove 

tipologie di attori e con gli altri assi che intersecano il corridoio Milano-Bologna e il contesto europeo. 

Tema quest’ultimo, su cui ESPON ha mostrato interesse nell’ottica della disseminazione dei risultati 

del lavoro di IMAGINE.  

3.2 Progetto Brescia Glocale 

Il progetto “Brescia glocale” è stato sviluppato da Globus et Locus e Università Cattolica del Sacro 

Cuore, a partire dall’elaborazione delle tematiche contenute dalla Lectio Magistralis del Presidente 

Bassetti al Dies Academicus 2017 della sede bresciana dell’Ateneo.  Il progetto “Brescia glocale” 

nasce con l’obiettivo di contribuire a rafforzare e valorizzare la presenza dell’Università Cattolica a 
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Brescia, attraverso la condivisione di una prospettiva “glocale” sulle sfide che investono gli ambiti 

maggiormente significativi e strategici del tessuto culturale, economico e sociale bresciano, grazie 

alla collaborazione con Globus et Locus e al contributo di riflessione sulle tematiche glocali del suo 

comitato scientifico e del journal Glocalism. Nel corso del progetto sono state individuate diverse 

macro aree di riflessione (politica e cultura, reti territoriali e mobilita umana, economia e finanza, 

servizi alla finanza e terzo settore, scuola, università e formazione al lavoro) e per ciascuna di esse 

sono stati sviluppati dei contributi di approfondimento sia da parte di numerosi docenti 

dell’Università Cattolica sia di esponenti di spicco del tessuto sociale bresciano. Nelle diverse fasi 

del lavoro è stata sottolineata l’importanza di una riflessione condivisa sul contesto locale con un 

nuovo sguardo in grado di fare sintesi tra prospettive analitiche diverse e aprire nuovi percorsi di 

ricerca a beneficio del territorio.  

Nel corso del 2020, a seguito dell’emergenza sanitaria e dei profondi cambiamenti seguiti alla 

diffusione del Covid-19 su scala globale e locale, che ha colpito pesantemente Brescia e la Lombardia, 

è stata condivisa l’opportunità di apportare degli interventi di aggiornamento dei diversi contributi e 

un tentativo di rilettura dei processi messi in atto dalla pandemia. Dal percorso sviluppato emerge, 

anche qui, la condivisione della prospettiva “glocale” che nei diversi campi d’applicazione è in grado 

offrire una chiave di lettura dinamica sugli aspetti di continuità e discontinuità provocati 

dall’emergenza pandemica. I diversi contributi sono stati raccolti in un volume collettaneo, il cui 

saggio introduttivo a cura di Globus et Locus fornisce un frame di riferimento sulle dinamiche glocali 

con un focus sul ruolo delle città e delle regioni urbane. Il volume, di prossima pubblicazione per 

Vita e Pensiero, sarà presentato alla città di Brescia in occasione dell’inaugurazione della nuova sede 

bresciana dell’Università Cattolica del Sacro Cuore prevista per la primavera 2021. 

Come è stato sottolineato dal nostro Presidente, Piero Bassetti, il progetto “Brescia glocale” può 

costituire un primo passo affinché Brescia, anche grazie alla presenza dell’Università Cattolica, possa 

essere concepita sempre meno come retroterra del nord-ovest o porta d’ingresso del nord-est e sempre 

di più come nodo di una rete di territori e funzioni su una scala macroregionale e glocale. 

4. I nuovi popoli glocali 

La rapida diffusione del Coronavirus nel corso del 2020 ha mostrato chiaramente la liquidità del 

contesto storico attuale. In un’epoca in cui i confini non sono più percepiti come barriere fisse ed 

impenetrabili e lo spazio e il tempo sono azzerati a favore di un’elevata mobilità, la dimensione 

glocale che da anni Globus et Locus indaga, sembra essere chiara a gran parte della società 

contemporanea.  
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In un mondo glocale, i fenomeni che caratterizzano il senso di identità e di appartenenza si sono 

profondamente modificati, alla luce del fatto che la funzione che prima svolgeva il territorio è stata 

in larga misura sostituita dalla mobilità delle persone, dei linguaggi e dei segni. In questo orizzonte 

sociale e politico Globus et Locus ha proseguito la sua attività di ricerca e sensibilizzazione mediatica 

ai “nuovi popoli glocali” e alle nuove civilizzazioni, risultato di diverse forme di mobilità, di 

organizzazione del territorio e della crisi del concetto di confine. 

 

In sinergia con l’attività di ricerca della rivista Glocalism (di cui al paragrafo 2 della presente 

relazione), Globus et Locus si è interrogata sul concetto di civilizzazione, intesa come manifestazione 

culturale delle società contemporanee, in cui l'intensificazione delle relazioni umane generata da 

strumenti e fenomeni a carattere glocale ha favorito la nascita di forme identitarie plurime e ibride.  

Nell’esperienza di Globus et Locus tra le “civilizzazioni” del mondo glocal vi è quella degli italici: 

popolo i cui membri sparsi nel mondo sono caratterizzati da pluri-identità e da multilinguismo, ma 

soprattutto da un patrimonio di saperi e relazioni la cui importanza sul piano glocale è ancora da 

valorizzare. Dall’uscita nel 2015 del libro “Svegliamoci italici! Manifesto per un futuro glocal” ad 

oggi, si può affermare che abbia preso forma progressivamente e spontaneamente un crescente 

numero di iniziative e progettualità di chiara matrice italica, anche da parte di diversi soggetti esterni 

all’Associazione Globus et Locus che, in molti casi, ha facilitato la nascita e il consolidamento di 

realtà ed iniziative esterne, che hanno fatto dell’italicità la loro mission principale1. In questo quadro 

si inserisce l’attività dell’Associazione “Svegliamoci Italici”, ente nato nel 2019 che persegue finalità 

civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare intendimento di promuovere e diffondere la 

cultura italica nel mondo e di promuovere il processo verso una nuova organizzazione comunitaria 

transnazionale di ispirazione italica.  

Il 2020 ha visto l’Associazione Globus et Locus particolarmente impegnata sul tema delle nuove 

mobilità insieme al Centro Altreitalie (di cui si parlerà più diffusamente nel paragrafo successivo), 

che ha condotto un’importante inchiesta sui nuovi flussi di mobilità durante il dilagare della 

pandemia, i cui risultati sono stati pubblicati nel volume “Il mondo si allontana? Il COVID-19” che 

si apre con una prefazione a cura del Presidente Piero Bassetti.  Nei primi mesi del 2021, su questi 

temi è stata attivata una interlocuzione con alcuni membri dei Comites e del Consiglio Generale degli 

Italiani all’Estero (CGIE) con l'obiettivo di portare all’attenzione di strutture istituzionalizzate la 

tematica delle nuove mobilità, dei popoli glocali e dell’italicità. È in questo quadro che si inserisce, 

 
1 Nel campo della formazione italica è doveroso ricordare l’importante attività portata avanti fino alla sua scomparsa nel 

2020 da Rodrigo Rodriquez, che è stato uno dei più grandi sostenitori e promotori dell’italicità, anche attraverso la 

creazione di Schola Italica, con cui ha promosso con dedizione e grande professionalità la costruzione di iniziative 

formative sull’italicità. 
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nel febbraio 2021, la partecipazione del Presidente Piero Bassetti al seminario online organizzato dal 

CGIE su vecchie e nuove migrazioni, in preparazione della IV Conferenza permanente Stato-Regioni. 

Nella stessa direzione si sta lavorando a favorire il dialogo con la Rete Giovani del Seminario di 

Palermo, promossa dal CGIE, che ha riunito 115 ragazzi italiani provenienti da tutto il mondo per 

una tre giorni di confronto e progettualità. 

Dal dialogo con alcuni rappresentanti delle nuove generazioni è emersa la forte volontà di dover 

prestare attenzione alla tematica del Mediterraneo e del Sud Italia, al fine di poter favorire la nascita 

di una rinnovata comunità europea. Su questa linea verranno orientate alcune attività di dibattito e 

riflessione di Globus et Locus.  

4.1 Centro Altreitalie sulle Migrazioni Italiane 

 

Le mobilità italiane e la pandemia 

Il tema delle migrazioni e delle nuove mobilità – strettamente interconnesso con quello del 

glocalismo, trattandosi di una delle rappresentazioni dello stesso – è presidiato dalla fine degli anni 

’80 dal Centro Altreitalie sulle Migrazioni Italiane. 

Nel 2020, il Centro Altreitalie ha proseguito, anche tramite il confronto con Globus et Locus, 

l’approfondimento del fenomeno delle nuove mobilità e delle migrazioni italiche nel mondo, in 

particolare a fronte della pandemia e delle sue ripercussioni. I lockdown che si sono succeduti, le 

chiusure delle frontiere, i ritorni in Italia degli italiani all’estero, le coperture sanitarie a volte latenti 

e le tutele dei mercati del lavoro nei vari paesi, hanno spinto il Centro ad avviare, fin dai primi mesi 

dell’emergenza, un’indagine volta a fotografare in tempo reale la situazione degli italiani nel mondo 

durante la prima fase della pandemia. I risultati sono stati pubblicati nell’ottobre 2020 nel volume “Il 

mondo si allontana? Il Covid-19 e le nuove migrazioni italiane”, edito da Accademia University 

Press. All’inchiesta, la prima nel suo genere, hanno partecipato oltre 1200 italiani all’estero da non 

più di 15 anni, attraverso la diffusione di un questionario online. Il volume è stato citato da Linkiesta 

come uno dei “cinque libri per provare a capire il mondo post-Covid”. 

Le tematiche legate al Covid 19 e le sue ripercussioni sulle nuove mobilità hanno continuato ad essere 

il principale oggetto d’analisi per tutto il restante 2020, e lo saranno anche per il 2021, attraverso 

webinar e convegni organizzati dal Centro Altreitalie in associazione con diversi enti e istituzioni. 

Tra questi citiamo: la presentazione del volume organizzata dal Centro Altreitalie il 20 novembre 

2020, che ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni italiane all’estero, della ricerca, 

e di deputati e di parlamentari della Repubblica; l’incontro organizzato con la Fondazione Giuseppe 

di Vittorio  dal titolo “Mobilità italiane e lavoro di fronte all’emergenza Covid-19 in Europa” svoltosi 

l’11 febbraio 2021; la partecipazione ai webinar del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero 
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(CGIE) in preparazione della IV Conferenza Permanente Stato-Regioni-Province Autonome; le 

riunioni dell’Associazione “Seminario di Palermo” a cui aderiscono i giovani rappresentanti dei 

COMITES, e la partecipazione di Maddalena Tirabassi, il 26 novembre 2020, con un intervento dal 

titolo “Covid e nuove migrazioni” al Sesto Forum Internazionale dell’Accademia di studi 

Mediterranei di Agrigento.  

La rivista Altreitalie: le migrazioni delle donne 

Parallelamente, il Centro ha continuato la pubblicazione dei fascicoli semestrali della peer review 

Altreitalie. Rivista internazionale di studi sulle migrazioni italiane nel mondo (in versione on line e 

cartacea) che da oltre vent’anni si propone di favorire il confronto sui temi delle migrazioni e delle 

comunità italiane all'estero. Il contributo scientifico della rivista e della collana Altreitalie viene 

riconosciuto, tra l’altro, attraverso l’adozione per i corsi di storia dell’Università di Milano e di 

Padova. 

Nel giugno 2020, è stato pubblicato Altreitalie 60, numero monografico interamente dedicato al tema 

della violenza sulle donne nelle migrazioni italiane. Lo speciale focus del Centro sulle migrazioni 

femminili – in questo caso sulle mobilità odierne – è presente anche nell’analisi di A. Del Pra’ e M. 

Tirabassi, pubblicata a settembre 2020 su Studi Emigrazione n. 219. L’otto marzo 2021 si è tenuto un 

convegno online su donne e migrazioni organizzato assieme al Museo Regionale dell'Emigrazione 

dei Piemontesi nel Mondo di Frossasco.  

Seconde Generazioni e mobilità degli operatori sanitari 

Sempre per quanto concerne lo studio delle nuove mobilità, attualmente sono in corso due innovativi 

progetti di ricerca. Il primo, in associazione con Makran-Mammedicervellinfuga, ha come titolo 

“Next Generation Italics: le seconde generazioni delle nuove mobilità” e punta, per la prima volta, ad 

analizzare attraverso un questionario e una serie di interviste in profondità, le seconde generazioni 

degli italiani emigrati negli ultimi 20 anni e il passaggio dell’italicità, in tutte le sue accettazioni, 

linguistiche, culturali e così via, da genitori a figli all’estero. 

Il secondo progetto riguarda invece una categoria professionale attualmente al centro dell’attenzione 

a seguito dell’emergenza Covid-19: gli operatori sanitari. L’indagine – che prevede come partner 

Assocarenews (TBC) – si prefigge di analizzare motivazioni e caratteristiche del fenomeno delle 

mobilità di infermieri, operatori sociosanitari e medici italiani trasferitesi in altri paesi. 

Migrazione italiana ed Europa 

Sul tema dell’integrazione europea e della migrazione italiana, si segnala la pubblicazione sul 

Rapporto Italiani nel Mondo 2020, dell’articolo di A. Del Pra’, «Nuove mobilità italiane nel contesto 

europeo: l’importanza di un’analisi comparativa», così come l’avvio della ricerca dal titolo: 



13 
 

“Migrazioni italiane in Europa: storia e contemporaneità” a cui verranno invitati a collaborare 

numerosi studiosi dell’Università di Torino, l’Università di Milano e Università di Ginevra. 

Si segnalano anche gli interventi di Maddalena Tirabassi a Radio24, il 16 gennaio, alla trasmissione 

Generazione Mobile, l’intervista alla SBS Italian Radio in Australia (26 dicembre), e l’intervista ad 

A. Del Pra’ e M.  Tirabassi al Westdeutscher Rundfunk del 2 dicembre 2020; il videotalk per 

“CO.AS.IT. Italian Australian culture series on line”. 

Archivio e formazione 

Nel corso del 2020 il Centro Altreitalie ha continuato nell’implementazione dell’archivio 

bibliotecario, aperto al pubblico attraverso i servizi di reference offerti dalla Fondazione Luigi 

Einaudi, e ha accolto le richieste e domande di studiosi sulle migrazioni italiane (all’incirca 2-3 la 

settimana) fornendo assistenza e aiuto per le loro ricerche. Il Centro ha inoltre ospitato un tirocinio 

curriculare di 150 ore (6 crediti) dell’Università degli Studi di Torino (ottobre-dicembre 2020) 

nell’ambito Corso di laurea magistrale in Letteratura, Filologia e Linguistica italiana del Dipartimento 

di Studi Umanistici, e uno per il periodo gennaio-marzo 2021 nell’ambito del corso di laurea di I° 

livello in Lettere moderne. 

Nel 2021, il Centro intende sistematizzare e catalogare buona parte dell’archivio relativo agli studi e 

alle pubblicazioni del Centro Altreitalie per renderli accessibili al pubblico.  

4.2 Italica Net 

Al fine di favorire l’aggregazione degli italici nel mondo, Globus et Locus ha ritenuto strategico il 

dover realizzare un territorio digitale web, che potesse proporsi come territorio virtuale della nascente 

community italica. Il progetto nasce dall’esigenza di dar vita ad uno spazio glocale ed ibrido, che 

possa ospitare al suo interno contenuti di vario genere, capaci di veicolare la filosofia alla base del 

progetto italici. 

È per questo motivo che nel 2019 Globus et Locus ha lanciato online Italicanet.com. Italica Net è una 

piattaforma concepita come un luogo digitale dove gli italici si possano incontrare, possano 

condividere interessi, accrescere la loro cultura e trovare opportunità di collaborazione, favorendo lo 

scambio di informazioni, di esperienze, di competenze. Italicanet, nel corso degli ultimi due anni ha 

seguito un iter di sviluppo, in collaborazione con esperti esterni, sia dal punto di vista tecnico che 

redazionale, approdando nel 2020 alla completa autosufficienza nella produzione di contenuti e nella 

comunicazione degli stessi sui social media. Durante il 2020 Italicanet.com ha lavorato 

all’intensificazione della produzione editoriale e al potenziamento della comunicazione social, 

affidandosi all’utilizzo di risorse interne o di collaborazioni saltuarie a titolo volontaristico ad opera 

di giovani interessati allo sviluppo del progetto. L’attività di ricerca e sviluppo di nuovi contenuti e 
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di attori interessati all’animazione della rete, ha costituito una delle principali attività alla base del 

progetto. Durante il 2020, la piattaforma Italica Net, oltre a proseguire la sua attività di 

sensibilizzazione mediatica sul fronte italici attraverso la produzione e condivisione di notizie, si è 

impegnata nella realizzazione di tre appuntamenti in live streaming chiamati “Dialoghi Italici”. Il 

format è nato con l'obiettivo di portare in rete la cultura italica in salsa pop. Il target dell’evento era 

costituito da studenti e lavoratori under trenta che erano accomunati dalla volontà di discutere di 

attualità con un punto di vista italico. I tre appuntamenti, in live su Instagram, proponevano diverse 

finestre tematiche (turismo, food, cultura, musica, design), curate da giovani appassionati del settore, 

in grado di mettere in luce tutte le caratteristiche e le potenzialità della civilizzazione italica. I tre 

eventi, con 80 spettatori medi in diretta e oltre i 140 dopo la messa online del prodotto, hanno avuto 

un ottimo riscontro in termini di pubblico.  

Italica Net, ad oggi si propone come una piattaforma di informazione atipica, che diffonde contenuti 

culturali, approfondimenti ed informazioni spesso difficilmente categorizzabili proprio a causa della 

natura innovativa del concetto di italicità. L’obiettivo futuro della piattaforma sarà di diventare un 

territorio utile a riverberare e declinare in forme diverse e facilmente fruibili sul web, anche le restanti 

riflessioni sviluppate in Globus et Locus sul fronte città, macroregioni e glocalismo. 

I contenuti attualmente presenti sulla piattaforma sono suddivisi e organizzati secondo nove topics 

che ad oggi costituiscono i pilastri della piattaforma stessa, ovvero: business, innovazione, food, 

fashion, arte, design, lingua, turismo ed eventi. 

Al fine di alimentare un discorso sull’italicità, Italica Net ha aperto le proprie porte a collaborazioni 

e sinergie con diversi “operatori di italicità” nel mondo. Ciò che ne deriva è la nascita di due prime 

rubriche in grado di garantire ai lettori diversi spaccati sulla civilizzazione italica: 

Italici on the Road è una rubrica narrativa che raccoglie storie di italici in giro per il mondo. 

Mecenate è una rubrica sull’arte pittorica nata in collaborazione con la piattaforma Mecenate.online, 

l’intento è di promuovere una serie di artisti italici. 

Obiettivo del 2021 sarà quello di attivare nuove collaborazioni in modo da rendere il territorio digitale 

di Italica Net maggiormente attrattivo e diversificato nei contenuti. Nel secondo semestre del 2021 è 

prevista l’attivazione di una video-rubrica sulle storie di alcuni italici selezionati. Questo progetto 

editoriale è stato pensato per favorire, attraverso il racconto personale degli italici intervistati, una 

narrazione più immediata dell’italicità sui social network collegati al progetto. Il 2021 sarà un anno 

di “riprogettazione” della comunicazione social, che verrà resa maggiormente dinamica grazie 

all’utilizzo di materiale grafico, estratti video e contenuti multimediali. Sulla scia dell’ultimo 

semestre 2020 verranno creati degli eventi online in cui si favorirà il dialogo tra esponenti delle nuove 

generazioni rispetto ai grandi temi dell’italicità. Le discussioni, in live su instagram, favoriranno il 
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coinvolgimento di un target under 35, che è ancora poco sensibilizzato nella riflessione alla tematica 

italica. 

La ricerca di nuove risorse che possano arricchire il piano editoriale e la produzione contenutistica di 

ItalicaNet è uno dei focus principali su cui si lavorerà anche nel corso del 2021. Ad oggi sono già 

stati individuati dei giovani interlocutori del settore comunicazione e media, che credendo nel 

progetto, proveranno ad alimentare la rete a titolo volontaristico.  

5. Comunicazione ed eventi online 

L’Associazione ha rivolto, nel corso del 2020, particolare attenzione sugli strumenti di 

comunicazione digitale che sono stati affiancati ad una attività comunicativa tradizionale composta 

da interviste rilasciate ad altre testate giornalistiche. Oltre a proseguire la sua attività di diffusione 

della conoscenza circa le proprie attività, sul sito web Globusetlocus.org e sui social ad esso connesso, 

ha promosso e partecipato ad una serie di eventi su piattaforme digitali parallele. In particolare, ha 

favorito l’alimentazione del dibattito rispetto alle grandi tematiche oggetto di analisi e studio 

dell’associazione, attraverso diversi incontri erogati in modalità completamente digitale. La 

comunicazione è stata posta al servizio degli eventi, con specifiche sezioni editoriali in preparazione 

e commento all’appuntamento in calendario, l'obiettivo è stato quello di sensibilizzare l’utente alle 

tematiche proposte attraverso articoli ad hoc. Un importante filone di informazione è stato sviluppato 

riguardo alla diffusione scientifica di notizie legate all’emergenza sanitaria Covid-19: ItalicaNet.com 

e i social ad esso connessi sono stati utilizzati per diffondere, tra i contatti dell’associazione, notizie 

di approfondimento durante i mesi più delicati della pandemia, dimostrando responsabilità ed 

attenzione nei confronti degli accadimenti storici in corso. Per il 2021, sono previste altre attività 

finalizzate ad accrescere il posizionamento dei siti web legati all’Associazione, in particolare Italica 

Net, e la sua ulteriore crescita in una logica social oriented. 

Di seguito si evidenziano gli appuntamenti digitali che Globus et locus ha organizzato o a cui ha 

partecipato nel corso del 2020:  

• 27 ottobre 2020 – Il socio ESRI Italia ha organizzato Il Convegno dei Quattro: “The Science 

of Where”. Appuntamento che ha reso visibili sul web, una serie di approfondite riflessioni in 

corso tra Globus et Locus ed Esri, sulla tematica della Scienza del Dove, sul potere dei dati e 

sulle nuove tecnologie GIS, che consente di consultare, geolocalizzare e relazionare tra loro i 

dati in una maniera inedita, permettendo di conoscere meglio il contesto di azione e quindi 

favorendo una migliore gestione delle policy.  
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• 2 ottobre 2020 - Presentazione del volume “I Frontalieri in Europa. Un quadro Storico”. 

Dibattito in live streaming, intorno al volume di Piero Barcella, sulle tematiche del lavoro 

transfrontaliero europeo.  

• 25 settembre 2020 - Il confine italo-svizzero in epoca globale. Riflessione in live streaming a 

cura del Max Museo di Chiasso, utile a generare spunti per una riflessione sul futuro delle 

aree di confine. 

• 1 settembre 2020 - Milan at the Crossroads. Lezione online aperta agli studenti 

dell’International Summer School di IULM Flow, sul ruolo della città di Milano nella storia 

dell’Italia contemporanea.  

• 16 luglio 2020 - Esri User Conference. Conferenza online organizzata dal socio di Globus et 

Locus, Esri Italia. L’evento dedicato alla “Science of Where” si è proposto come un'occasione 

di approfondimento e riflessione sulle nuove tecnologie GIS. 

• 7 luglio 2020 - In occasione del 50° anniversario della nascita di Regione Lombardia il 

Presidente di Globus et Locus, Piero Bassetti, ha tenuto un discorso che ha percorso storia e 

delineato prospettive future dell’Istituzione, presso l’aula consiliare di Palazzo Pirelli.  

• 30 giugno 2020 - Dallo spazio politico allo spazio funzionale: la geopolitica secondo Parag 

Khanna. Webinar a cura di GEODI - Centro di Ricerca di Geopolitica e Diritto comparato 

UNINT, con la partecipazione del Presidente Piero Bassetti.  

• 25 giugno 2020 - Autonomie e regionalismo differenziato. Suggestioni per il dibattito 

pubblico. Convegno online, a cura di Fondazione Romagnosi, in collaborazione con il 

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Pavia, Fondazione Giannino 

Bassetti e l'Associazione Globus et Locus.  

• 13 maggio 2020 - Contaminazione Positive. Partecipazione al webinar online che rientra nel 

programma ContaminAction, organizzato da App to you insieme al ContaminAction Hub, 

centro di innovazione dell'Università Tor Vergata di Roma. #ContaminazioniPositive ha 

coinvolto studenti, università, istituzioni, aziende e organizzazioni no profit per creare una 

road map verso il futuro.  

• 24 marzo 2020 – “Resistenza & Resilienza, Talk tra pensieri e visioni scomode per affrontare 

il presente e per (ri)conquistare con fiducia il futuro”. Il Presidente Bassetti, partendo da una 

analisi sull'emergenza Covid-19, ha approfondito, durante il webinar, le diverse sfaccettature 

del glocalismo: dal concetto di confine a quello di italicità.  
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6. Organizzazione e struttura operativa dell’Associazione 

Gli obiettivi strategici illustrati nella presente Relazione devono poter essere sviluppati dall’azione 

delle risorse umane di cui l’Associazione è dotata e dalla rete di collaborazioni e alleanze che ruotano 

intorno ad essa, condividendone le sfide e le linee di indirizzo.  Il Bilancio 2020 è stato caratterizzato 

da una sensibile contenimento dei costi, che hanno permesso all’Associazione di ripianare il deficit 

dell’anno precedente e ricostituire il proprio patrimonio. L’attività è stata comunque svolta in modo 

significativo, sia attraverso lo svolgimento delle attività lavorative in smart working, sia attraverso 

l’organizzazione di eventi, seminari e incontri in modalità online. Per quanto riguarda i finanziamenti 

sulle attività progettuali, come già ricordato, il 2020 ha visto l’assegnazione a Politecnico di Milano, 

Globus et Locus e Sciences Po della Call per il Progetto IMAGINE finanziato da ESPON 

(www.espon.eu/imagine) con un budget complessivo di 210.000 €. Inoltre, anche per il 2020 Globus 

et Locus ha ricevuto un contributo dal MIBACT, per un importo di 3.562,00 €, nel quadro dei 

contributi annuali per gli istituti culturali ex art. 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534.  

L’Associazione attualmente dispone di 4 dipendenti (inclusi i 2 del Centro Altreitalie) e delle 

collaborazioni attivate sui progetti. Nel 2020 è stato avviato un contratto di apprendistato come social 

media marketing e web producer con il dott. Politano. L’Associazione è consapevole dell’importanza 

di dover crescere in termini di dimensione per poter attuare le potenzialità espresse nella presente 

relazione.  Nel corso del 2021, tenendo conto delle questioni di bilancio e dell’evoluzione del quadro 

economico generale di riferimento, sarà verificata la possibilità di rafforzare la struttura operativa 

tramite altre forme di collaborazione professionale su progetti. 

 

         Il Presidente 

  

Piero Bassetti 

http://www.espon.eu/imagine

