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Laurea Honoris Causa JEFFREY D. SACHS 

Brescia, 12 febbraio 2018 

 

 

PROMOTORI 

Università degli Studi di Brescia 

 

RELATORI 

Chorus Unversitatis Brixiae 

Elisabetta Allevi, Direttore del Dipartimento di Economia e Management, Università degli Studi 
di Brescia 

Marco Mancini, Capo del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca, MIUR 

Raffaele Miniaci, Professore ordinario di Economia politica, Dipartimento di Economia e 
Management, Università degli Studi di Brescia 

Jeffrey D. Sachs, Direttore del Centro per lo Sviluppo Sostenibile, Columbia University, e 
Direttore, SDSN 

Maurizio Tira, Rettore, Università degli Studi di Brescia 

 

SINTESI 

La cerimonia di conferimento della Laurea Magistrale Honoris Causa in Management - Green 
Economy and Sustainability a Jeffrey D. Sachs si è svolta presso il Teatro Grande di Brescia, alla 
presenza dei docenti togati e dei rappresentanti degli studenti dell’Università di Bresca, 
accompagnata dal coro dell’Università. 

Il rettore dell’Università degli Studi di Brescia, Maurizio Tira, ha aperto l’evento, seguito 
dall’intervento di Marco Mancini (MIUR), dalla laudatio di Raffaele Miniaci, presidente del 
Nucleo di Valutazione di ateneo (Università degli Studi di Brescia), e dalla lettura della 
motivazione da parte di Elisabetta Allevi (Università degli Studi di Brescia).  

Jeffrey D. Sachs, economista di fama mondiale e uno dei maggiori esperti in tema di sviluppo 
sostenibile, salute, lotta alla povertà e alla fame, definito da taluni come l’economista della 
felicità, nella Lectio Doctoralis in “Sustainability and Development. Acting together for the 
future of mankind”, ha enucleato in sei voci il processo necessario al fine di cambiare il corso 
degli eventi e realizzare uno sviluppo sostenibile. Ha definito tale processo come un new thinking 
necessario ed urgente, e lo ha fatto traendo ispirazione dallo studio a lui caro “I limiti dello 
sviluppo”, realizzato dal Mit di Boston nel 1972, oltre che dal carattere olistico delle encicliche 
“Laudato si’” e Populorum progressio”, e schierandosi infine contro le politiche di Donald Trump.  

  



 

 
Monitor Convegni propone la sintesi dei contenuti emersi nei convegni organizzati o partecipati dall’Istituto o da altri soggetti  
su temi di interesse per Regione Lombardia. 

PoliS-Lombardia 

Istituto regionale per il supporto  
alle politiche della Lombardia 

2 

I sei elementi di questo nuovo modo di pensare sono: 

1. pianificazione e pensiero a lungo-termine, con uno sguardo al 2050 anziché alla brevità dei 
cicli elettorali; 

2. cambiamento ecologico, incentrato su una trasformazione tecnologica del sistema 
energetico e sulla totale sostituzione di fonti di energia non rinnovabili con fonti rinnovabili; 

3. “personalizzazione” delle imprese, intendendo con questo un approccio “sociale” delle 
grandi imprese e meno incentrato sulle dinamiche di breve termine del mercato azionario, 
simile a quello attuato da imprese italiane quali Illy, Lavazza, Barilla; 

4. cooperazione regionale, essenziale per la promozione della pace nel contesto della 
globalizzazione, dove l’economia non è più sovranazionale. In ciò l’Unione Europea 
rappresenta un buon modello, che Sachs si augura abbia successo; 

5. economia più complessa, che coniughi un governo forte con il mercato privato al fine di 
permettere l’accesso universale ai servizi; 

6. sfruttare al meglio le Università, che in quanto aggregatori di tecnologia, conoscenza 
universale e persone giovani, cioè luoghi che possiedono competenze tecniche specializzate, 
rivestono un ruolo eccezionale e sono indispensabili per comprendere e risolvere, in 
collaborazione con i governi locali, regionali e nazionali, le sfide fondamentali del pianeta. 

Sachs ha chiuso la Lectio con un messaggio di speranza e un invito alla collaborazione per uno 
sviluppo sostenibile. 

 

ELEMENTI DI INTERESSE 

Oltre a comprovare l’importanza di un’analisi dei cambiamenti del territorio in chiave di 
sostenibilità, che PoliS-Lombardia porta avanti per la Lombardia nel Rapporto Lombardia 
attraverso la chiave di lettura dell’Agenda ONU 2030, la Lectio Doctoralis di Sachs avvalora 
l’accento posto dall’Ente sul confronto e la collaborazione con le università e i centri di ricerca 
del territorio su temi di sviluppo sostenibile. 

 

PER APPROFONDIRE 

http://jeffsachs.org/ 
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