
1 
 

 

 

 

 

Corso di Laurea 

in Lavoro, Cittadinanza Sociale, Interculturalità 

ordinamento LM 87 

 
Tesi di Laurea 

 

Economia di comunione. Un 

possibile modello economico per 

il Social Investment 

 

Relatore 

Ch. Prof. Francesca Campomori 

Correlatore 

Ch. Prof. Giovanni Bertin 

 
Laureando  

Alessia Miotello  

Matricola 858585 

 

Anno Accademico 
2016 / 2017 



2 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



3 
 

SOMMARIO 

 

SOMMARIO ..................................................................................................................... 3 

ABBREVIAZIONI ............................................................................................................ 7 

INTRODUZIONE ............................................................................................................. 9 

CAPITOLO 1 .................................................................................................................. 11 

POLITICHE KEYNESIANE, POLITICHE NEOLIBERISTE E SOCIAL 

INVESTMENT ................................................................................................................ 11 

1. PARADIGMA KEYNESIANO .............................................................................. 11 

1.1 La Legge di Say: l’offerta crea la sua domanda .................................................. 12 

1.2 Reddito=consumi+investimenti .......................................................................... 12 

1.3 La disoccupazione volontaria .............................................................................. 13 

1.4 Il Lassaiz-faire ..................................................................................................... 14 

1.5 La domanda crea la sua offerta ........................................................................... 15 

1.6 La disoccupazione involontaria ........................................................................... 15 

1.7 Reddito=consumi+investimenti…+risparmio ..................................................... 16 

1.8 L’intervento statale nel mercato .......................................................................... 16 

1.9 Il Welfare State ................................................................................................... 17 

2. PARADIGMA NEOLIBERISTA .......................................................................... 19 

2.1 Origini e sviluppo ................................................................................................ 20 

2.2 Meno stato per più libero mercato....................................................................... 23 

2.3 Il ruolo dello stato ............................................................................................... 24 

2.4 Le politiche sociali come costo ........................................................................... 25 

2.5 Il trickle down effect ........................................................................................... 27 

2.6 Dall’economia alle relazioni ............................................................................... 27 

2.7 L’ambiente .......................................................................................................... 28 

2.8 Crisi del Neoliberismo? ....................................................................................... 29 

3. APPROCCIO  DEL SOCIAL INVESTMENT .................................................... 30 

3.1 Origini e sviluppo ................................................................................................ 30 

3.2 Le politiche sociali come fattore produttivo ....................................................... 33 

3.3 La learning economy ........................................................................................... 34 

3.4 Il mercato attore fallibile ..................................................................................... 35 



4 
 

3.5 Il ruolo dello Stato ............................................................................................... 36 

3.6 Politiche pubbliche: capitale umano, famiglia, mercato del lavoro .................... 37 

3.7 La prospettiva life course .................................................................................... 40 

3.8 Quel che ancora manca ....................................................................................... 41 

3.9 Le critiche ........................................................................................................... 42 

CAPITOLO 2 .................................................................................................................. 45 

ECONOMIA CIVILE. L’ALTRA FACCIA DELL’ECONOMIA ............................ 45 

1.L’ECONOMIA CIVILE .......................................................................................... 46 

1.1 Origini e sviluppo ................................................................................................ 46 

1.2 L’uomo “animale politico” ................................................................................. 48 

1.3 Le “parole” dell’Economia civile ........................................................................ 50 

1.4 Il Pil non fa la felicità .......................................................................................... 56 

1.5 Beni comuni e beni relazionali ............................................................................ 58 

1.6 Welfare civile ...................................................................................................... 62 

1.7 Impresa, imprenditore e consumatore civile ....................................................... 66 

1.8 Tempo di crisi, tempo di opportunità .................................................................. 70 

CAPITOLO 3 .................................................................................................................. 73 

ECONOMIA DI COMUNIONE. DALLE PAROLE AI FATTI ................................ 73 

1.L’ECONOMIA DI COMUNIONE ......................................................................... 76 

1.1 Origini e sviluppo ................................................................................................ 76 

1.2 I caratteri dell’Economia di comunione .............................................................. 79 

1.3 I requisiti del modello EdC ................................................................................. 86 

1.4 Il profilo delle aziende EdC ................................................................................ 90 

1.5 Il punto sullo sviluppo dell’Economia di comunione ....................................... 100 

CAPITOLO 4 ................................................................................................................ 113 

ECONOMIA DI COMUNIONE: UN POSSIBILE MODELLO ECONOMICO PER 

IL SOCIAL INVESTMENT? ...................................................................................... 113 

1. CONVERGENZE E DIVERGENZE TRA I DUE APPROCCI ...................... 114 

1.1.Il contesto .......................................................................................................... 114 

1.2 Il ruolo del lavoro .............................................................................................. 117 

1.3 Il capitale umano ............................................................................................... 122 

1.4 Le politiche sociali come investimento ............................................................. 125 

1.5 Una prima conclusione ...................................................................................... 128 



5 
 

1.6 Quattro motivi per cui l’Economia di comunione non può rappresentare il 

modello economico per il Social Investment .......................................................... 129 

2. ECONOMIA DI COMUNIONE, UN MODELLO PER UN CAMBIAMENTO 

SISTEMICO? ............................................................................................................ 133 

2.1 La partecipazione .............................................................................................. 134 

2.2 L’impatto permanente ....................................................................................... 135 

2.3 La sostenibilità .................................................................................................. 135 

2.4 La trasferibilità .................................................................................................. 136 

2.5 L’innovazione ................................................................................................... 136 

2.6 Il lavoro di rete .................................................................................................. 137 

3. UNA NUOVA CORNICE PER I COLORI DELL’ECONOMIA DI 

COMUNIONE ........................................................................................................... 138 

CONCLUSIONI ............................................................................................................ 141 

APPENDICE ................................................................................................................. 149 

BIBLIOGRAFIA ........................................................................................................... 154 

  



6 
 

  



7 
 

ABBREVIAZIONI  
 

AIPEC: Associazione Italiana Imprenditori Per un’Economia di Comunione 

AMU: Associazione per un Mondo Unito 

EdC: Economia di Comunione 

MPU: Movimento Politico per l’Unità  



8 
 

  



9 
 

INTRODUZIONE 

 

La domanda cui si cercherà di dar risposta in questo elaborato è contenuta nel titolo: può 

il modello di Economia di comunione rappresentare un possibile modello economico per 

il Social Investment? La domanda parte da uno dei maggiori limiti individuati in 

letteratura all’approccio socio-politico del Social Investment. Secondo Morel, N., Palier, 

B., e Palme, J., due sono i grandi limiti che non hanno permesso un’ampia diffusione del 

Social  Investment: un motivo politico legato alla discordanza tra i tempi dell’approccio e 

quelli della politica, nonché all’elettorato che permette di conquistare; un motivo di tipo 

economico, legato alla necessità di trovare un modello economico che sia in grado di 

supportare questo approccio. La risposta data parte da un’intuizione, dalla conoscenza 

superficiale del modello di Economia di comunione e da una prima attinenza riscontrata. 

Ho deciso di approfondire questo modello ripercorrendo la letteratura sull’argomento, 

individuando come autori principali Bruni, L., e Zamagni, S.,. Questo percorso mi ha 

portato ad affrontare l’argomento prima da un punto di vista teorico; il primo capitolo 

apre l’elaborato con un excursus attraverso i principali paradigmi socio-economici che 

hanno guidato le politiche pubbliche dal Secondo Dopoguerra ad oggi: paradigma 

keynesiano, paradigma neoliberista e approccio del Social Investment. Nel secondo 

capitolo si passerà invece alla trattazione di un paradigma secondario e che ci riporta al 

1700: l’Economia civile. Questo paradigma risulta di nostro interesse dal momento che è 

proprio sui suoi assunti che l’Economia di comunione trova fondatezza scientifica dal 

punto di vista teorico. Ripercorrendo le “parole” dell’Economia civile: reciprocità, 

relazione, felicità pubblica, virtù, gratuità, attraverseremo la sostanza di un paradigma che 

sconvolge i nostri schemi e ci conduce verso un nuovo modo di fare e di pensare 

all’economia: l’economia come scienza della pubblica felicità. Nel terzo capitolo 

verranno presentati gli assunti di questo modello economico, con attenzione 

all’operatività, a quanto è stato realizzato finora e alla solidità del modello. Questo ci 

permetterà di proseguire sulla domanda iniziale e andare a chiederci se l’Economia di 

comunione può determinare un cambiamento sistemico e quale cambiamento di frame 

sarebbe necessario.   
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CAPITOLO 1 

POLITICHE KEYNESIANE, POLITICHE NEOLIBERISTE E SOCIAL 

INVESTMENT 

 

1. PARADIGMA KEYNESIANO 

 

L’era Keynesiana corrisponde al periodo compreso tra gli anni ’30 e gli anni ‘70 del 

Novecento.  

Deve il suo nome all’economista inglese John Maynard Keynes, la cui teoria 

macroeconomica dominò per quarant’anni la scena accademica e istituzionale e, a partire 

dal Secondo Dopoguerra, guidò le politiche dei paesi capitalisti e industrializzati 

dell’Europa e degli Stati Uniti. Keynes fu un accademico, oltre che una figura politica di 

grande rilevanza nel Regno Unito ed elaborò la sua concezione delle politiche a partire 

dall’acuta lettura di una circostanza storica ben precisa: la Grande Depressione del ‘29.  

Mentre il capitalismo affrontava la sua crisi più profonda, Keynes elaborava una teoria 

del tutto nuova, aderente alla realtà del suo tempo e alle esigenze contingenti, concreta e 

per certi versi rivoluzionaria. Questa nuova teoria è contenuta in quella che è l’opera più 

celebre dell’economista inglese: “Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della 

moneta” che Keynes pubblicò nel 19361.   

Keynes attraverso questa teoria rifondò gli assunti della teoria economica neoclassica, la 

quale si sviluppò a partire dalla fine del XIX secolo e vide tra i suoi maggiori esponenti 

Wilfredo Pareto. A differenza degli economisti a lui contemporanei, Keynes nel corso dei 

suoi studi spostò l’attenzione dalle questioni meramente monetarie e finanziarie a quelle 

più “reali” della produttività e dell’occupazione.2 Egli diede una nuova lettura alle cause 

della stagnazione economica e della disoccupazione che affliggevano i primi decenni del 

XX secolo identificando quale problema di fondo la scarsità di domanda aggregata.3 

                                                           
1 Messori, M., La teoria economica di Keynes, Torino, Loescher Editore, 1978, pp.11-14 
2 Op. cit., p.22 
3 Morel, N., Palier, B., Palme, J., Towards a Social Investment Welfare State? Ideas, policies and 

challenges, Chicago, Policy Press, 2012, p.5 
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Dedicherò questa prima parte del capitolo proprio alle innovazioni che Keynes apportò 

alla teoria economica a partire dalla sua critica ai presupposti dell’economia neoclassica e 

alle implicazioni che questa determinerà per le politiche economico-sociali. Comincerò 

con una presentazione degli assunti neoclassici per poi installare su di essi, per contrasto, 

i nuovi assunti del paradigma Keynesiano. 

 

1.1 La Legge di Say: l’offerta crea la sua domanda 

Nell’economia neoclassica l’offerta crea la sua domanda. Ovvero, gli economisti 

neoclassici sostengono che la ricchezza prodotta, dunque l’offerta, viene creata al fine di  

essere consumata. Più l’offerta crescerà, più crescerà in modo proporzionale la domanda. 

L’economia è dunque un circuito perfetto che si apre con la distribuzione del reddito che 

consegue dalla produzione, ai lavoratori e agli imprenditori rispettivamente sotto forma di 

salario e di profitti e che si chiude con la spesa, ovvero col ritorno del denaro all’impresa 

attraverso i consumi. Questo in breve ciò che sostiene la legge di Say.4 

 

1.2 Reddito=consumi+investimenti 

Nell’economia neoclassica la moneta rappresenta esclusivamente un metodo di scambio 

tra la ricchezza prodotta dall’offerta e la volontà di acquisto della domanda. Essa non ha 

valore in sé. Per tanto, in alternativa al consumo immediato essa potrà essere impiegata, 

secondo i neoclassici, in investimenti, oppure come credito, conferendo la possibilità di 

investire a chi non ha sufficiente capitale disponibile nell’immediato. In quest’ultimo 

caso il creditore riceverà dal debitore la restituzione della somma prestata, più una somma 

derivante dal saggio d’interesse, il quale rappresenta per i neoclassici il fattore di 

equilibrio tra risparmi e investimenti. 

La moneta avrà poi un’influenza diretta sui prezzi, all’aumentare della quantità di moneta 

in circolazione aumenteranno anche i prezzi. Per tanto un’eccessiva quantità di moneta in 

circolo rappresenta un elemento tossico per il sistema monetario. Questo secondo la teoria 

quantitativa della moneta.  

                                                           
4 Cesarotto, S., Sei lezioni di economia. Conoscenze necessarie per capire la crisi più lunga (e 

come uscirne), Imprimatur, 2016, pp.52-53 
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In sintesi, i neoclassici riconoscono che non tutto il reddito verrà speso nel presente in 

beni di consumo, ma che in parte andrà a formare il risparmio. Questo risparmio tuttavia 

si ritiene verrà reimpiegato sotto forma di investimento o di credito.  

A questo assunto si collega direttamente quello secondo cui è il risparmio a generare 

capitale per gli investimenti. Il risparmio secondo questo ragionamento ha dunque 

valenza positiva, in quanto rappresenta il capitale che verrà poi trasformato in 

investimenti.5 

Per riassumere quanto detto finora, dal momento che il fine dei capitalisti è quello di 

massimizzare i profitti, essi cercheranno dunque di massimizzare la produzione. La 

produzione, secondo la legge di Say troverà sempre una domanda pronta ad assorbirla. La 

moneta verrà sempre impiegata non avendo il risparmio valore in sé e rientrerà in circolo 

andando ad alimentare nuovi investimenti, che creeranno nuova offerta e di conseguenza, 

nuova domanda pronta ad assorbirla. Ne deriva un’immagine del sistema economico 

lineare, circolare e sempre funzionante ottimamente, dove tutti i fattori vengono 

pienamente impiegati e riassorbiti nel circuito economico.6  

 

1.3 La disoccupazione volontaria 

Lo stesso principio vale per il mercato del lavoro. La disoccupazione non potrà che 

essere volontaria in un mercato che funziona perfettamente. I disoccupati saranno coloro 

i quali non accetteranno di offrire la loro forza lavoro al salario determinato naturalmente 

dal mercato del lavoro in regime di concorrenza perfetta. Secondo i neoclassici infatti, il 

mercato, in quanto capace di autoregolarsi, sarebbe sempre in grado di assorbire l’offerta 

di manodopera secondo il principio del salario naturale, stabilito dal punto di incontro tra 

domanda e offerta di lavoro. Questo implica la flessibilità del salario, sulla base degli 

andamenti della domanda e dell’offerta di lavoro. Il loro punto di incontro rappresenterà 

il salario naturale. Da questa logica consegue che, le rivendicazioni per un salario più 

elevato e le rivendicazioni per i diritti e per delle migliori condizioni contrattuali di 

                                                           
5 Op. Cit., p.96 
6 Ibidem, pp.52-54 
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lavoro, e dunque minore flessibilità, avranno un caro prezzo: la crescita della 

disoccupazione.7 

 

1.4 Il Lassaiz-faire 

L’ultimo punto che tratterò è piuttosto intuitivo giunti ormai alla fine degli assunti della 

teoria neoclassica. Già richiamato nei precedenti punti ma non ancora trattato 

esplicitamente è il lassaiz-faire. Data la visione di società armonica e di funzionamento 

lineare del sistema economico in regime di concorrenza perfetta, la non ingerenza statale 

nell’economia rappresentava per i neoclassici garanzia di efficienza, equilibrio e 

massimizzazione dei profitti, per l’economia e per i suoi attori. La mano invisibile del 

mercato veniva concepita come la guida più razionale e desiderabile per il funzionamento 

corretto del sistema economico.8 

 

Veniamo ora a Keynes.  

Keynes parte innanzitutto dal presupposto che, la teorizzazione dell’economia neo-

classica è corretta in una condizione sostanzialmente utopica: ovvero nel momento in cui 

non esiste incertezza sul futuro e gli investimenti garantiscono un profitto certo. Essa non 

può per tanto rappresentare un buon strumento di lettura della realtà.  

Keynes inserisce nell’analisi due elementi fondamentali che gli permettono di superare 

questo limite: il futuro con la conseguente, inevitabile incertezza e le aspettative. Nel 

momento in cui il risparmiatore si troverà davanti ad una decisione, non avrà la certezza 

assoluta della convenienza del suo investimento. L’investimento è di per sé un’azione che 

comporta tempi che guardano al futuro, esso dovrà fare delle scelte e assumersi dei 

rischi.9  

Ma andiamo con ordine.  

 

                                                           
7 Ibidem, p.p.88-93 
8 Messori, M., La teoria economica di Keynes, Torino, Loescher Editore, 1978, p.269 
9 Op. Cit, pp.83-85 
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1.5 La domanda crea la sua offerta 

Keynes non condivide con i neoclassici l’adozione della legge di Say. L’obiezione che 

avanza Keynes riguarda il problema dell’aspettativa dell’andamento della domanda 

aggregata. Egli sostiene che non vi è alcuna relazione automatica e regolare tra offerta e 

domanda e tra volontà degli individui di risparmiare e di investire.10 Secondo Keynes il 

tasso di interesse equilibra la domanda e l’offerta di moneta, non le decisioni di risparmio 

e di investimento. Queste ultime sono influenzate piuttosto dai livelli di reddito, in quanto 

può rinunciare a spendere i propri risparmi in consumi immediati per destinarli ad 

investimenti solamente chi ha un livello di reddito superiore alla sussistenza.  

In secondo luogo, la domanda secondo Keynes non viene generata dall’offerta come 

sostenevano i neoclassici, al contrario, Keynes ribalta completamente la relazione data 

dalla legge di Say affermando che è la domanda a generare l’offerta, in quanto essa si 

forma sulla base delle aspettative sulla domanda aggregata. Più gli investitori si 

aspetteranno una crescita della domanda, maggiore sarà l’offerta da loro prodotta.11 

Keynes definisce questi andamenti “animal spirits”.12 

Tuttavia il libero mercato secondo Keynes non è in grado di produrre una domanda 

aggregata adeguata a stimolare un’offerta a livello di piena occupazione. Gli investimenti 

privati sono secondo l’economista inglese inaffidabili e non comportano necessariamente 

la piena occupazione.13  

  

1.6 La disoccupazione involontaria 

Keynes sulla base di questo ragionamento sostiene dunque che la disoccupazione è 

involontaria.14 Gli investimenti privati, dovendo affrontare l’incertezza ed essendo 

soggetti alle fluttuazioni delle aspettative di andamento della domanda, potrebbero non 

garantire la piena occupazione. Keynes non è d’accordo nemmeno sulla flessibilità 

                                                           
10 Cesarotto, S., Sei lezioni di economia. Conoscenze necessarie per capire la crisi più lunga (e 

come uscirne), Imprimatur, 2016, pp.52-54 
11 Op., Cit., pp.126-130 
12 Morel, N., Palier, B., Palme, J., Towards a Social Investment Welfare State? Ideas, policies and 

challenges, Chicago, Policy Press, 2012, p.37 
13 Cesarotto, S., Sei lezioni di economia. Conoscenze necessarie per capire la crisi più lunga (e 

come uscirne), Imprimatur, 2016, p.133 
14 Messori, M., La teoria economica di Keynes, Torino, Loescher Editore, 1978, pp.51-56 
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necessaria dei salari naturali. Egli sostiene infatti che la compressione dei salari 

deprimerebbe la domanda aggregata, per cui gli investitori ridurrebbero l’offerta a fronte 

della previsione di un calo della domanda.15 Di conseguenza cala la produttività e 

aumenta la disoccupazione. Questa formula neoclassica secondo Keynes deprime il 

sistema economico e produce disoccupazione. 

 

1.7 Reddito=consumi+investimenti…+risparmio 

La moneta secondo Keynes ha valore in sé e può dunque non essere impiegata 

immediatamente, ma risparmiata.   

Keynes tuttavia guarda in modo negativo al risparmio. Questo infatti deprimerebbe la 

domanda aggregata.16 Mentre per i neoclassici il risparmio rappresentava la fonte 

dell’investimento, Keynes inverte la relazione, sostenendo che sono gli investimenti a 

generare risparmi e non viceversa.17 L’input alla produzione arriverebbe in questa nuova 

concezione dal sistema bancario del credito.  

 

1.8 L’intervento statale nel mercato 

Tra le maggior intuizioni dell’economista inglese vi è quella secondo cui il lassaiz-faire 

non è in grado di garantire l’equilibrio e la stabilità nell’economia. La “mano invisibile 

del mercato” secondo Keynes non può regolare da sola l’economia e garantire crescita e 

benessere per tutti come invece si proponeva. Il libero mercato può soffrire di scarsa 

domanda e di conseguenza deprimere l’offerta e la sua produzione.18  

Proprio per questa fallibilità del mercato, Keynes sostiene piuttosto che gli interventi 

statali nel mercato sono necessari, in particolare attraverso lavori pubblici a sostegno 

della piena occupazione e della domanda.19  

La regolamentazione dell’economia va affidata all’attore Stato, attraverso gli strumenti 

delle politiche monetarie e fiscali e attraverso la redistribuzione del reddito.  

                                                           
15 Cesarotto, S., Sei lezioni di economia. Conoscenze necessarie per capire la crisi più lunga (e 

come uscirne), Imprimatur, 2016, pp.133 
16 Op. Cit., p.133 
17 Ibidem, pp. 128-130 
18 Ibidem, p.109  
19 Messori, M., La teoria economica di Keynes, Torino, Loescher Editore, 1978, pp. 19-20 
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La spesa pubblica viene da Keynes considerata un importante strumento per stimolare la 

crescita. La spesa sociale in particolare. Sostenendo il benessere dei lavoratori e delle 

famiglie nei periodi di recessione economica essa ha la capacità di stimolare la domanda 

e dunque di ridare slancio alla crescita economica.20 Come affermato precedentemente, 

secondo Keynes infatti non sono i tassi di interesse a determinare l’equilibrio tra risparmi 

ed investimenti, ma il reddito. Per tanto una equa redistribuzione del reddito e il sostegno 

statale alla piena occupazione rappresentano secondo l’economista inglese interventi non 

solo buoni, ma necessari per il mantenimento di un’economia forte e sana. 

La teoria di Keynes sostiene che una forte spesa sociale ha ricadute positive anche 

nell’economia. Aumentare la spesa sociale per sostenere la salute e l’educazione e ridurre 

le disuguaglianze di reddito rappresenta per Keynes il fondamento per una crescita 

economica forte. Un obiettivo non può prescindere dall’altro.  

 

1.9 Il Welfare State 

Proprio l’era keynesiana vide la costruzione e forte espansione dei Welfare State dei paesi 

dell’Europa occidentale. La forte espansione economica del Secondo Dopoguerra, guidata 

dalle politiche macroeconomiche ispirate alla teoria keynesiana, diede agli stati le risorse 

materiali per implementare ampie riforme sociali e dar vita a sistemi di sicurezza sociale 

universali. Misure di sostegno al reddito, di assistenza e assicurazione sociale per i rischi 

connessi al lavoro e all’anzianità venivano finanziate attraverso la tassazione progressiva 

e i contributi previdenziali. In stretta relazione con le circostanze storiche in cui la teoria 

keynesiana fu elaborata, il modello di Welfare State operava nelle situazioni e 

problematiche strettamente legate al presente e con la predisposizione di interventi capaci 

di fornire rapide risposte. Si trattava prevalentemente di politiche passive, che nel 

concreto si traducevano in trasferimenti di denaro derivati da assicurazioni sociali a 

sostegno dei redditi e dunque a stimolo della domanda.21  

                                                           
20 Morel, N., Palier, B., Palme, J., Towards a Social Investment Welfare State? Ideas, policies and 

challenges, Chicago, Policy Press, 2012, p.5 
21 Op. Cit., p.6 
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Una forte protezione dai rischi sociali avrebbe permesso di sostenere la domanda 

aggregata nel sistema economico nei periodi di recessione e dunque vi avrebbe apportato 

benefici, sostenendo la produzione e stimolando l’occupazione.  

Il periodo successivo ad eventi incisivi quali la Grande Depressione e la Seconda Guerra 

mondiale, che scossero l’Europa e il mondo alle fondamenta, diedero vita ad un forte 

bisogno di ricostruzione. Non solo l’economia, ma l’intera società andava ricostruita su 

nuove fondamenta. I nuovi orientamenti politici furono altrettanto influenti nel guidare 

questa spinta rinnovatrice: i socialdemocratici al nord e i cristianodemocratici nell’Europa 

continentale.   

 Sebbene i Welfare State si svilupparono poi nelle diverse aree geografiche sotto diverse 

forme, ciò che li accomunava era una nuova relazione tra stato e mercato. Era diffusa la 

convinzione che l’intervento statale nell’economia fosse elemento necessario alla 

stabilità. Il mercato non era più totalmente libero. Lo stato democratico aveva il compito 

di intervenire per raggiungere obiettivi che il mercato lasciato a sé stesso non poteva 

raggiungere. In questo periodo i diritti economici e sociali si affermarono e trovarono 

attuazione accanto a quelli civili e politici. Non va dimenticato tuttavia, in termini di 

diritti, che l’aderenza al modello esistente del male-breadwinner faceva sì che tali diritti 

fossero fortemente ancorati alla struttura della famiglia tradizionale, dove i diritti delle 

donne e dei bambini non spettavano loro in quanto individui, ma li ricevevano 

indirettamente dal maschio capofamiglia lavoratore. La suddivisione del lavoro in base al 

genere non aveva sfumature. Il maschio capofamiglia era il lavoratore e procacciatore di 

reddito, titolare dei diritti, i quali venivano da lui trasferiti a moglie e figli. Mentre il 

maschio era il “breadwinner”, la donna era la “caregivers”.22 

Non va inoltre tralasciato il fatto che il panorama economico internazionale andava verso 

l’espansione del libero mercato: il cosiddetto “embedded liberalism”. L’economia di 

mercato raggiunse i propri obiettivi di crescita economica, lo stato sociale quelli di 

solidarietà. Il Secondo Dopoguerra fu un periodo di enorme crescita economica e ampio 

                                                           
22 “Colui che procura il reddito”, “colei che dà le cure” 
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sviluppo delle istituzioni. Gli obiettivi economici furono integrati da quelli sociali, 

portando un benessere diffuso che la storia mai aveva visto prima di allora.23 

 

2. PARADIGMA NEOLIBERISTA 

 

La teoria keynesiana guidò le politiche sociali ed economiche dei paesi industrializzati 

per un periodo molto ampio che va, come abbiamo visto in precedenza, dal Secondo 

Dopoguerra fino agli anni ’70 del Novecento.  

Per più di un ventennio questo equilibrio tra mercato e stato, tra efficienza e sicurezza 

sociale, portò i paesi appena usciti dalla guerra verso una fase di espansione economica e 

delle istituzioni sociali senza precedenti. Le politiche Keynesiane effettivamente 

funzionarono. Portarono prosperità e, grazie anche al contesto politico favorevole, posero 

le basi e le condizioni per l’espansione dei Welfare State e con essi dei diritti sociali ed 

economici. Quegli anni videro il costituirsi di uno Stato forte, con un ruolo fondamentale 

e di ampio interventismo nell’economia e nella sfera sociale, con il compito di sostenere 

la piena occupazione, stimolare la crescita economica e il benessere dei cittadini 

attraverso la spesa pubblica, come cuscinetto di protezione dalle possibili ripercussioni 

negative a livello locale dei meccanismi internazionali di libero mercato. L’obiettivo era 

quello di garantire quella stabilità e pace che furono pericolosamente scosse nella prima 

metà del ‘900 dalla Grande Depressione e dai due Conflitti Mondiali.24  

Alla soglia degli anni ’70, questo equilibrio si rompe. Cresce sempre di più la 

stagflazione, una commistione di inflazione, di disoccupazione e stagnazione economica. 

La crescita economica perde il suo slancio, la spesa sociale aumenta e per gli stati 

incombono gravi crisi fiscali.25 La formula di Keynes, che negli anni ’50 e ’60 risanò i 

paesi reduci dalla Seconda Guerra Mondiale, ora sembra non essere più in grado di dar 

risposta ai nuovi squilibri socio-economici.  

                                                           
23 Morel, N., Palier, B., Palme, J., Towards a Social Investment Welfare State? Ideas, policies and 

challenges, Chicago, Policy Press, 2012, pp.33-39 
24 Harvey, D., Breve storia del neoliberismo, Milano, Il Saggiatore, 2007, pp.19-20 
25 Messori, M., La teoria economica di Keynes, Torino, Loescher Editore, 1978, p.335 
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La crisi degli anni ’70 rappresentò l’occasione per portare alla ribalta una critica alla 

teoria keynesiana che per decenni fu costretta a rimanere nel retroscena, incapace di 

prevalere sulla prima e di affermarsi. Si assiste in quegli anni ad un vero e proprio 

passaggio di paradigma: dal paradigma keynesiano al paradigma neoliberista.   

 

2.1 Origini e sviluppo  

Le politiche neoliberiste trovano fondamento teorico nel filone di pensiero dell’economia 

neoclassica. Apro qui una parentesi. Il lettore ricorderà che il primo paragrafo di questo 

capitolo è stato aperto proprio con la presentazione degli assunti della teoria neoclassica, 

cui è seguita l’esposizione del paradigma keynesiano. Temporalmente parlando la teoria 

neoclassica ha preceduto quella keynesiana. Il Neoliberismo dunque torna al passato, 

potremmo definirlo un paradigma reazionario, portatore di una profonda critica al 

paradigma keynesiano e sostenitore dell’antico regime di pensiero, quello della mano 

invisibile del mercato.       

Il periodo che decretò la svolta effettiva dalle politiche keynesiane a quelle neoliberiste fu 

il biennio tra il 1978 e il 1980. In quegli anni il nuovo paradigma trovò terreno fertile e si 

affermò in tre fulcri geo-politici da cui poi iniziò la sua diffusione su scala mondiale: 

Gran Bretagna, Stati Uniti e Cina. In Gran Bretagna Margaret Tatcher diventa il nuovo 

Primo Ministro; negli Stati Uniti la Federal Reserve orienta la propria politica monetaria 

verso i precetti neoliberisti e Ronald Regan, il quale darà un forte impulso 

all’applicazione dell’approccio in questione, viene eletto presidente della super-potenza 

mondiale alla guida del blocco occidentale capitalista; la Cina, già allora tra i paesi più 

popolosi al mondo, muove i primi passi verso il libero mercato, raggiungendo in pochi 

anni la miglior performance a livello internazionale in termini di crescita economica. 

Il biennio 1978-1980 si colloca pienamente nel periodo di crisi degli anni ‘70. Questa 

crisi derivò principalmente da due circostanze storiche: la caduta del sistema 

internazionale dei tassi di cambio fissi delineato durante la conferenza di Bretton Woods 

sul finire della Seconda Guerra Mondiale, sostituito nel 1971 da un sistema di tassi 

flessibili e le due crisi petrolifere degli anni ’70. I due avvenimenti generarono una spirale 

di stagflazione cui le soluzioni keynesiane non erano in grado di dar risposta.  
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L’equilibrio tra crescita economica, piena occupazione, equità e forte spesa sociale 

sembrava irreversibilmente compromesso. Stagnazione economica, disoccupazione di 

massa, inflazione e la necessità di un forte incremento della spesa per la sicurezza sociale 

rappresentavano il nuovo panorama su cui le politiche avrebbero dovuto intervenire.26  

I neoliberisti sfruttarono questo margine di crisi per portare all’attenzione la loro critica e 

proporre così una nuova lettura delle cause e delle soluzioni per il nuovo contesto 

economico di crisi. All’ingerenza statale nell’economia e alle regolamentazioni del 

mercato venne attribuita la responsabilità della stagnazione economica. 

Deregolamentazione e privatizzazione vennero proposte quali ricette per far ripartire 

l’economia.     

La pervasività con cui questo paradigma prese piede è dovuta al peso e all’influenza che i 

suoi fautori ebbero nella scena internazionale. Ricordiamo tra questi Friedrich von 

Hayeck, filosofo ed economista austriaco, tra i maggiori sostenitori della logica 

neoliberista. Attorno a questa figura una ristretta cerchia di accademici fondò la società di 

Mont Pélerin nell’anno 1947. Essi si ispirarono al liberalismo e furono forti sostenitori 

delle libertà personali. Furono definiti “neoliberisti” proprio per la loro aderenza ai 

precetti liberali e a quelli dell’economia neoclassica. Numerosi sono stati i premi Nobel 

attribuiti ad economisti che diedero il loro contributo allo sviluppo della teoria 

neoliberista. Ben presto le maggiori istituzioni internazionali sorte nel Secondo 

Dopoguerra a seguito della conferenza internazionale di Betton Woods, per regolare il 

mercato internazionale (Fondo Monetario Internazionale, Banca Mondiale e più tardi 

Organizzazione Internazionale del Commercio), adottarono i precetti  della nuova teoria 

che trovò seguito e diffusione nelle principali università del mondo.27 

La visione dell’economia e della società che deriva dalla teoria neoliberista rivoluziona 

ampiamente quella del paradigma di Keynes. Riporto qui di seguito una citazione tratta 

dal lavoro di Harvey che ritengo rappresenti validamente e in poche righe gli aspetti  

fondamentali di questa nuova concezione, che riprenderò e svilupperò in maggior 

dettaglio nei paragrafi successivi.  

                                                           
26 Morel, N., Palier, B., Palme, J., Towards Social Investment Welfare State? Ideas, policies and 

challanges, Chicago, Policy Press, 2012, pp.39-40 
27 Harvey, D., Breve storia del neoliberismo, il Saggiatore, Milano 2007, p. 9 
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“Il neoliberismo è innanzitutto una teoria delle pratiche di politica economica 

secondo la quale il benessere dell’uomo può essere perseguito al meglio 

liberando le risorse e le capacità imprenditoriali dell’individuo all’interno di 

una struttura istituzionale caratterizzata da forti diritti di proprietà privata, 

liberi mercati e libero scambio. Il ruolo dello stato è quello di creare e 

preservare un struttura istituzionale idonea a queste pratiche ... Inoltre, 

laddove i mercati non esistono … devono essere creati, se necessario tramite 

l’intervento dello stato. Al di là di questi compiti lo stato non dovrebbe 

avventurarsi. Gli interventi statali nei mercati (una volta creati) devono 

mantenersi sempre a un livello minimo, perché secondo la teoria neoliberista 

lo stato non può in alcun modo disporre di informazioni sufficienti per 

interpretare i segnali del mercato (i prezzi), e perché in ogni caso potenti 

gruppi di interesse distorcerebbero e influenzerebbero in modo indebito, a 

proprio beneficio, tali interventi (in particolar modo nelle democrazie)”.28 

 

Per evitare di cadere nell’utilizzo della contrapposizione bene/male quale parametro di 

lettura di situazioni complesse, troppo assolutizzante e generico per garantire l’obiettività, 

va fatta una premessa. Il Neoliberismo ha alla base dei valori positivi e delle buone 

intenzioni. I valori su cui si fonda sono quelli delle libertà individuali e della dignità 

umana.29 Obiettivo dell’approccio Neoliberista alle politiche è quello di creare benessere 

diffuso per gli individui. Questi valori e tale obiettivo sono innegabilmente positivi. 

Possiamo dire che l’approccio neoliberista è difficilmente criticabile alla radice e che non 

tutto ciò che lo compone va buttato. La critica si rivolge al fatto che nella logica 

neoliberista tutto è ricondotto al mercato e anche questi valori universali vengono 

interpretati come derivati dalla garanzia delle libertà individuali nel mercato, finendo così 

per essere distorti e assoggettati alle leggi del mercato, della concorrenza e della proprietà 

                                                           
28 Op. Cit., pp.10-11 
29 Ibidem, p.14 
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privata. Essi vengono sganciati dalla loro portata universalistica per essere 

individualizzati, mercificati e attribuiti non per diritto ma per merito.   

In primo luogo quindi il Neoliberismo ci svela il suo obiettivo e i suoi valori fondativi, 

che sono di fatto entrambi positivi: il benessere dell’uomo e le sue libertà.  

2.2 Meno stato per più libero mercato 

La cornice d’azione che propone il Neoliberismo per raggiungere tale obiettivo è quella 

della privatizzazione e della deregolamentazione.  

Promuovendo le doti imprenditoriali degli individui in un contesto di forte proprietà 

privata e libertà da vincoli si creano le basi per una maggiore libertà ed efficienza che 

rappresentano la via maestra per raggiungere l’obiettivo del benessere. Le capacità che 

assicurano il benessere dell’uomo sono dunque individuali, è l’imprenditore l’eroe della 

fase neoliberista, colui che ha intraprendenza, intuito, doti, mezzi, meriti e coraggio di 

assumersi il rischio. Colui che fallisce o non riesce a raggiungere il successo è a causa del 

suo demerito.30 Harvey definisce questa concezione “darwinismo neoliberista”. In questa 

logica le classi più basse sono composte dagli immeritevoli, da coloro i quali non sono 

capaci di accrescere il proprio capitale umano e inserirsi e adeguarsi al mercato così 

conformato.31  

Favorire le capacità individuali, ridurre lo spazio del pubblico, i vincoli e le restrizioni 

all’economia, senza troppa attenzione alle conseguenti ricadute sociali negative è in 

sintesi la ricetta offerta dall’approccio neoliberista.  

L’importante è che i conti tornino! Il rigore di budget e il controllo dell’inflazione 

divengono gli oggetti principali delle politiche economiche, nella convinzione che dalla 

tutela degli interessi economici deriveranno come conseguenza benefici sociali e che una 

giusta dose di diseguaglianza sia fattore necessario e positivo per l’economia, in quanto 

stimolo per la concorrenza.  

La causa dei bassi tassi di crescita viene fatta ricadere su un eccessivo intervento dello 

stato nell’economia. Allo stesso modo, nel mercato del lavoro, la disoccupazione viene 

attribuita ad un problema microeconomico di eccesso di tutele e regolamentazioni, 

                                                           
30 Ibidem, p.80 
31 Ibidem, p.179 
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dunque rigidità, proponendo come cura lo smantellamento dei poteri sindacali e 

l’intensificazione della flessibilità. La logica è la stessa seguita dall’economia neoclassica 

secondo cui gli alti salari vengono pagati al prezzo di alti tassi di disoccupazione. Più 

flessibilità e più efficienza determinano invece piena concorrenza, dunque, secondo il 

principio della “mano invisibile del mercato”,  l’economia autonomamente sarebbe in 

grado di trovare un equilibrio. Con il paradigma neoliberista si ha un ritorno alla 

concezione neoclassica secondo cui il mercato è perfettamente competitivo e razionale, 

per tanto ogni suo meccanismo è calcolabile e prevedibile, a differenza di quanto 

sostenuto dalla teoria keynesiana secondo cui nel mercato operano meccanismi mossi 

dalle preferenze altalenanti e irrazionali degli individui.32  

La lettura che Keynes aveva dato ai problemi della disoccupazione e della bassa crescita 

economica come problemi macroeconomici di domanda aggregata, nel paradigma 

neoliberista diventano problemi di investimento. Dal “demand-side approach” si passa 

al“supply-side approach”, ovvero alla riduzione della tassazione per favorire il risparmio 

e dunque incentivare l’investimento privato.33 Come abbiamo visto nel paragrafo dedicato 

al paradigma keynesiano la visione del risparmio nella teoria keyesiana e nella teoria 

neoclassica è opposta. Mentre la teoria keynesiana guarda al risparmio come ad una 

conseguenza dell’investimento, la teoria neoliberista lo considera come presupposto per 

l’investimento, per tanto sarà necessario incentivare il risparmio per far ripartire gli 

investimenti. 

Questa logica ha rilevanti ripercussioni sul ruolo dello stato e sulla concezione delle 

politiche sociali.  

 

2.3 Il ruolo dello stato 

Il ruolo che ricopre lo stato nel paradigma neoliberista è sostanzialmente opposto rispetto 

a quello attribuitogli nel paradigma keynesiano. Da attore interventista e garante, con 

ruolo di primo piano nell’elaborazione e attuazione delle politiche, lo stato viene 

declassato ad attore funzionale al mercato. Il suo compito diventa quello di creare le 

                                                           
32 Morel, N., Palier, B., Palme, J., Towards Social Investment Welfare State? Ideas, policies and 

challanges, Chicago, Policy Press, 2012, p.40 
33Op. Cit., p.7 
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condizioni favorevoli alle garanzie e alle pratiche privatizzate e individualizzate del 

Neoliberismo. L’intervento dello stato diventa minimo e circoscritto.  

Meno stato per più libertà, meno solidarietà per più meritocrazia, meno sicurezza sociale 

per più crescita, meno equità per più efficienza sono soltanto alcuni dei binomi del 

Neoliberismo.  

Il ruolo dello stato è in sostanza quello di controllore del rigore di bilancio, della 

sicurezza nazionale e delle condizioni per la libera concorrenza nei mercati. Lo stato, 

asservito al mercato, è chiamato a ritirarsi dalle aree precedentemente di propria 

competenza per lasciare spazio alla privatizzazione, secondo i fautori del Neoliberismo 

più efficiente e più democratica in quanto creatrice di un’offerta differenziata. 

Parallelamente, attraverso una politica di riduzione delle tasse, si dovrebbero incentivare 

gli investimenti privati e stimolare così la crescita economica. La logica entro cui operare 

è quella dell’efficienza, la quale, secondo i sostenitori del Neoliberismo rappresenta una 

precondizione ma anche una conseguenza benefica derivante dell’applicazione delle 

pratiche neoliberiste.   

Il motivo che i sostenitori del Neoliberismo adducono a giustificazione della restrizione 

dell’attività dello stato è che questo verrebbe influenzato dal potere delle lobby operando 

dunque in maniera non imparziale e in quanto incapace di ottenere le informazioni 

necessarie per prendere decisioni efficienti nei mercati.34 

 

2.4 Le politiche sociali come costo 

Il rigore nella contabilità viene affiancato al progressivo smantellamento del Welfare 

State e delle politiche sociali passive, ritenute meramente un costo e un peso che ostacola 

la crescita economica, la libertà di mercato, la concorrenza e il rigore di budget.35 

Politiche sociali troppo generose secondo i neoliberisti fungono da disincentivo per la 

ricerca di lavoro in situazione di disoccupazione e creano una “cultura della dipendenza”, 

in altre parole non favoriscono l’attivazione dell’individuo ma un’invischiante passività e 

dipendenza dall’aiuto statale.  

                                                           
34 Harvey, D., Breve storia del neoliberismo, il Saggiatore, Milano 2007, p.31 
35 Op. Cit., p.91 
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Le responsabilità sociali vengono così individualizzate. Nel diamante del Welfare lo 

Stato perde la sua centralità e avviene uno sbilanciamento verso la famiglia, il mercato e 

il Terzo Settore. Secondo l’approccio neoliberista lo smantellamento del Welfare State e 

l’individualizzazione delle responsabilità sociali rappresentano la via maestra per 

raggiungere il benessere per tutti. Un benessere che può essere raggiunto solamente 

attraverso e dentro il mercato. Ovvero, mentre le istituzioni e le politiche sociali vengono 

considerate inefficaci e onerose, in quanto sottraggono risorse altrimenti destinabili al 

mercato, proprio quest’ultimo sarebbe invece la struttura entro cui operare per ridurre la 

povertà e garantire benessere per tutti attraverso l’aumento del tasso di crescita 

dell’economia, l’aumento del PIL e il controllo dell’inflazione.  

Questa secondo i neoliberisti la formula perfetta per un’economia e una società ottime. 

In questa logica dunque la spesa sociale viene ridotta, a favore di politiche sociali che 

incentivano l’attivazione e dunque il ritorno nel mercato e l’accesso al reddito. La 

motivazione alla base di questo ragionamento sta nel fatto che:  

 

“Today’s profits will be tomorrow’s investments, which will create the jobs 

for the day after tomorrow.”36 

 

Il Neoliberismo è fortemente orientato al futuro. Nella logica economica neoclassica, 

dunque anche in quella neoliberista, come abbiamo visto, dal risparmio derivano gli 

investimenti, dunque i profitti di oggi rappresentano gli investimenti di domani, i quali 

creeranno i lavori del futuro.  

I tagli alla spesa pubblica e il rigore di budget sono funzionali alla garanzia di benessere 

per le generazioni future. Un’eccessiva spesa pubblica consuma risorse nel presente 

sottraendole agli investimenti per il futuro.37 

 

                                                           
36 Morel, N., Palier, B., Palme, J., Towards Social Investment Welfare State? Ideas, policies and 

challanges, Chicago, Policy Press, 2012, pp.7-8 
37 Op. Cit., pp.7-8 
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2.5 Il trickle down effect 

Il meccanismo secondo cui il benessere può e deve essere raggiunto all’interno del 

mercato ha un nome preciso: “trickle down effect”. Tale meccanismo si basa sulla 

convinzione che l’aumento della ricchezza per i ceti elevati “sgoccioli” verso il  basso, 

creando così una ricchezza diffusa e riducendo la povertà. Dunque un maggiore tasso di 

crescita economica e un aumento del PIL rappresenterebbero indicatori dell’aumento del 

benessere.  

In realtà il dibattito sempre più forte sull’inadeguatezza di questi due indicatori come 

indicatori del benessere e le statistiche che fotografano le condizioni socio-economiche 

della gran parte dei paesi ci suggeriscono che il trickle down effect non ha funzionato 

come da previsione. Le ricchezze sono sempre più concentrate, la povertà relativa è in 

crescita e le disuguaglianze sono in aumento.  

Il trickle down effect si è rivelato una previsione errata a favore della massimizzazione 

dei profitti ad ogni costo, tant’è che accademici quali David Harvey, Géraed Duménil e 

Dominique Lévy, hanno sviluppato una tesi secondo cui la neoliberalizzazione sarebbe 

stata fin dall’inizio un progetto mirante alla restaurazione del potere di classe di un’élite 

economica piuttosto che un tentativo di riorganizzare il capitalismo.38 

 

2.6 Dall’economia alle relazioni 

Harvey definisce il processo di cambiamento apportato dal Neoliberismo come una 

“distruzione creativa”, un processo che ha determinato il cambiamento della sfera 

istituzionale, dei mercati, fino a permeare la società e la quotidianità degli individui e 

delle loro relazioni.  

Il rapporto per eccellenza diventa con il Neoliberismo il contratto, tant’è che secondo 

Harvey il rapporto sotto forma di scambio di mercato diventa:  

 

“… un’etica in sé, capace di fungere da guida di tutte le azioni umane e di 

sostituire tutte le convinzioni etiche coltivate in precedenza. … il bene 

sociale può essere massimizzato intensificando la portata e la frequenza delle 

                                                           
38 Harvey, D., Breve storia del neoliberismo, il Saggiatore, Milano 2007, p.26  
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transazioni commerciali, e tenta di ricondurre tutte le azioni umane 

nell’ambito del mercato.”39 

 

Il mercato e le sue regole, con il Neoliberismo, sembrano sconfinare dalla sfera 

economica per addentrasi in quella delle relazioni umane, influenzandole, plasmandole. 

Più sconfinano, più ampi e benèfici dovrebbero essere gli effetti che ne risultano.  

Secondo i critici del Neoliberismo, le leggi economiche del mercato soppiantano le leggi 

etiche dell’uomo, riducendo tutto ad uno scambio vantaggioso cui è attribuibile un 

prezzo. Una mercificazione diffusa pagata al prezzo della riduzione di beni pubblici, non 

rivali e non esclusivi.  

L’uomo adatto a questo tipo di mercato è un uomo individualizzato, che lavora per 

massimizzare il proprio reddito da spendere in consumi offerti dal mercato privato. Un 

uomo solo che non ha la rete di supporto o il tempo per usufruire di beni al di fuori di 

questo. Il “compro dunque sono”, la cultura del consumo, sarebbe un effetto della 

traduzione concreata di questa logica. Un comprare che si traduce in necessità di lavorare 

per accumulare capacità d’acquisto e poter comprare beni dal mero valore simbolico che 

riempiendo in realtà creano vuoto. Il possedere, la competizione nell’avere e nel potere, 

in realtà non fanno altro che individualizzare e isolare. Per poter acquistare l’individuo 

necessiterà di lavorare molte ore, sottraendo tempo da dedicare alle relazioni.40 Ma il 

mercato deve girare, a tutti i costi! 

 

2.7 L’ambiente  

Ultimo ma non meno importante è il tema ambientale. La priorità data alla dimensione 

economica elude non solo le ricadute negative della dimensione sociale, ma anche di 

quella ambientale. Per citare solamente una delle maggiori sostenitrici di questa 

posizione, Vandana Shiva studia e descrive molto chiaramente le tre principali sfide che 

la comunità internazionale è chiamata urgentemente ad affrontare. Individua la 

convergenza di tre crisi: la crisi climatica, quella energetica e alimentare. Le circostanze 

                                                           
39 Op. Cit., pp. 11-12 
40 Ibidem, p.194 
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storiche rendono sempre più evidente l’esigenza di cambiare paradigma. Il sistema 

economico per come è costituito attualmente non è buono e non è sostenibile.41 La 

preponderanza che il paradigma Neoliberista dà al rigore di budget e alla crescita 

economica in un sistema capitalistico, industrializzato, globalizzato e consumistico, 

anziché comportare benefici per una sempre più ampia percentuale della popolazione 

mondiale attraverso le potenzialità che effettivamente avrebbero potuto derivare 

dall’enorme incremento della produzione, dei profitti e della circolazione delle merci e 

dei capitali, ha acuito problematiche sociali ed ambientali, esasperando la polarizzazione 

tra ricchezza e povertà, perseverando nello sfruttamento intensivo di risorse non 

rinnovabili e inquinanti, sfruttando le legislazioni più permissive in materia di 

inquinamento e lavoro, corrispondenti di norma ai paesi meno sviluppati, esternalizzando 

i costi di uno sviluppo che sta dando beneficio in modo spropositato a pochi e che non 

potrà mai garantire lo stesso per molti. Lo sviluppo per pochi sta diventando degrado 

economico, sociale e ambientale per molti. 

 

2.8 Crisi del Neoliberismo? 

Gli anni in cui sono state implementate le politiche neoliberiste non sono stati esenti da 

gravi crisi finanziarie. I conti forse sono tornati, ma i risultati attesi di segno positivo non 

si sono visti. Il successo attribuibile alla neoliberalizzazione riguarda piuttosto il controllo 

dell’inflazione ed altri parametri monetaristi che non hanno tuttavia comportato effetti 

positivi diffusi nell’economia reale. 

Il Neoliberismo dagli anni ’70 ad oggi non ha stimolato la crescita economica globale.  

Considerando per altro che il benessere non deriva esclusivamente dall’aumento del tasso 

di crescita dell’economia, è possibile affermare che il Neoliberismo non ha raggiunto il 

suo obiettivo di garantire e diffondere il benessere. L’aumento della sperequazione dei 

redditi e le nuove povertà ne sono la prova.  

Il differente grado e le diverse forme attraverso cui il Neoliberismo si è diffuso nel mondo 

e le diverse risposte che i Welfare State vi hanno dato, rendono tuttavia parziali le 

generalizzazioni. Nel corso degli anni ovviamente vi sono stati dei paesi che hanno 

                                                           
41 Shiva, V., Ritorno alla terra, La fine dell’ecoimperialismo, Roma, Fazi Editore, 2009, pp.3-14  
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rappresentato l’eccezione alla regola, dando l’illusione di enormi sviluppi e 

accumulazioni di capitali possibili per tutti, come sono state le Tigri Asiatiche. La 

tendenza generale tuttavia è stata negativa.42  

I limiti del paradigma neoliberista sono visibili oggi più che mai. La crisi del 2007-2008, 

il cui colpo molti stati non hanno ancora pienamente attutito, sembrava dovesse segnare 

la fine dell’epoca neoliberista. In realtà così non è stato. Colin Courch, concordando con 

la visione che Harvey dà del Neoliberismo come affermazione di classe, riconduce questo 

esito al fatto che il Neoliberismo ha rafforzato la classe che lo ha propugnato e che la crisi 

non ha colpito o lo ha fatto in maniera lieve. La liberalizzazione, la deregolamentazione, 

la flessibilizzazione e finanziarizzazione dell’economia, abbattendo tutele e protezioni 

hanno aperto delle strade per sviare le crisi tagliando i costi della produzione, a partire 

dalle delocalizzazioni e dal taglio dei costi del lavoro.43 

I vertici nazionali e internazionali del potere ancora propongono rimedi neoliberisti alla 

crisi del Neoliberismo. Tuttavia, è sempre più evidente e condivisa la necessità di 

abbandonare le ricette neoliberiste e aprire la strada ad un nuovo paradigma che sappia 

guidare le politiche pubbliche verso rimedi nuovi a partire dalla consapevolezza dei rischi 

sociali vecchi e nuovi.   

 

3. APPROCCIO  DEL SOCIAL INVESTMENT 

 

3.1 Origini e sviluppo 

L’approccio del Social Investment vede le sue origini in Svezia nel corso degli anni ’30 

del Novecento, mentre il resto dell’Europa capitalista e industrializzata, nonché gli Stati 

Uniti, applicavano il pensiero economico di J. M. Keynes. L’origine di questo approccio 

è attribuito ad Alva e Gunnar Myrdal, due politici social-democratici svedesi, entrambi 

premi Nobel, rispettivamente per la pace e per l’economia, che nel loro contributo più 

celebre, “Crisis in the population question”, redatto nel 1934, elaborarono una concezione 

                                                           
42 Harvey, D., Breve storia del neoliberismo, il Saggiatore, Milano 2007, pp.176-178 
43 Crouch, C., Il potere dei giganti. Perché la crisi non ha sconfitto il neoliberismo, Bari, Editori 

Laterza, 2011, p.3 
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innovativa delle politiche sociali: le politiche sociali come investimento, da cui più tardi 

derivò il nome di Social Investment.  

Pochi anni prima la Grande Depressione aveva lasciato dietro a sé una difficile situazione 

economica. Parallelamente nel paese cresceva una crisi demografica che causò bassi tassi 

di fecondità. La Svezia stava attraversando una fase di generale stagnazione. I Myrdal 

osservarono che il calo delle nasciate era dovuto alla nuova struttura socio-economica 

della società, caratterizzata dai processi di industrializzazione e urbanizzazione, dove i 

figli anziché rappresentare una risorsa diventarono dei costi a carico delle famiglie. Da 

questa lettura della nuova condizione e dei nuovi bisogni della società i Myrdal 

elaborarono un nuovo approccio alle politiche economiche e sociali, dove i soggetti 

chiave su cui intervenire diventarono proprio le famiglie. Garantire un supporto 

economico per le fasi critiche dell’esistenza, favorire il doppio reddito da lavoro per le 

famiglie e intervenire nell’edilizia per incentivare scelte riproduttive capaci di sostenere il 

Welfare State attraverso la fiscalità divenne la nuova priorità delle politiche pubbliche.  

Il ruolo del Welfare State non era più solamente di sostegno passivo, ma di preparazione 

e prevenzione. Preparare individui che siano in grado di mantenersi attraverso la 

retribuzione derivante dalla partecipazione al mercato del lavoro, prevenire alla radice i 

rischi sociali anziché curarli a posteriori, attivare le risorse della popolazione e degli 

individui al fine di garantirne l’inclusione sociale e di renderli a loro volta risorse per 

progredire nell’innovazione e nella crescita economica.   

I Myrdal intuirono che le cure, l’educazione e l’istruzione della popolazione 

rappresentano requisiti fondamentali per il benessere di una società e della sua economia. 

  

“..without a healthy and educated population that also reproduced itself, the 

productivity of the economy could not be sustained.”44 

 

Il benessere sociale ed economico delle famiglie e degli individui viene dunque assunto 

quale elemento essenziale per il buon funzionamento e la crescita del sistema economico. 

                                                           
44 Morel, N., Palier, B., Palme, J., Towards Social Investment Welfare State? Ideas, policies and 

challanges, Chicago, Policy Press, 2012, p.4 
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Il binomio tra sociale ed economico, tra stato e mercato, tra equità ed efficienza sembra 

svanire davanti all’affermazione di quella logica politica che negli anni ’90 verrà 

classificata sotto il nome di Social Investment.  

I paesi scandinavi furono il fulcro di questo nuovo approccio e per molto tempo 

rappresentarono l’unica area geografica che diede attuazione a questa nuova concezione 

delle politiche sociali ed economiche. Il Social Investment cominciò il suo processo di 

affermazione nei paesi europei al di fuori delle social-democrazie scandinave solamente 

sul finire degli anni ’90, quando a livello nazionale, in diversi paesi, vennero eletti leader 

di centro sinistra e le ricadute negative del Neoliberismo erano ormai innegabili. Gli 

obiettivi erano quelli di modernizzare un Welfare State obsoleto e di sostenere un nuovo 

modello economico, quello della “Knowledge-based economy”. I nuovi rischi sociali 

derivati dall’ordine economico e sociale generato da decenni di politiche neoliberiste 

richiedevano risposte nuove, che un Welfare State strutturato sul modello di società del 

secondo Dopoguerra non era più in grado di dare. Il nuovo Welfare State doveva essere 

una struttura istituzionale sostenibile e in grado di rispondere alle necessità di una società 

post-industriale, dove la povertà era vissuta anche all’interno del lavoro, la famiglia aveva 

cambiato aspetto e il lavoro non era più stabile e sicuro. Il vecchio Welfare sviluppatosi 

nell’epoca d’oro degli anni ’50-‘60, supportato da condizioni economiche favorevoli, 

strutturato sulle esigenze di una società fondata sul modello del male-breadwinner e della 

famiglia tradizionale, non era più sostenibile ed efficace. Era indispensabile un nuovo 

modello, che rendesse il Welfare sostenibile e in grado di rispondere ai nuovi rischi 

sociali: la povertà infantile, l’invecchiamento della popolazione, le nuove forme familiari, 

la necessità di riconciliazione tra lavoro e famiglia, la crescita delle disuguaglianze, il 

deterioramento delle competenze, la precarietà nel mercato del lavoro, le coperture sociali 

inadeguate.  

Questa logica venne individuata nell’approccio del Social Investment, sulla scia 

dell’intuizione che i Myrdal ebbero in Svezia cinquant’anni prima. Ben presto le 

principali istituzioni comunitarie e internazionali accolsero il cambio di visione, dalla 

Commissione Europea all’OECD. Tuttavia, quel che spesso è accaduto nei fatti è che, di 

queste previsioni sono state accolte solamente quelle più in linea con l’eredità neoliberista 
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e dagli effetti più immediati e visibili. Il concetto di investimento, che di per sé 

presuppone tempistiche medio-lunghe è stato accolto soltanto parzialmente. Politiche 

davvero lungimiranti nello spirito del Social Investment non hanno visto lo stesso 

sviluppo di quelle volte a rendere ulteriormente flessibile il mercato del lavoro. La 

prospettiva che ha trovato più consenso è stata la cosiddetta Terza Via di Giddens, ovvero 

un approccio al Social Investment con connotati molto vicini a quelli del Neoliberismo, 

che anziché dare eguale peso alla “protezione sociale” e alla “promozione sociale”, è 

sbilanciato verso la seconda.  

 

3.2 Le politiche sociali come fattore produttivo 

L’idea di fondo del Social Investment e di contrasto rispetto al paradigma neoliberista è 

che le politiche sociali sono considerate non più come un peso, un mero costo e dunque 

un ostacolo alla crescita economica, ma piuttosto anch’esse come fattore produttivo. I 

risultati degli investimenti in politiche sociali vengono comparati a quelli degli 

investimenti economici. Le politiche sociali divengono un investimento, un costo che 

vale la pena di essere pagato, in quanto investimento che in un futuro medio-lungo verrà 

reso con tanto di interessi sotto forma di benefici sia economici che sociali.45 Scompare 

quindi la contrapposizione tra obiettivi sociali ed obiettivi economici e diventa 

complementarietà.  

 

“Equality was  not promulgated as merely compatible with efficiency. It 

became, indeed, a precondition for its optimization: more equally distributed 

purchasing power is a precondition for macroeconomic performance; family 

policy is an investment in future human capital; the equalization of resources, 

such as health or education, is the foundation for optimal labor productivity; 

solidaristic wage policy and active manpower programs spur industrial 

modernization; income security helps overcome worker’s natural resistance 

                                                           
45 Op. Cit., p.46 
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to rationalization; and preventive social policy diminishes human waste and 

economic costs.”46 

 

L’architettura delle nuove politiche sociali non dovrà più essere basata su interventi di 

tipo passivo, ma al contrario di attivazione. Le politiche sociali, come sostenuto in 

maniera tuttavia più estrema dal Neoliberismo, non dovranno dunque limitarsi ad erogare 

trasferimenti in denaro e garantire ampie protezioni. Questi dovranno permanere per dare 

una base concreta, forte, su cui applicare delle politiche attive, di recupero e 

mantenimento del capitale umano, di reinserimento nel mercato del lavoro e di 

indipendentizzazione. Le politiche sociali devono dunque ripristinare la capacità di 

individui e famiglie di mantenersi autonomamente attraverso la partecipazione al mercato 

del lavoro. Politiche di protezione forti, ma di breve durata, conferiscono i mezzi iniziali 

per il percorso di attivazione. Come l’azienda ha bisogno di un investimento iniziale per 

cominciare la propria attività, così anche un individuo per cominciare un percorso per 

l’indipendenza economica avrà bisogno di una dotazione iniziale che gli permetta 

l’investimento.  

 

3.3 La learning economy 

 Il contesto entro cui applicare politiche sociali così configurate deve essere quello di una 

knowledge-based society, ovvero una società fondata sulla conoscenza, da costruire 

attraverso il life-long learning, ovvero la formazione continua, curata ad ogni grado di 

istruzione e prevista anche nel corso della carriera lavorativa, per generare e mantenere 

lavoratori preparati e qualificati pronti e capaci di muoversi in un mercato del lavoro 

flessibile, perché in grado di adattarsi e di svolgere diverse mansioni. Non sarebbero più 

per tanto i vincoli stringenti del monetarismo a determinare il benessere di una economia 

e l’aumento del tasso di crescita come sostenuto dal pensiero neoliberista,  ma l’alta 

qualifica, la crescita e il mantenimento delle competenze degli attori operanti nel mercato. 

Una forza lavoro istruita sarebbe in grado di adattarsi alle diverse fasi dell’economia 

evitando la disoccupazione prolungata e potrebbe essere allo stesso tempo la mente che 

                                                           
46 Ibidem, pp. 4-5 
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traina il cambiamento e l’innovazione, grazie al mantenimento e all’accrescimento delle 

competenze dei lavoratori, affinché essi rimangano competitivi in un’economia dove la 

concorrenza è globale. La conoscenza viene assunta nella duplice veste di motore della 

crescita economica ed elemento base di una strategia che, nel contesto dell’economia 

globalizzata, permette ai paesi di vecchia industrializzazione, caratterizzati da un buon 

grado di tutele nel lavoro e ambientali e dunque più vincolante e onerosa per gli 

investimenti economici, di competere con le economie dei paesi emergenti, caratterizzate 

da un costo della produzione molto più basso, in primis il costo del lavoro.  

In poche parole, disporre di una forza lavoro istruita va a vantaggio dell’intero sistema 

economico. Investire nelle capacità delle persone significa investire in innovazione e 

competitività nel mercato.47 Puntare sulla conoscenza significa aprire la strada 

all’innovazione e alla qualità, caratteri che permettono di sviare la concorrenza creata 

dall’inserimento nel mercato internazionale di prodotti provenienti dalle industrie di paesi 

con gradi di tutela lavorativa e ambientale moto limitati e dunque meno costosi, e dalla 

delocalizzazione delle grandi imprese.48  

Questa l’economia che il Social Investment intende sostenere e da cui conta di poter 

trarre le risorse necessarie per investire.  

 

3.4 Il mercato attore fallibile 

Nell’approccio del Social Investment sopravvive la flessibilità del mercato, carattere 

peculiare del Neoliberismo. La formazione continua di lavoratori altamente qualificati e 

l’implementazione di politiche di protezione sociale forti a supporto dei momenti di 

disoccupazione temporanea, fungono da ammortizzatore e permettono di evitare la 

disoccupazione cronica. Il presupposto perché questo schema funzioni ovviamente è che 

vi sia una coordinazione tra misure volte a flessibilizzare il mercato del lavoro, forti 

politiche di sostegno al reddito, che coprano per un breve periodo la fase di 

disoccupazione, politiche di attivazione che limitino la durata dei momenti di inattività e 

attese prolungate nei passaggi da una occupazione all’altra, investimenti nell’istruzione e 
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nella formazione. Sebbene si ritenga che un mercato del lavoro flessibile sia desiderabile, 

l’approccio del Social Investment non nega tuttavia che esso possa produrre dei fallimenti 

in termini di piena occupazione. Mentre i neoclassici, e sulla loro scia i neoliberisti, 

sostenevano che un mercato libero da vincoli e restrizioni regolamentari avrebbe trovato 

automaticamente un equilibrio tra domanda e offerta, la concezione del Social Investment 

perde la fiducia in questa capacità del mercato di autoregolarsi e sostiene la necessità di 

interventi statali a copertura dei rischi sociali che ne derivano.   

 

3.5 Il ruolo dello Stato 

Il Welfare State inteso dall’approccio del Social Investment è sorretto al contempo da una 

forte “protezione sociale” e da una altrettanto forte “promozione sociale”.  

Nel Social Investment si ha una nuova ripartizione delle responsabilità nel diamante del 

Welfare, dove rispetto alla suddivisione concepita dal Neoliberismo si vuole dare più 

peso allo stato e alla famiglia.  

La teoria del Social Investment vede nello Stato un attore fondamentale e perde 

l’illimitata fiducia neoliberista nel mercato. L’idea negativa dell’intervento statale 

sviluppata dal Neoliberismo decade e l’attività dello Stato torna ad essere richiesta e vista 

positivamente. Lo Stato torna ad essere considerato come attore che può regolamentare le 

distorsioni di un mercato che non è perfetto e in cui gli individui molto difficilmente si 

possono orientare. Lo Stato è chiamato ad intervenire per rispondere ai bisogni di coloro 

che non possono accedere ai servizi del mercato o che ne vengono esclusi.   

Mercato del lavoro e famiglia vengono visti come ottimizzatori della protezione statale, 

nonché trampolini per fornire le risorse e competenze ai lavoratori del futuro.49 

Assicurare alle famiglie l’accesso al reddito, significa dare loro la possibilità di investire 

nell’educazione dei figli, spezzando una delle più solide catene di trasmissione 

intergenerazionale delle disuguaglianze: l’istruzione. Franzini presenta nel suo lavoro le 

prove statistiche della correlazione tra grado di istruzione dei genitori e grado di 

istruzione dei figli, reddito dei genitori e grado di istruzione dei figli. Il risultato della 

ricerca è che i figli di genitori laureati hanno molte più possibilità di laurearsi a loro volta, 
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i figli di genitori con un buon reddito che permetta il sostenimento del costo degli studi 

hanno più probabilità di raggiungere un grado di istruzione elevato. Spesso maggior 

istruzione corrisponde a maggior reddito, perciò la coincidenza tra genitori con titolo di 

studio elevato e reddito elevato è molto alta. Queste distanze si sono accorciate 

enormemente con l’introduzione della scuola dell’obbligo, tuttavia permangono in diversi 

paesi, tra cui l’Italia, per il raggiungimento della laurea.  

Come l’istruzione rappresenta al contempo problema e soluzione, così essa costituisce sia 

questione di equità che di efficienza. L’equità sociale nella prospettiva del Social 

Investment ricopre un ruolo duplice e di prim’ordine. Essa viene concepita quale 

prerequisito indispensabile, nonché esito, per produrre una maggiore efficienza 

economica. Dunque dare accesso ad elevati gradi di istruzione a tutti, a prescindere dalla 

propria condizione socio-economica, non è soltanto una questione di moralità o di un 

valore politicamente connotato, ma una possibilità di benessere e vantaggio per tutti 

grazie all’apporto che l’individuo in quanto lavoratore e in quanto cittadino restituirà alla 

società, la quale scegliendo una via di equità, ha investito nella sua formazione.50  

L’istruzione nell’approccio del Social Investment è una chiave di volta su cui investire 

per lenire i rischi sociali connessi alle disuguaglianze. Come abbiamo già detto, tra gli 

obiettivi di fondo del Social Investment c’è quello di ridurre la trasmissione 

intergenerazionale della povertà e di promuovere al contrario la trasmissione 

intergenerazionale della conoscenza. L’attenzione è nello spezzare la catena della 

trasmissione intergenerazionale di povertà e disuguaglianze attraverso interventi che 

garantiscano eguali opportunità nel presente, per generare ricadute positive in termini di 

crescita economica e di occupazione nel futuro.51 

 

3.6 Politiche pubbliche: capitale umano, famiglia, mercato del lavoro 

Le tre aree in cui il Social Investment ritiene necessario intervenire sono: capitale umano, 

famiglia e mercato del lavoro.  

                                                           
50 Franzini, M., Disuguaglianze inaccettabili. L’immobilità economica in Italia, Bari, Laterza, 

2013, pp.25-49 
51 Morel, N., Palier, B., Palme, J., Towards Social Investment Welfare State? Ideas, policies and 

challanges, Chicago, Policy Press, 2012, p.11 
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Il capitale umano è la pietra angolare di tutta la struttura del Social Investment. Esso 

rappresenta la nuova chiave di lettura per l’individuazione delle cause e delle soluzioni ai 

problemi della disoccupazione e della stagnazione economica. Il capitale umano va 

accresciuto, mantenuto e attivato, a partire dai primi anni di istruzione. La quantità e 

qualità di capitale umano, secondo la prospettiva del Social Investment è determinante 

per il grado di sviluppo economico e per la competitività che una società potrà 

raggiungere. Una società che non investe nel capitale umano dei suoi membri è una 

società poco lungimirante non solo dal punto di vista sociale, ma anche economico. È 

fondamentale però che il capitale umano non venga solo sviluppato, ma perché diventi 

effettivamente un bene per l’economia e per la società intera dovranno essere create e 

favorite le condizioni affinché la persona che lo possiede possa effettivamente 

impiegarlo. Si aprono qui il secondo e il terzo grande campo di intervento delle politiche 

pubbliche. Quello della famiglia e del lavoro. 

Lavoro e famiglia sono gli ambiti della vita che occupano la gran parte del tempo per la 

maggior parte degli individui. Essere costretti a dare la priorità all’uno o all’altro implica 

in ogni caso una perdita, non solo per l’individuo che si troverà a dover fare una scelta, 

ma anche per l’intera società. È nell’interesse di uno stato che ha come obiettivo il 

miglioramento delle condizioni sociali ed economiche della propria popolazione trovare 

un equilibrio tra questi due aspetti fondamentali della vita umana. Il lavoro, in quanto 

fonte di reddito, è imprescindibile per la formazione di una famiglia, tanto quanto lo è per 

lo stato per poter garantire la sostenibilità del Welfare attraverso il prelievo fiscale. La 

famiglia può essere imprescindibile per la pienezza di vita di un individuo tanto quanto lo 

è per lo Stato per avere una popolazione giovane e in età da lavoro, al contrario di quanto 

sta avvenendo nella gran parte dei paesi di vecchia industrializzazione dove la 

popolazione vede un invecchiamento progressivo. Una popolazione anziana peserà tanto 

più nella struttura del Welfare, la quale per mantenersi avrà bisogno di una maggiore fetta 

di popolazione in età da lavoro. Attuare politiche di conciliazione lavoro-famiglia che 

rendano possibile per entrambi i sessi percepire un reddito accresce l’offerta di lavoro, 

dunque potenzialmente aumenta la base dei contribuenti rendendo fiscalmente sostenibile 

lo Stato Sociale, generando ricadute positive per l’economia e allontanando le famiglie 
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dal rischio di cadere in povertà. Questo è tanto più importante se consideriamo che la 

povertà infantile e la povertà “in-work” rappresentano due rischi sociali odierni.  

Come efficienza ed equità non rappresentano più concetti opposti e inconciliabili, anche 

lavoro e famiglia non devono esserlo secondo l’approccio del Social Investment. Al 

contrario, in un’ottica rivolta al futuro come è quella del Social Investment, favorire la 

formazione di famiglie solide è positivo e vantaggioso sia da un punto di vista umano, 

che demografico, che economico.52 

Infine l’intervento nel mercato del lavoro. L’obiettivo degli interventi deve essere quello 

di massimizzare l’occupazione per aumentare la base dei contribuenti e di garantire posti 

di lavoro di qualità, che diano la possibilità di mantenere se stessi e la propria famiglia, 

ma che diano al contempo la possibilità di dedicarsi ad essa, senza precludere 

l’opportunità di avanzamenti di carriera. Inoltre le politiche dovranno supportare gli 

individui nelle fasi di transizione, per favorire l’attivazione e ridurre i rischi di 

disoccupazione prolungata e dipendenza dagli aiuti, ovvero “making transition pay”.53 

Riassumendo, le parole chiave delle politiche di intervento nel mercato del lavoro sono 

attivazione, flessibilità, protezione, elevato tasso di occupazione, qualità dei posti di 

lavoro. La flessibilità e la riduzione dei costi di produzione non sono più gli obiettivi 

principali delle politiche economiche, che diventa invece quello di garantire sostegno nei 

passaggi da un’occupazione all’altra che la flessibilità determinerà. Lo Stato ha dunque il 

ruolo di “ponte” tra una fase e l’altra della vita lavorativa dell’individuo, in vista della 

stabilità, intervenendo dove il mercato non può arrivare e sostenendo la funzione del 

mercato non più in quanto luogo di massimizzazione dei profitti, ma in quanto attore del 

Welfare.      

Intervenire attraverso politiche pubbliche in questi tre campi ha come obiettivo e come 

risultato quello di produrre inclusione sociale. Attuare politiche per implementare il 

capitale umano degli individui per favorirne l’ingresso e la permanenza nel mercato del 

lavoro, investire in politiche di conciliazione lavoro-famiglia che rendano possibile più 

occupazione e contemporaneamente più reddito e più servizi di cura per le famiglie, 
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53 Ibidem, p.356 
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inserire tutele e promuovere meccanismi che nel mercato del lavoro favoriscano la 

convivenza tra flessibilità e sicurezza può creare, come è stato dimostrato dall’esperienza 

dei paesi scandinavi, più inclusione per gli individui attraverso la partecipazione al 

mercato del lavoro e più stabilità e competitività economica per l’economia nazionale, 

realizzando quell’equilibrio e vicendevole rafforzamento tra obiettivi economici e sociali.  

 

3.7 La prospettiva life course 

Abbiamo già detto che nell’approccio del Social Investment vi è una certa continuità 

rispetto ad alcuni tratti del Neoliberismo. Tra questi, abbiamo già citato la flessibilità del 

mercato e le politiche di attivazione. Un altro tratto comune è rappresentato dalla 

prospettiva temporale volta al futuro. La prospettiva propria del Social Investment è 

infatti quella del “long-life” o life course, ovvero è una prospettiva che considera l’intero 

corso della vita. L’investimento deve concentrarsi prevalentemente nella fase 

dell’infanzia, a motivo della logica preventiva, tuttavia non deve cessare nelle fasi 

successive della vita. È un intervento che accompagna la persona dal primo giorno di vita 

all’ultimo, dall’infanzia alla vecchiaia, lungo tutto il corso dell’età adulta, dall’istruzione, 

al lavoro, alla pensione. 

Un mancato adeguato intervento nella prima fase della vita della persona comporta molto 

probabilmente conseguenze nelle fasi successive. Di vitale importanza sarà dunque 

intervenire proprio nella fase dell’infanzia, in un’ottica di prevenzione dei rischi sociali e 

in quella dell’età adulta, riallocando la spesa sociale verso i servizi alle famiglie, le 

politiche di attivazione nel mercato del lavoro, l’istruzione e la formazione continua. 

Questo permetterebbe di raggiungere più risultati: la formazione di una base di 

contribuenti che garantiranno la sostenibilità futura del Welfare State, ottenuta anche 

grazie alla conciliazione lavoro-famiglia per le donne. L’alleggerimento del carico di 

lavoro familiare per le donne permette alle famiglie composte da entrambi i genitori di 

essere composte da due percettori di reddito riducendo così il rischio di povertà. Va 

considerata tuttavia la configurazione di nuove forme familiari, diverse da quelle 

tradizionali. Il Social Investment, ponendo l’attenzione sui servizi alle famiglie e sulla 

conciliazione lavoro-famiglia permette anche alle famiglie monoparentali, che essendo 
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composte da un solo genitore e di conseguenza da un solo reddito e per questo spesso 

rappresentano i nuclei familiari più deboli, di usufruire di servizi che favoriscano 

l’equilibrio tra i due aspetti, lavorativo e familiare. In quest’ottica investire bene nelle fasi 

dell’infanzia e dell’età da lavoro significa mettere le basi per una buona politica 

pensionistica.  

 

3.8 Quel che ancora manca 

Il Social Investment attualmente non viene considerato un paradigma puro, strutturato e 

pienamente applicato come lo sono stati quello keynesiano e neoliberista, quanto 

piuttosto un approccio o un “paradigma emergente”.54  

Un primo motivo è di tipo politico. Il Social Investment si radica più facilmente in un 

contesto politico di sinistra o di collaborazione tra forze politiche e sindacati. Prova ne è 

il fatto che questo approccio si è diffuso con molta difficoltà al di fuori delle social 

democrazie scandinave. In secondo luogo l’elettorato su cui potrebbe esser fatta leva per 

la promozione di un programma politico ispirato al Social Investment è 

fondamentalmente un elettorato di scarso interesse per i partiti: donne, anziani, bambini, 

immigrati.55  

Un secondo motivo, snodo fondamentale per questo elaborato, è di tipo economico. Come 

abbiamo già visto il Social Investment vede nelle politiche sociali ed economiche una 

collaborazione imprescindibile. Il sociale ha bisogno dell’economia e l’economia ha 

bisogno del sociale. L’andamento positivo dell’uno rafforza l’altra, sarà dunque 

importante e fondamentale coordinare le due dimensioni.  

È facilmente intuibile l’incompatibilità del modello economico Neoliberista rispetto alla 

concezione che il Social Investment ha sia delle politiche economiche ma soprattutto di 

quelle sociali. Fintantoché il rigore di budget sarà considerato il parametro per misurare la 

salute di un’economia e l’ottica secondo cui la spesa per le politiche sociali è un mero 

costo prevarrà, l’approccio dell’Investimento Sociale non potrà diventare un paradigma a 

pieno titolo. Non lo sarà nemmeno attraverso il ritorno al modello macroeconomico  

                                                           
54 Ibidem, p.14 
55 Ibidem, p.370 
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keynesiano, che nonostante condivida con il Social Investment la visione positiva 

dell’attività dello stato e della necessità e bontà della spesa sociale, è molto più orientato 

all’espansione della sfera pubblica e alla centralizzazione statale, non prevede misure per 

l’attivazione, al contrario prevede interventi di tipo passivo, ed è strutturato su un 

modello di famiglia tradizionale secondo cui il soggetto cui attribuire diritti sociali ed 

economici è il maschio, lavoratore, capofamiglia. Il modello keynesiano non si adatta alla 

realtà contemporanea, alle esigenze che pone e alle soluzioni richieste in risposta ai nuovi 

rischi sociali.  

Ciò di cui necessita il Social Investment è un modello economico disposto a raccogliere 

risorse per le politiche di investimento, le quali richiederanno il sostenimento di un costo 

nel presente e daranno un ritorno tangibile solamente nel lungo periodo .56  

Il nuovo modello economico sarà chiamato ad elaborare un nuovo metodo di contabilità 

che rilevi i costi sociali come degli investimenti anziché delle passività; considerare nuovi 

campi dell’economia, come le tecnologie, la comunicazione, le tecnologie sostenibili; 

elaborare nuovi indicatori socio-economici. 

Il lavoro non parte da zero. Delle linee da seguire sono state precedentemente tracciate e 

sono il concetto di sviluppo sostenibile, la green economy, i modelli che presuppongono 

l’accumulo di capitale umano, e la teoria della crescita endogena di Solow, che pone la 

tecnologia quale variabile indipendente per lo sviluppo economico e infine la già citata 

“learning economy”.57 In poche parole il nuovo modello economico deve basarsi 

sull’innovazione, sulle nuove tecnologie e sull’aumento e mantenimento del capitale 

umano, in una prospettiva di sostenibilità nel tempo. 

 

3.9 Le critiche  

L’approccio del Social Investment non è esente da critiche.  

Una prima critica si riferisce alla prospettiva volta al futuro e all’attivazione e sostiene 

che il rischio sia quello di guardare lontano senza vedere vicino, ovvero di rischiare di 

tralasciare le problematiche presenti e contingenti per investire in benefici che si 

                                                           
56 Ibidem, pp.46-56 
57 Ibidem, pp.367-369 
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vedranno solamente nel medio - lungo periodo, tralasciando e togliendo risorse a coloro i 

quali necessitano di un intervento più strutturato e immediato.  

Una seconda critica è rivolta alla logica di attivazione e sostiene che questa rappresenti un 

pretesto per ridurre la spesa sociale, nonché la causa della creazione di più lavoro di 

minore qualità.  

È stata mossa poi una critica agli strumenti impiegati per le politiche di inclusione 

sociale, ritenuti non sufficienti.  

Un ultima critica arriva dalle teorie femministe e si riferisce alla strumentalizzazione 

della partecipazione femminile al mercato del lavoro. L’accusa mossa contro il Social 

Investment è quella di guardare all’ampliamento della classe dei contribuenti anziché alle 

motivazioni più profonde legate all’autorealizzazione della donna e di includere in questa 

visione opportunistica anche i figli, visti come cittadini-lavoratori del futuro.58 L’accusa è 

dunque quella di muovere da una visione che anziché partire dall’intrinseca dignità degli 

individui, vi arriva a partire da una concezione materialista di essi.  

  

                                                           
58 Ibidem, pp.15-17 
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CAPITOLO 2 

ECONOMIA CIVILE. L’ALTRA FACCIA DELL’ECONOMIA  

 

Potrà sembrare strano. Dopo aver parlato di innovazione, di futuro, di cambiamento, di 

nuovi rischi e bisogni, per poter continuare il suo percorso questo elaborato ha bisogno di 

ricondurre il lettore al passato. Non per nostalgia o poca originalità ma per riprendere una 

strada abbandonata che aspetta di essere percorsa e che ritengo abbia ancora molte 

opportunità e potenzialità da offrire per il presente e per il futuro.   

L’obiettivo di questo secondo capitolo sarà quello di riproporre un filone del pensiero 

economico che è nato e si è sviluppato percorrendo e attingendo da varie tradizioni ed 

epoche partendo proprio da qui, dall’Italia. Vedremo alla fine di questo capitolo come e  

perché questo filone del pensiero economico può essere attuale rispetto a molte delle 

difficoltà che il sistema economico e lo Stato Sociale si trovano a dover affrontare oggi. 

Questo filone di pensiero, o più propriamente paradigma economico-relazionale, prende il 

nome di Economia civile.  

Considerando che l’Economia civile ha rappresentato un paradigma dominante nella 

scienza economica solamente nella metà del Settecento e limitatamente alla realtà 

italiana, è possibile che il lettore vi entri in contatto per la prima volta proprio in queste 

pagine. In tal caso la mia speranza è quella di riuscire a trasmettere lo stesso interesse e lo 

stesso entusiasmo che ha suscitato in me scoprire che un pensiero ed una pratica 

economiche diverse da quelle che abbiamo sperimentato in questi ultimi anni esistono, 

sono state sviluppate e vengono tuttora portate avanti, con mitezza e perseveranza, come 

un ruscello che non ha mai smesso di scorrere e abbeverare le sue rive. Un ruscello che, 

in un periodo di siccità come è quello che l’economia e la società odierne stanno vivendo, 

se alimentato può diventare un fiume ed irrigare tutta la terra.  

 

“Un’oasi non sconfigge il deserto, ma disseta.’ Cit. Jacques Prevert”59 

                                                           
59 Scuola di Economia Civile 

www.scuoladieconomiacivile.it 
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1.L’ECONOMIA CIVILE 

 

1.1 Origini e sviluppo 

L’Economia civile trova le sue origini nell’Italia Illuminista di metà del Settecento. È una 

tradizione di pensiero prevalentemente italiana, che trovò i presupposti per il suo sviluppo 

in particolare in due città: Napoli e Milano. Nel Regno di Napoli Antonio Genovesi e 

Giacinto Dragonetti rappresentarono i maggiori esponenti dell’Economia civile, mentre a 

Milano spiccarono figure quali Pietro Verri e Cesare Beccaria.  

Non solo economisti dunque. L’economia nasce come terreno che unisce. Che unisce due 

città ai poli opposti dell’Italia, Milano e Napoli; che unisce intellettuali provenienti da 

diverse discipline, economisti, giuristi, filosofi e più avanti sociologi; che unisce la 

centralità dell’individuo alla socialità e relazionalità, senza scivolare in disequilibri verso 

l’uno o verso l’altra.  

Le due Scuole svilupparono il loro pensiero su aspetti diversi ma complementari per 

l’Economia civile. La scuola di Napoli si concentrerà maggiormente sull’aspetto della 

socialità, mentre quella di Milano su quello del valore della persona, della creatività ed 

intelligenza umana, viste quali elementi che rendono possibile la relazionalità e la 

creazione di valore, economico e non. Detta in altri termini, che permettono il progresso 

sia economico che umano.  

Una peculiarità dell’Economia civile è proprio quella di aver saputo trovare un equilibrio 

tra le due dimensioni, quella singolare dell’individuo, che vede la persona al centro della 

società e dell’economia e quella plurale della socialità, della relazione interpersonale e 

della felicità pubblica. Potremmo dire che le due Scuole hanno lavorato su due piani 

diversi ma complementari e perfettamente intersecanti. Quello del singolo e quello della 

pluralità. La Scuola milanese ha in un certo senso, per rimanere entro il linguaggio 

economico, conferito a quella napoletana la dimensione “micro”.60  

Il periodo storico e i luoghi in cui l’Economia civile si sviluppò hanno molto a che vedere 

con il carattere peculiare che assumerà questo paradigma, questo modo di guardare alla 

realtà da una precisa prospettiva. L’Economia civile infatti si differenzierà molto 

                                                           
60 Bruni, L., L’impresa civile. Una via italiana all’economia di mercato, Milano, EGEA Università 

Bocconi Editore, 2009, pp. 82-86 
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nettamente rispetto al pensiero economico che troverà i natali nei paesi anglosassoni e che 

diventerà ben presto il paradigma dominante. Tuttavia, manterranno in comune la matrice 

dell’economia di mercato. Vedremo in seguito che, sebbene l’Economia civile inserisca 

nel linguaggio economico concetti attualmente considerati estranei alla sfera economica, 

rimarrà comunque un modello economico che non si sottrae alle leggi del mercato, ma vi 

opera all’interno e ne apporta un arricchimento. 

Per estrema sintesi, nello sviluppo del pensiero economico, a partire dal Settecento 

troviamo da un lato i paesi anglosassoni e protestanti, con l’Economia politica 

tradizionale, dall’altro l’Italia, mediterranea e cattolica con l’Economia civile.   

La fiorente Italia illuminista, culla della trazione cattolica e della cultura classica antica, 

non perderà i geni della sua tradizione storico-filosofica, al contrario, su questi vi 

costruirà l’impianto teorico della nascente scienza economica, scienza che nascerà come  

“Scienza della pubblica felicità”. Titolo ambizioso, quasi non-economico diremmo oggi, 

ma pienamente in linea con la volontà dell’epoca di superare l’organizzazione della 

società di tipo feudale e andare verso la costruzione di una società libera e commerciale. 

Come si vedrà nei paragrafi successivi il concetto di pubblica felicità che qualifica la 

neonata scienza economica crea dei presupposti tanto indispensabili quanto difficili da 

attuare. Tanto difficili che nessun altro adotterà. Negli stessi anni, in Scozia, Smith 

preferirà parlare di “ricchezza delle nazioni” e negli Stati Uniti i padri costituenti 

parleranno di diritto individuale alla “ricerca della felicità”. Nessuna tradizione 

economica si spingerà così arditamente verso la dimensione relazionale come farà la 

Scuola napoletana. I paesi anglosassoni manterranno la scienza economica entro i confini 

di un maggiore individualismo e rigore scientifico. Proprio quest’ultimo approccio 

prevalse, nei decenni, secoli successivi. L’individuo e la sua utilità, l’individuo e il suo 

interesse, saranno il centro della scienza economica mainstream. La società in questa 

prospettiva viene intesa come la somma degli individui che la compongono. Ne deriva 

che la somma della felicità dei singoli sarà la felicità dell’interà società.  

La breve storia della scienza economica come pubblica felicità si ferma qui, agli albori 

dell’Europa moderna. 
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Tuttavia l’Economia civile non smetterà mai, sebbene in secondo piano, di crescere. Fino 

ad arrivare ai giorni nostri, sotto forma di diverse esperienze, quali la cooperazione, il 

commercio equo e solidale, i gruppi di acquisto solidale, il microcredito, Banca Etica, 

l’economia di comunione.61   

Una peculiarità che a mio giudizio conferisce valore all’Economia civile consiste nel fatto 

che essa attinge dalle sorgenti filosofiche, antropologiche, sociologiche ed economiche di 

diversi autori ed epoche: dalla tradizione aristotelico-tomista, da cui trae la tradizione 

della socialità e l’etica delle virtù e dalla tradizione francescana e domenicana che poi 

troveranno continuazione nell’Umanesimo civile.62 Ma in anni più recenti, tra le pagine 

degli autori che scrivono di Economia civile troveremo citati anche grandi pensatori del 

passato recente  e del presente, economisti come Amartya Sen, Luigi Einaudi, il fondatore 

dell’economia aziendale Gino Zappa, filosofi come Martha Nussbaum e sociologi come 

Zygmunt Bauman, solo per citarne alcuni.  

Proprio dal pensiero dei grandi filosofi dell’antichità l’Economia civile trae la sua 

prospettiva antropologica, un modo di guardare alla natura umana essenzialmente 

positivo, controcorrente rispetto all’economia mainstream.  

 

1.2 L’uomo “animale politico”  

Come già accennato al paragrafo 1.1 di questo capitolo l’Economia civile radica 

fortemente la sua teoria sul pensiero aristotelico, in particolare sulla teorizzazione della 

socialità innata dell’essere umano e sull’etica delle virtù.  

Dal punto di vista filosofico-antropologico infatti, l’Economia civile poggia 

sull’antropologia positiva di Aristotele, secondo cui l’uomo è animale politico, capace di 

dialogo, di amicizia e di cooperazione, ovvero di agire insieme in vista di un bene 

comune. L’uomo, secondo il pensiero di Aristotele è essere socievole, intrinsecamente 

portato alla relazione interpersonale.63  

                                                           
61 Op. Cit., p.102 
62 Ibidem, pp.71-75  
63 Bruni, L., Zamagni, S., edd., Dizionario di economia civile, Roma, Città Nuova Editrice, 2009, 

p.43 
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Questa visione positiva della natura umana si contrappone all’antropologia negativa che 

sottostà invece alla filosofia di origine hobbesiana, secondo cui l’uomo sarebbe individuo 

egoista mosso da interessi privati, al fine di raggiungere la ricchezza per sé. Il bene 

comune deriverebbe così dalla somma degli interessi individuali. Un approccio freddo, 

anonimo, “immune”, senza incontro e senza cooperazione.64 

Mentre quest’ultima ha rappresentato lo sfondo filosofico del pensiero economico 

anglosassone, la prima ha rappresentato, rappresenta e può rappresentare negli anni a 

venire lo sfondo filosofico di una visione economica diversa, civile, dove parole come 

cooperazione, gratuità, reciprocità, amicizia e felicità pubblica entrano a far parte del 

vocabolario economico e ne plasmano mezzi e fini. Un’economia che non sfugge alle 

difficoltà della relazione e dell’incontro umano ma li comprende e li attraversa. 

Un’economia che non vede l’individuo, ma la persona, non vede la ricchezza individuale 

ma il bene comune.   

Tra i maggiori e primi esponenti di questa corrente del pensiero economico vi è il filosofo 

ed economista Antonio Genovesi (1713-1769). Questa affermazione risulta interessante 

se si considera che a Genovesi fu affidata la prima cattedra europea in economia, e gli fu 

affidata proprio qui in Italia, precisamente a Napoli. Se ne può dedurre che l’Italia fu un 

luogo privilegiato per lo sviluppo della scienza economica, in particolare dell’Economia 

civile, che nel nostro paese ha trovato terreno fertile dando fin da subito una ben precisa 

identità alla neonata scienza. Un’identità che, salendo sulle spalle dei giganti del passato, 

è stata costruita su un’idea positiva della natura umana, scelta che ha permesso l’apertura 

verso una visione dell’economia e del mercato come luoghi di amicizia, di vita civile, o 

nelle parole di Genovesi, di “mutua assistenza”, in cui, cooperando, reciprocando, è 

possibile raggiungere la pubblica felicità, obiettivo ben più ambizioso rispetto alla felicità 

individuale.65 

Individualismo che è proprio il tema su cui si concentra la critica al capitalismo per come 

oggi è conformato e per gli effetti che ha prodotto sulla società. Le spiegazioni che 

                                                           
64 Bruni, L., Zamagni, S., L’economia civile. Un’altra idea di mercato, Bologna, Il Mulino, 2015, 

pp.11-18 
65 Bruni, L., L’impresa civile. Una via italiana all’economia di mercato, Milano, EGEA Università 

Bocconi Editore, 2009, pp.76-77 
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l’Economia civile dà riguardo la crisi economica non si limitano a parlare di meccanismi, 

di formule e di numeri. Vanno a fondo e trovano le vere cause della crisi economica in 

una crisi culturale e antropologica. Quel che serve oggi non sono mercati più ampi, ma 

visioni più ampie, che recuperino la dimensione reale, concreta dell’agire economico.  

L’Economia civile è un’economia che non ha perso il contatto con la realtà e con 

l’umano. È un’economia che rimanda alle origini di questa scienza e alle sue radici di 

scienza al servizio della felicità degli esseri umani in quanto singoli e in quanto esseri in 

relazione. 

 

1.3 Le “parole” dell’Economia civile 

Dopo aver parlato delle origini e degli sviluppi, nonché dell’antropologia che sottostà 

all’Economia civile, entreremo più nel vivo dell’argomento e dedicheremo questo 

paragrafo a quelli che sono gli assunti dell’Economia civile.    

Per dare maggior ordine alla presentazione dei contenuti dell’Economia civile e per 

favorire l’individuazione dei punti di maggior pregnanza, ho scelto di articolare per 

“parole” il seguente paragrafo.  

Queste parole sono: reciprocità, relazione, felicità pubblica, virtù e gratuità. 

Sono parole che tradizionalmente non appartengono alla dimensione economica. Gli 

economisti non parlerebbero di reciprocità, ma di scambio mutuamente vantaggioso; non 

di relazione, ma di contratto; non di felicità, ma di benessere e ricchezza; non di virtù ma 

di meritocrazia; non di gratuità, ma di gratis. 

Come detto al paragrafo 1.2 l’Economia civile trae radice dal pensiero aristotelico-

tomista, essa parte infatti da una concezione positiva della natura umana. Riconosce che 

l’uomo è “animale politico”, capace di naturale socialità, tuttavia vi aggiunge che questa 

non è sufficiente a rappresentare la condizione umana. Vi aggiunge un ulteriore elemento 

che è termine fondamentale del pensiero dell’Economia civile, ovvero la reciprocità.66 

Ciò che contraddistingue l’uomo è la sua naturale propensione  ad un dare- restituire che 

                                                           
66 Bruni, L., Zamagni, S., L’economia civile. Un’altra idea di mercato, Bologna, Il Mulino, 2015, 

pp.28-29 
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non è solamente sintomo di interesse privato e individualistico, ma di diritto e dovere al 

mutuo aiuto, di un legame più profondo che deriva dalla socialità dell’essere umano.  

I primi studi sulla reciprocità in economia sono recenti e risalgono agli anni ’80.  

La reciprocità può essere contrattuale e in questo caso lo scambio sarà equivalente, ma 

può anche derivare da sentimenti, quali l’amicizia e in questo caso non vi sarà 

equivalenza ma proporzionalità. Lo scambio potrà non avere lo stesso valore, ma essere 

percepito da coloro che esercitano e ricevono reciprocità come equivalente.  

Quando si parla di reciprocità poi si deve fare un’altra distinzione: quella tra reciprocità 

diretta e indiretta. La reciprocità diretta è il dare-rispondere che si verifica tra due 

soggetti. La reciprocità indiretta consiste invece in un dare-rispondere che coinvolge un 

soggetto terzo, o perché quest’ultimo osserva un comportamento di reciprocità diretta e lo 

attua a sua volta, o perché qualcuno che ha ricevuto in un rapporto di reciprocità diretta 

risponde ad un terzo secondo lo stesso principio, una sorta di contagio, che può essere  

positivo, come nel caso dell’amicizia e dei rapporti contrattuali, o negativo, come nel 

caso della vendetta e della guerra.67  

La concezione filosofica e antropologica della naturale socialità dell’essere umano si 

traduce in una visione ben definita del mercato e dell’economia. Mercato che è luogo di 

incontro, scambio e mutua assistenza, economia che è scienza al servizio del benessere 

dell’umano e della felicità pubblica. Spiegherò a breve perché l’Economia civile qualifica 

come “pubblica” la felicità.  

Il mercato per tanto è visto come luogo in cui il civile è incluso, o meglio come luogo 

espressione del civile e della reciprocità. Riprendendo ancora una volta Aristotele, il 

mercato è luogo di esercizio delle virtù e di espressione della natura positiva dell’umano. 

In questa visione il mercato rappresenta non un luogo di incontro tra meri interessi 

personali sotto la gestione di un contratto ma, luogo che permette e dà spazio all’esercizio 

delle virtù e attraverso queste rappresenta uno strumento per raggiungere la felicità. Ne 

deriva una diversa idea di concorrenza, che non sarà un gioco a somma zero, dove 

ciascuno cercherà di massimizzare il proprio interesse a discapito degli altri, ma un cum-

                                                           
67 Bruni, L., Zamagni, S., edd., Dizionario di economia civile, Roma, Città Nuova Editrice, 2009, 

pp.652-660 
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petere, ovvero un andare verso uno stesso obiettivo, un cercare insieme il bene comune 

anziché il bene individuale e privato. Il mercato così andrebbe a premiare grazie ai suoi 

meccanismi i comportamenti civili, positivi per la società e incoraggerebbe l’attivazione 

di circoli virtuosi.  

Ma perché tutto questo si verifichi vi deve essere qualcosa alla base che lo permetta. Alla 

base, secondo Genovesi e un altro grande esponente del pensiero dell’Economia civile dei 

primordi, il giurista Giacinto Dragonetti, vi deve essere un legame tra i membri  della 

società, una fede pubblica pre-contrattuale.68 Non può avverarsi nulla di quanto sopra 

scritto se alla base non vi è una fiducia tra concittadini, pur nella consapevolezza che il 

rischio che questa fiducia venga tradita è sempre presente.  

Visione opposta rispetto al filone di pensiero che vede nella natura umana una concezione 

pessimistica su cui si fonda la tradizione economica anglosassone. Ne deriva un mercato 

anonimo, di relazioni effimere, funzionali, interessate. Un mercato che se da un lato 

consente maggior efficienza in quanto epurato da ogni tipo di relazione che implichi dei 

sentimenti e quindi la non piena e totale razionalità, dall’altro ha permesso l’affermarsi 

della mercificazione e l’atrofizzarsi delle virtù civili. Non era certo questo l’intento. 

Smith e il filone di pensiero dell’economia politica anglosassone vedevano il mercato non 

come luogo di socialità in sé, ma come luogo in cui si costruivano le condizioni per la 

socialità. Gli economisti anglosassoni guardavano piuttosto al mercato come strumento 

per la produzione di ricchezza per così giungere alla liberazione dell’individuo da 

relazioni gerarchiche e non scelte, tipiche dell’ordine pre-moderno. Il mercato dunque, 

nella logica della political economy classica, attraverso la produzione di ricchezza 

rappresentava quell’istituzione che poteva liberare e rendere eguagli gli uomini tanto 

nelle relazioni contrattuali del mercato quanto nelle relazioni sociali. Relazioni sociali  

che avvenivano dunque rigorosamente al di fuori della vita economica. Il meccanismo 

regolatore era quello della mano invisibile del mercato.  
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Le due sfere, quella del mercato e quella delle relazioni sociali, rimanevano dunque 

separate. In questi termini, quel che mancava all’economia anglosassone e di cui invece 

l’Economia civile si è ricordata, è la fraternità.69 

 

“…il mercato funziona sulla base di un mediatore (il sistema dei prezzi) che 

ci consente di raggiungere i nostri obiettivi (soddisfare i bisogni) senza il 

bisogno di incontrarci ‘tragicamente’ con l’altro (come avviene invece in 

ogni comunità). Il mercato libera soprattutto dalla relazione corpo a corpo e 

ne inventa un’altra: quella basata sul contratto e sugli interessi reciproci … il 

mercato inaugura davvero la società degli individui, separati e ‘mediati’ nei 

loro reciproci rapporti.”70 

 

Il mercato civile al contrario è un mercato in cui la relazione, altra parola chiave 

dell’Economia civile, è personale, diretta, reciproca. La relazione è elemento 

fondamentale, che porta l’umano all’interno di una costruzione quale è il mercato e lo 

conduce al servizio dei bisogni e delle necessità delle persone e verso una felicità che non 

è mera ricchezza individuale ma è felicità pubblica.71   

Vi è un nesso strettissimo, originario, tra economia e felicità. Un’economia sana, che 

funziona, un mercato fiorente, sono dei mezzi per raggiungere la felicità pubblica, una 

felicità che dunque non è privata, non deriva dalla somma della ricerca dell’interesse e 

della ricchezza di ciascuno, ma che è qualcosa di più, che esce dalla sfera del sé, 

dell’individualità, dai confini della propria realtà privata e presente, per andare a 

comprendere anche coloro i quali non sono conosciuti, perché lontani geograficamente o 

perché appartenenti alle generazioni del futuro. La felicità pubblica dunque porta in sé 

una dimensione che trascende il contingente e abbraccia la sostenibilità.  

La relazionalità poi viene considerata dagli economisti civili sia presupposto, sia 

componente della felicità pubblica. La relazionalità deve trovare spazio affinché si 
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realizzi la felicità pubblica, la quale richiede un agire insieme. La felicità pubblica a sua 

volta si compone anche di relazionalità.  

Già gli economisti civili del Settecento avevano compreso che non di soli beni economici 

si nutre la felicità. Tesi confermata in anni più recenti, dal cosiddetto “paradosso della 

felicità in economia” o “paradosso di Easterlin”, secondo cui oltre una certa soglia di 

ricchezza, identificata con la quantità che permette di far fronte alle spese ordinarie, vi 

sarebbe una correlazione molto bassa, se non inesistente, tra crescita della ricchezza e 

aumento della felicità.72  

L’idea che i primi economisti civili avevano di felicità comprendeva al contempo tutti e 

ciascuno. Per essere pubblica la felicità doveva riguardare la totalità, come anche i singoli 

e necessitava della cooperazione dell’intera società. Necessitava di quel senso di 

responsabilità e appartenenza, nonché reciprocità che ha bisogno del contatto, 

dell’incontro, della relazione interpersonale.73 Necessitava di virtù civili. 

Altra parola fondamentale della tradizione dell’Economia civile è virtù. Ancora una volta 

il discorso è antico ed ereditato dalla tradizione aristotelico-tomista.  

Dragonetti ci lascia degli scritti da cui trarre una definizione di virtù, come di un qualcosa 

che ha sostanzialmente due caratteristiche riconoscitive: lo sforzo e il sacrificio e la 

tensione verso il bene altrui prima che proprio. La virtù è comportamento sociale 

estremamente positivo e necessario, è ricerca da parte del singolo del bene pubblico. La 

virtù esce, è rivolta al prossimo e necessita del prossimo per essere esercitata. Essa è un 

comportamento che presuppone la gratuità e che filosoficamente parlando va oltre le 

leggi e il contratto sociale, va oltre un qualcosa che è dovuto e stabilito, per diritto o per 

dovere, per entrare nel campo della libera gratuità.74  

La gratuità è qui intesa come quel di più, che rende un’azione disinteressata. L’azione 

gratuita non viene svolta al fine di ottenere qualcosa per sé, da parte di qualcun altro che 

altrimenti non si otterrebbe, ma a prescindere da questo. L’azione gratuita è mossa dalla 

volontà di fare del bene. È un modo di fare, uno stile nell’agire, che rende importante 
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tutto il percorso dell’azione, dal come si fa, al cosa si raggiunge. Nell’Economia civile 

non vale il detto “i fini giustificano i mezzi”. Un ultimo aspetto della gratuità lo cogliamo 

dalla sua etimologia. Gratuità deriva dal greco “charis”, che significa “ciò che dà gioia”.75 

La gratuità dà gioia, a chi la esercita e a chi la riceve. Ecco allora che l’idea di economia 

che ci propone l’Economia civile è un’economia che si riappropria della gioia, anche 

nell’economia, anche nel lavoro. L’Economia civile, in ultima analisi, suggerisce una via 

per un’economia che rimetta la persona e la sua felicità al centro.  

L’Economia civile vede nella gratuità e libertà lo spazio per lo sviluppo delle virtù e vede 

nelle virtù degli elementi fondamentali per la persona, sia nella vita economica che al di 

fuori di essa. Valorizzare e dar spazio alle virtù, anche quelle non-economiche, non è 

segno di inefficienza ma di lungimiranza. Certo, non confinare l’economico alla 

meccanicità, al calcolo e alla immunità nelle relazioni non consente un’efficienza 

robotica. Implica una “perdita” di tempo e di energie. È più faticoso, richiede maggiore 

cura ed impegno. Ma allora cosa se ne guadagna? Se ne guadagna un maggior legame, 

una maggiore fiducia reciproca e una maggiore creatività. Tutto questo dà solidità 

all’impresa e al mercato stesso. Li rende più capaci di attutire e superare le crisi 

cicliche.76 Perché oltre al mero interesse individuale, la persona avrà qualcosa in più da 

perdere, un certo grado di appartenenza, affetto e riconoscenza. Il mondo economico 

risulta depotenziato dalla mancanza di virtù.77  

Proviamo ora ad amalgamare in modo più organico queste “parole” dell’Economia civile. 

Partiamo questa volta dalla gratuità. La gratuità è considerata in questa prospettiva come 

la precondizione della pratica dell’economia civile. La gratuità è vista come quella virtù 

che, se esercitata, permette, ma non necessariamente, di innescare una relazione di 

reciprocità. La gratuità genera l’azione disinteressata. È un’azione positiva rivolta verso 

qualcun altro, non al fine di soddisfare un interesse proprio, ma per il bene e vantaggio 

altrui. L’atto di gratuità nel pensiero dell’Economia civile può trovare risposta in una 
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restituzione, che rende la relazione reciproca, che provoca un contatto, attiva dei 

sentimenti, crea dei legami e non solo delle transazioni monetarie. Ma gli economisti 

civili riconoscono il limite della reciprocità e lo fanno proprio. La reciprocità implica un 

rischio, il rischio di non essere corrisposti. Fa tutto parte del gioco. Se riconosciamo che i 

beni economici non sono sufficienti a generare e garantire la felicità, riconosciamo che la 

felicità deriva anche da beni che possono non avere un prezzo, che possono esulare dalla 

sfera economica e che non rispondono necessariamente ad un interesse individuale e 

privato. Se così fosse riconosceremmo che la felicità è intrinsecamente pubblica, in 

quanto necessita dell’altro, della sua cooperazione e  del suo apporto. L’idea di felicità 

che l’Economia civile fa propria è quella di una felicità necessariamente relazionale, 

sociale. Due sono quindi le caratteristiche di questa idea di felicità: la dimensione 

relazionale e sociale e lo stretto legame con l’esercizio delle virtù.   

Detto questo non stupirà che l’Economia civile si inserisce tra le fila del pensiero di 

critica del Pil come indicatore del benessere.  

 

1.4 Il Pil non fa la felicità  

L’utilità del Pil viene riconosciuta dagli economisti civili, ma viene contestato il fatto che 

esso venga considerato un indicatore del grado di benessere di una nazione.  

Il Pil calcola il valore della produzione di beni e servizi di una nazione in un dato anno. 

Attribuirgli il ruolo di quantificatore del benessere significa ricondurre il benessere delle 

persone ai beni economicamente misurabili e questo come è stato detto nel paragrafo 1.3 

è incompatibile con quanto sostenuto dall’Economia civile in merito al concetto di 

felicità. Andiamo più a fondo nella questione. L’Economia civile riconduce la critica 

sull’utilizzo del Pil quale indicatore del benessere a due motivazioni: l’‘indifferenza” del 

Pil e il suo materialismo.  

Innanzitutto il Pil non distingue tra ricchezze buone e ricchezze cattive. Ovvero, il Pil non 

considera il processo di produzione di un bene o di un servizio. Che sia stato prodotto in 

buone condizioni di lavoro e ad una giusta retribuzione o che sia stato prodotto in 

condizioni di insicurezza e sfruttamento, al Pil non interessa. Il Pil vede soltanto il 

prodotto finito, già trasformato in merce. Il Pil non considera poi l’utilizzo, la 
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destinazione finale di questo bene. Che sia una bomba a mano o un’altalena, il Pil non lo 

rileva. Il Pil è un indicatore estremamente superficiale. È un indicatore che soffre di 

presbiopia potremmo dire. Può vedere la quantità ma non la qualità. Può vedere la 

produzione ma non la finalità ultima. Se dunque può essere utile come indicatore di 

quantificazione e di misurazione della prestazione economica di un paese, non ha alcuna 

capacità di rilevare la qualità, né di ciò che viene prodotto, né del miglioramento che 

questo apporta nella vita delle persone.  

Riconoscere il Pil come indicatore del benessere poi ha una seconda grande implicazione. 

Significa affermare che una nazione che sta bene è una nazione che ha valori della 

produzione elevati. Questa formula poteva funzionare decenni fa, quando la povertà 

materiale era una piaga ancora ben diffusa e presente nella vita delle famiglie e in questo 

senso può funzionare ancora oggi in quei paesi che non hanno ancora avviato, o hanno 

appena cominciato, la loro scalata capitalista verso il benessere promesso. Sarebbe 

ipocrita e irreale negare la necessità e utilità della ricchezza materiale per condurre una 

vita serena, lontana dal bisogno e che renda possibile lo sviluppo della persona anche 

nelle sue doti, nella sua creatività, nelle sue passioni. Ma i beni, la ricchezza, devono 

rappresentare il mezzo, non il fine. Devono rappresentare il mezzo per raggiungere un 

benessere che non è solamente determinato da beni materiali e valori elevati della 

produzione, ma che considera ulteriori aspetti della persona e della vita, quali la 

dimensione relazionale, la dimensione della vita in comune, quella pubblica e anche 

spirituale. Identificare il fine con i beni economici significa affermare che il benessere 

viene prodotto, ed è riconducibile a beni quantificabili a cui può essere attribuito un 

prezzo. Ma questo secondo gli economisti civili non è che una parte del benessere 

complessivo di una persona e di una nazione. Adottare il Pil come misuratore del 

benessere significa mercificare la felicità, fondarla direttamente sul possesso e consumo 

di beni e servizi prodotti all’interno del circuito economico e in quanto tali aventi un 

prezzo. Credo sia nell’esperienza di tutti la considerazione che la felicità non può essere 

limitata a questo. Certamente, se disponiamo di una ricchezza così esigua da non 

permetterci o da poterci permettere appena la sussistenza, un aumento dei beni economici 

comporterà innegabilmente un aumento della nostra felicità e del nostro benessere. Ma 
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cosa succede quando disponiamo di beni economici a sufficienza e oltre? Succede che i 

beni economici non bastano più. Un loro aumento non comporta aumenti proporzionali 

della felicità come ha spiegato il “paradosso di Easterlin”. 

Nelle società avanzate risulta sempre più obsoleto misurare il benessere attraverso i beni 

economici, perché sempre più la felicità dipende da beni di altro tipo, come i beni comuni 

e quelli relazionali. Beni che non hanno un prezzo ma che conferiscono valore 

all’esistenza di ciascuno e di tutti. Il benessere cui guarda l’Economia civile è un 

“benessere umano integrale”78, dove il benessere economico occupa una parte, ma non 

esaurisce questa integralità. 

 

1.5 Beni comuni e beni relazionali 

Il paradigma dell’Economia civile presta particolare attenzione alle categorie dei beni 

comuni e dei beni relazionali.  

I beni comuni e i beni relazionali hanno una caratteristica che li distingue dai beni 

economici: mentre questi ultimi hanno un prezzo, vengono usati e consumati e una volta 

usurati possono essere riacquistati, i beni comuni e relazionali spesso non hanno un 

prezzo e non possono essere assoggettati alla logica dell’usa e getta. Se correttamente 

“utilizzati”, i beni comuni e relazionali hanno bisogno di cura. 

Il discorso sui beni comuni risulta di particolare rilievo dal momento che, a conclusione 

di questo elaborato, verranno messi sulla bilancia l’approccio del Social Investment e il 

modello dell’Economia civile di comunione. Abbiamo visto nel capitolo 1 che il Social 

Investment rivolge una particolare attenzione alla questione ambientale e in questo 

l’Economia civile è perfettamente in linea. La questione ambientale si lega direttamente a 

quella dei beni comuni. I beni comuni infatti sono quei beni caratterizzati dalla rivalità nel 

consumo e dalla non escludibilità nell’uso. Rientrano tra questi l’aria, la terra, la 

biodiversità, l’acqua, i minerali, ecc. I problemi che riguardano questi beni oggi sono più 

che mai concreti e le conseguenze di un loro sfruttamento eccessivo imminenti. È stato 

citato nel capitolo 1 il lavoro di Vandana Shiva sul tema, un punto di vista scientifico sui 
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gravi problemi ambientali e sociali che un uso irresponsabile delle risorse naturali, beni 

comuni appunto, ha provocato e sta provocando.   

Una gestione più responsabile dei beni comuni è necessaria e la via che l’Economia civile 

riconosce per tal scopo è ancora una volta la reciprocità. È un cambiamento prima di tutto 

cultuale, che vede il passaggio dalla prospettiva dell’ “io” a quella del “noi”. Una cultura 

che, secondo gli economisti civili può essere costruita attraverso l’apporto fondamentale  

della società civile. Sono l’idea di comunità e reciprocità che possono aprire la strada ad 

una soluzione duratura per il problema dei beni comuni.79 Una visione nuova dunque, che 

sappia vedere più lontano e allo stesso tempo più vicino. La dimensione che l’Economia 

civile propone per la gestione dei beni comuni è quella locale, comunitaria in particolare. 

La visione d’insieme deve essere accompagnata da azioni calate nel locale, responsabili e 

reciproche.  

Non approfondirò ulteriormente la questione dei beni comuni, dal momento che la 

letteratura sul tema è abbondante e richiederebbe di aprire una parentesi molto ampia che 

svierebbe il capitolo dal suo tema centrale e più generale che è l’Economia civile.  

La questione dei beni relazionali è invece diversa e la letteratura sul tema è più ridotta. 

Abbiamo visto nel paragrafo 1.3 che la felicità pubblica deriva dalle relazioni 

interpersonali e si compone di queste. Ovvero, per avere felicità non possiamo 

prescindere dai beni relazionali, dove per beni relazionali intendiamo quei beni che, pur 

non derivano da un processo produttivo o pur non avendo un prezzo di mercato, hanno 

comunque un valore, un valore che proprio per queste caratteristiche non è economico. 

Solo per fare un semplice esempio, comperare una merce in un negozio, dove oltre lo 

scambio merce-denaro non avviene null’altro tra venditore e acquirente, dove manca 

totalmente la relazione interpersonale, sarà tutt’altra cosa che entrare in un negozio ed 

essere accolti o congedati dallo scambio di poche parole che possono rendere l’incontro 

non solo un incrociarsi a motivo del soddisfacimento di un interesse proprio, ma un 

entrare in contatto, un incontrarsi che crea un’atmosfera più cordiale e accogliente. 

Quest’ultima situazione non ha prezzo. Sebbene non acquistabili, i beni relazionali hanno 
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un loro valore. Questo valore intrinseco può conferire un valore aggiunto alla merce 

stessa, un vantaggio competitivo, in un’epoca in cui i beni relazionali scarseggiano.  

È ben diverso imbattersi in una compravendita anonima che in uno scambio che vede la 

persona oltre al suo portafoglio.  

Di beni relazionali si è cominciato a parlare a metà degli anni ’80. Tra gli autori che 

hanno contribuito alla letteratura sul tema la politologa Carole Uhlaner, la quale individua 

delle categorie che possono aiutare nel riconoscimento di questa particolare categoria di 

beni:  

 

“1) Si tratta di beni che nascono dall’interazione tra due o più soggetti, 2) a 

condizione che tali soggetti compiano certe azioni …; 3) sono personalizzati, 

nel senso che l’identità dei soggetti interagenti conta; 4) sono beni pubblici 

locali, in quanto sono goduti contemporaneamente da una cerchia-limitata, da 

cui l’aggettivo “locali”- di persone (al contrario di un bene privato, che viene 

consumato da una persona, non può essere al tempo stesso consumato da 

un’altra); 5) anzi, possono essere goduti solo se condivisi con altre persone (a 

differenza degli usuali beni pubblici, …, che possono essere goduti da 

ciascuno individualmente).”80 

 

La parola relazionali, accanto alla parola beni connota di per sé questa tipologia di beni. 

“Relazionale” indica già ad un primo impatto, che è necessaria la presenza di un altro da 

me. Non posso godere di un bene relazionale se ne usufruisco individualmente. Affinché 

vi sia bene relazionale vi deve essere relazione interpersonale, incontro. E vi devono 

essere anche determinate precondizioni affinché l’incontro si verifichi. Deve trattarsi di 

una relazione che riconosca la persona coinvolta, non nella mera veste di cliente o di 

consumatore, ma che veda oltre la “categoria”, che veda la personalità e l’identità 

dell’individuo. Si deve instaurare una certa sintonia tra la condizione delle persone 

coinvolte (ad esempio nella relazione operatore sanitario-paziente) e anche una certa 
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reciprocità. La relazione implica una risposta bidirezionale, non equivalente, ma che 

riconosca l’altro e la sua azione. I beni relazionali infine hanno un luogo, un luogo di 

incontro. Al punto 4) vengono definiti pubblici, in quanto non rivali, tuttavia i beni 

relazionali hanno qualcosa in più dei beni pubblici e il punto 5) ce lo svela. Oltre a non 

essere rivali i beni relazionali vengono prodotti stando nell’interazione. Essi vengono 

prodotti e consumati al contempo. La relazione nasce nel mentre in cui viene “usata”. E la 

relazione può generare una serie di sentimenti di riconoscenza, di simpatia, di sintonia 

che possono ampliare di incontro in incontro la relazione. Per tanto, non solo i beni 

relazionali non sono rivali, ma quanto  più si partecipa all’interazione e dunque quanto 

più vi si usufruisce, tanto più bene relazionale verrà prodotto.81 Un altro semplice 

esempio. Per “far gruppo”, una band appena formata, una squadra di calcio, un gruppo di 

volontariato, ecc., cercheranno dei momenti da condividere in compagnia. La band potrà 

organizzarsi per andare ad ascoltare un concerto di buona musica insieme dopo le prove, 

la squadra di calcio potrà organizzarsi per andare a mangiare una pizza dopo le partite di 

campionato, un gruppo di volontariato potrà organizzare una giornata di formazione e 

servizio presso una realtà diversa dalla propria. Sono tutti esempi di quanto detto sopra. E 

tutti ricaveranno potenzialmente effetti positivi da questo tempo “sprecato”. Non solo in 

termini di amicizia, ma anche di prestazioni. La band sarà più in sintonia, la squadra si 

conoscerà meglio, il gruppo di volontariato avrà vissuto e condiviso un’esperienza in più. 

Lo stesso vale per qualsiasi tipo di relazione. Un medico che instaura una relazione col 

paziente probabilmente farà sentire più a suo agio quest’ultimo. Ad ogni modo 

contribuirà a rendere la persona un po’ più felice.   

Il “paradosso di Easterlin” ci ha spiegato che felicità e ricchezza nelle società avanzate 

non sono variabili direttamente proporzionali. Quel che conferisce oggi aumenti di 

felicità sono i beni relazionali. Sono quella categoria di beni considerati creativi, che non 

sono mero consumo, ma sono un investimento, in quanto il loro uso non è immediato ed 

effimero, ma prolungato e da coltivare.82 La dimensione è completamente diversa. Si 
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espande orizzontalmente comprendendo l’altro da sé e temporalmente in una continuità 

che va curata. 

Guardare solamente alla crescita economica e agli indicatori quantitativi quali il Pil allora 

può rivelarsi fuorviante. Può nascondere delle dinamiche che per far crescere l’economia 

distruggono quelle che gli economisti civili chiamano virtù, indispensabili anche per la 

sfera economica e di cui si è parlato nel paragrafo 1.3. Ostacolare i beni relazionali 

significa togliere spazio al luogo di esercizio della creatività umana e dello sviluppo delle 

virtù, significa sciogliere legami e far scivolare l’economico in una sfera non di sua 

competenza. L’odierna crisi viene letta dagli economisti civili come l’esito di questo 

processo di distruzione degli spazi dei beni relazionali. Sta ad ognuno la responsabilità di 

favorirli e prendersene cura. La fragilità dei beni relazionali infatti, sta proprio in ciò che 

gli economisti tradizionali dell’Economia politica hanno cercato di evitare attraverso la 

creazione del contratto e della mano invisibile del mercato: la ferita. La ferita si crea nel 

momento in cui nel bene relazionale manca la bi-direzionalità, manca la risposta. I beni 

relazionali necessitano dell’altro, ma non è detto che l’altro risponda. Ed è una variabile 

che il singolo non può controllare.83 

 

1.6 Welfare civile 

L’Economia civile prende parola anche sul tema del modello di Welfare State. 

Riconoscendo come limiti del vecchio Welfare innanzitutto la sostenibilità finanziaria e la 

standardizzazione dei servizi, l’Economia civile si pronuncia in merito proponendo un 

Welfare anch’esso civile. Si tratta di un’alternativa sia al Welfare capitalism statunitense, 

improntato sulla responsabilità dell’impresa in merito alla protezione dei suoi dipendenti 

dai rischi sociali, sia al Welfare State europeo universalistico, improntato sulla fornitura 

di beni e servizi da parte dello stato.84   

Il Welfare civile è un modello di Stato Sociale che non asseconda la separazione tra sfera 

economica e sfera sociale, accettando così la separazione tra criteri di efficienza e 
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Ottobre 2016, p.3 



63 
 

solidarietà, come è risultato dall’adozione delle politiche neoliberiste. L’Economia civile, 

come anche l’approccio del Social Investment, propone un approccio di tipo preventivo, 

che ove possibile non ripari ex post, ma prevenga ex ante l’insorgere del bisogno.  

Proprio per questo motivo il Welfare civile non può affiancare un modello economico che 

tollera e riproduce disuguaglianze perché indifferente all’equità nella fase economica 

della produzione. Le diseguaglianze non possono essere mitigate solamente ex post 

attraverso l’azione redistributiva dello stato, è necessario che l’equità venga garantita fin 

dal principio, fin dalla fase della produzione.  

 

“Quando porrete mano alla ripartizione della torta non potrete ripartire le 

ingiustizie commesse per farla più grande”.85  

 

Queste le parole dell’economista francese Léon Walras. Ripartire la ricchezza prodotta 

non cancellerà, né ripartirà il peso delle iniquità commesse nella fase di produzione di 

quella ricchezza. A cosa serve guadagnare un salario discreto se pagherò il mio lavoro 

con la salute o spenderò quei risparmi in cure a causa di un lavoro usurante, o in ambiente 

nocivo, o senza adeguati sistemi di sicurezza? Servirà solamente ad innescare un circolo 

vizioso che annullerà i benefici della ricompensa economica per il proprio lavoro. La 

massimizzazione dei profitti nella sfera economica, senza riguardo per l’etica e l’equità,  

produce effetti svantaggiosi per alcuni che non potranno essere redistribuiti ex post dallo  

stato. Affidando al principio neoliberista del trickle down effect il compito di redistribuire 

la ricchezza, nell’ultimo trentennio non si è ottenuta maggiore equità. Le diseguaglianze 

non sono diminuite. La polarizzazione è aumentata. Il Neoliberismo non ha offerto un 

modello economico capace di equità e benessere e il motivo sta nel fatto che si tratta di un 

modello che non considera la dimensione sociale nell’economia. O meglio, poggia sulla 

convinzione che attraverso il conseguimento degli obiettivi economici di 

massimizzazione del profitto si conseguiranno anche quelli sociali.  
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Il modello economico che l’Economia civile propone invece è un modello che porta in sé 

la dimensione etica e solidale, che non collide dunque con le politiche sociali, ma al 

contrario le supporta. Il Welfare State che l’Economia civile propone è un Welfare che si 

fonda sul concetto di sussidiarietà circolare, intendendo con questo concetto un 

partenariato stabile, organizzato, efficace, tra gli enti pubblici dei vari livelli di 

governance, business community e società civile organizzata. La sussidiarietà circolare, 

concetto elaborato nel corso dell’Umanesimo civile del Quattrocento, prevede una 

maggiore e più efficace redistribuzione delle responsabilità, coordinazione e 

collaborazione, sia nella fase della progettazione degli interventi che in quella 

dell’attuazione. Non statalizza, non privatizza, ma socializza, ovvero fa in modo che sia la 

società a prendersi cura di se stessa. La collaborazione stretta tra i vari attori permetterà di 

sfruttare le potenzialità di ciascuno e dare completezza agli interventi: il pubblico con la 

garanzia dell’universalità, il mercato con il reperimento delle risorse e la prevenzione dei 

rischi sociali, la società civile organizzata, cui l’Economia civile dà grande peso e su cui 

nutre grandi aspettative, con la conoscenza diretta delle situazioni locali e la vicinanza ai 

luoghi e alle persone destinatarie dell’intervento. Si tratta di un fare assieme, un 

cooperare verso il bene comune. Non si tratta di una cessione da parte dello stato di 

sovranità, ma di una condivisione di quest’ultima, al fine di garantire l’attuabilità delle 

politiche sociali e la loro efficacia.86 Un’impostazione di questo tipo permetterebbe di 

superare innanzitutto la difficoltà legata alla sostenibilità finanziaria del Welfare, grazie 

ad una maggiore partecipazione da parte della business community, in secondo luogo 

permetterebbe di avvicinare la programmazione ed erogazione di alcuni servizi al livello 

locale, permettendo una loro maggiore aderenza ai caratteri specifici della realtà in 

questione attraverso un maggiore coinvolgimento della società civile organizzata.  

Il Welfare civile riconosce la necessità di fornire beni e servizi in senso maggiormente  

paternalistico, come è nel “vecchio” modello di Welfare, ma riconosce anche la necessità 

di promuovere tutte le azioni, non solo statali dunque, ma anche della società civile 

organizzata e delle imprese, che producono effetti pubblici positivi.  
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Il Welfare civile è un modello generativo, che ricerca la prevenzione, risponde con 

l’attivazione e mira ad innescare circoli virtuosi. Non più dunque un’azione pubblica 

intesa come statale, ma un’azione pubblica intesa come azione dello stato, della società 

civile organizzata e delle imprese che produce coesione ed inclusione sociale per l’intera 

collettività.87 Un Welfare in cui i portatori di bisogni vengono valorizzati e accompagnati 

verso l’autonomia, perché è tra i principi del Welfare civile quello di vedere prima di 

tutto la persona portatrice di bisogno e non il bisogno stesso. Questo si traduce in un 

intrinseco rispetto per la dignità della persona, che oltre a ricevere passivamente gli 

interventi è chiamata a partecipare e disporre delle decisioni che riguardano il 

soddisfacimento dei propri bisogni, in ogni caso in cui questo sia possibile. La 

relazionalità, come nel mercato civile, rappresenta elemento fondamentale.88 

 Un Welfare che convoglia le preziose energie e risorse di tutti verso un obiettivo 

comune, verso il bene comune, attraverso azioni coordinate e cooperanti, con effetti 

benefici sia sull’efficacia degli interventi che sulla coesione ed inclusione sociale.89  

Soffermiamoci un momento sul concetto di bene comune per comprenderne meglio il 

significato: 

 

“Nel bene comune, il vantaggio che ciascuno trae per il fatto di far parte di 

una certa comunità non può essere scisso dal vantaggio che altri pure ne 

traggono. Come a dire che l’interesse di ognuno si realizza assieme  a quello 

degli altri, non già contro (come accade con il bene privato) né a prescindere 

dall’interesse degli altri (come succede con il bene pubblico).”90 

 

Il bene comune non è tale se esclude. Il bene comune è uno spazio in cui ognuno 

cammina e di cui non può essere privato. Se ciò avviene, farà la differenza, perché non 

sarà più un bene condiviso da tutti, ma solamente da alcuni. Il bene comune dunque è di 

                                                           
87Op. Cit., p.2  
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ciascuno e di tutti e per tanto è prerogativa di tutti perseguirlo.91 La necessità che sia la 

società ad imparare a prendersi cura di sé, è strettamente collegata al fine ultimo del 

Welfare civile che è il bene comune. Perché il bene di tutti e di ciascuno venga 

conseguito è necessario che ognuno vi contribuisca.     

A conclusione di questo paragrafo possiamo dunque rilevare quattro principi 

fondamentali del Welfare civile: il principio dell’universalismo, la centralità della 

persona, il bene comune e il principio di sussidiarietà circolare.  

 

1.7 Impresa, imprenditore e consumatore civile  

Abbiamo fino a qui visto che l’Economia civile porta con sé un’altra idea di economia. 

Necessariamente allora essa dovrà portare con sé un’altra idea dei soggetti fondamentali 

dell’economia: l’impresa, l’imprenditore e il consumatore.  

Cosa ha di diverso l’impresa civile rispetto a qualsiasi altra azienda? Cosa deve avere un 

imprenditore per poter essere definito imprenditore civile? Quale contributo può dare il 

consumatore dal canto suo? 

L’impresa civile è quell’impresa che non si limita ad esercitare al proprio interno la 

Responsabilità sociale d’impresa, o che esercita la filantropia ex post, come è tipico del 

modello anglosassone, ma che esercita la Responsabilità civile d’impresa. 

La Responsabilità civile prevede che l’obiettivo dell’impresa sia lo sviluppo di un 

progetto. Economicità ed efficienza rappresentano i vincoli: il profitto è indicatore che il 

progetto funziona e gli conferisce la sostenibilità finanziaria, l’efficienza aiuta 

l’economicità ed è in questa prospettiva un concetto etico che nega lo spreco. L’impresa 

civile è dunque un’ “impresa progetto” che opera entro vincoli di economicità ed 

efficienza. Rispetto all’impresa capitalistica tradizionale vi è dunque un inversione 

vincolo/obiettivo.92 Non sono il profitto e l’efficienza gli obiettivi principali e l’etica il 

vincolo, ma l’esatto contrario.  
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L’impresa civile prende scelte e attua politiche aziendali che fanno si che questa 

responsabilità abbia ricadute ed effetti positivi anche all’esterno e concorre così a 

trasferirli nel mercato. Anziché produrre esternalità negative l’impresa civile si impegna a 

produrre esternalità positive. 

È un’impresa che riconosce la dimensione umana che la compone e cerca di valorizzarla, 

al suo interno e al suo esterno, perché sa che questo concorrerà al benessere interno, 

inteso come il benessere dell’ambiente di lavoro, e al benessere economico dell’azienda e 

di tutti gli stakeholders con cui entrerà in contatto. 

 

“Per un’impresa essere responsabile significa saper riconoscere che ci sono 

passioni, ideali, rapporti umani che non sono merci e che non vanno ridotti a 

merci”.93 

 

L’impresa civile ha una missione: portare concetti tipicamente non economici, ma 

necessari all’economia dalla prospettiva dell’Economia civile, all’interno del mercato.  

Non economici in quanto appartenenti alla sfera della gratuità, non acquistabili, possono 

solamente crescere nella libertà, indispensabili in quanto muovono le virtù più alte delle 

persone.94 Virtù, intelligenza, creatività che sono elementi fondamentali per l’innovazione 

e il buon andamento di un’economia. 

Per riprendere in sintesi gli aspetti di maggior rilievo fin qui incontrati in merito 

all’Economia civile e all’impresa civile possiamo dunque dire che: l’Economia civile non 

separa la sfera economica da quella sociale, ma le interseca. Il mercato è luogo di 

esercizio delle virtù civili, non vi è delega sulle responsabilità, anche l’azienda è chiamata 

a fare la sua parte esercitando la Responsabilità civile d’impresa. L’Economia civile vede 

l’azienda come una piccola comunità. Come luogo di incontro, di sentimenti, di umano e 

civile, aperta alle gioie e alle sofferenze.95 L’impresa civile vede l’impresa e la persona in 

tutta la sua complessità e integralità.  
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Missione dell’impresa civile è operare all’interno del mercato, non per chinarsi alle sue 

leggi ma per rinnovarlo e riportarlo al soddisfacimento dei bisogni dell’essere umano. 

L’impresa civile non nega l’efficienza economica, ma la vede come mezzo e come 

indicatore del funzionamento e della sostenibilità dell’obiettivo di fondo dell’impresa che 

è la realizzazione di un progetto.  

Veniamo ora alla figura dell’imprenditore. L’Economia civile distingue nettamente la 

figura dell’imprenditore da quella dello speculatore. Imprenditore è colui che realizza un 

progetto. L’imprenditore ha una vocazione e un’ambizione che non sono far denaro, 

questo ne rappresenta meramente il mezzo. Ha un progetto che è anche progetto di vita, 

che deriva da un desiderio, da un’intuizione, da una passione. L’imprenditore realizza un 

qualcosa che sente come proprio.  

C’è poi un’altra discriminante tra l’imprenditore e lo speculatore. Il progetto 

dell’imprenditore è un progetto volto al bene comune. Dove per bene comune si intende 

un bene di cui sono partecipi tutti gli individui, o meglio, nel linguaggio dell’Economia 

civile, tutte le persone.  L’imprenditore civile non si autoproclama, ma viene riconosciuto 

tale dalla comunità e dalle istituzioni per la bontà del suo progetto. Non può essere 

considerato imprenditore civile quell’imprenditore che attraverso la sua attività produce o 

favorisce armi, azzardo, pornografia.96  

Altra caratteristica dell’imprenditore civile è quella di portare all’interno e all’esterno 

della propria azienda una diversa cultura del lavoro. Bruni denuncia nell’attuale fase dello 

sviluppo capitalista un asservimento del lavoro al profitto e al consumo. Una cultura del 

lavoro che si rifà ai canoni dell’Economia civile non conosce questo asservimento. Il 

lavoro viene anch’esso visto quale luogo di relazionalità e reciprocità nonché di fioritura 

umana. Un’impresa in cui vi sia reciprocità nel quotidiano del lavoro presuppone che la 

persona sia protagonista, non strumento per generare profitti, da spremere e fidelizzare 

attraverso gli incentivi. Incentivi che rispondono ad una logica diversa e distorta, secondo 

cui col denaro tutto si può ottenere, col denaro il meglio della persona potrà essere 

ottenuto e gestito a proprio favore. La cultura degli incentivi viene fortemente criticata 
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dagli economisti civili, proprio per la sua logica negativa di fondo, oltre che per gli effetti 

negativi che produce nelle relazioni lavorative, nel distorcere e dare un tono negativo alla 

competizione e nel togliere tempo ed energie al tempo del riposo e delle relazioni.  

Come il progetto rappresenta l’obiettivo dell’impresa e l’economicità e l’efficienza i 

vincoli, nel lavoro la fioritura umana della persona deve essere l’obiettivo, l’economicità 

e l’efficienza i vincoli. Ancora una volta la dimensione umana viene riconosciuta, in tutta 

la sua portata di benefici e di rischi, per dare all’economico una dimensione e un compito 

più grande,  che ha come finalità l’altro da sé e il bene per tutti.97 

C’è infine un’altra figura fondamentale che può conferire un apporto non indifferente: il 

consumatore. Il consumatore possiede un potere: il potere d’acquisto. È sua responsabilità 

impiegarlo di modo da indirizzare la produzione verso quei settori e quelle produzioni che 

rispettino determinati parametri valoriali. Verso quelle produzioni che meritano di 

espandersi nel mercato, perché ne viene riconosciuto l’apporto positivo. Non vi è la 

pretesa e l’illusione che ogni azienda fondi la propria attività intrinsecamente su un 

sistema etico-valoriale di un certo tipo. Ma è stato rilevato che, l’ingresso nel mercato di 

aziende responsabili che arrivino ad occupare quote di mercato rilevanti, genera 

contaminazioni positive. Se la domanda del mercato si dirige verso prodotti e produzioni 

che generano valore economico in maniera socialmente e ambientalmente sostenibile, le 

aziende che producono valore economico senza considerare queste dimensioni, e 

soprattutto quelle che lo fanno violandole deliberatamente, saranno costrette ad allinearsi 

al nuovo vantaggio competitivo per non perdere quote di mercato crescenti. Rientrerebbe 

nel loro interesse, prettamente economico, aggiungere l’etica ai loro obiettivi per non 

perdere terreno nel campo dei profitti.  

Forse le grandi multinazionali non cambieranno la filosofia di fondo, la loro gerarchia  e 

concezione di obiettivi e vincoli, ma almeno in piccola misura e su alcuni aspetti, saranno 

condotte dalla volontà dei consumatori verso azioni più attente alle ripercussioni che il 

loro operare determina in diverse parti del mondo. Se questo può concorrere al loro 

obiettivo, aumentare i profitti, il consumatore avrà dunque fatto sentire la propria 
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preferenza e prodotto nel proprio piccolo un cambiamento decisamente rilevante in 

istituzioni enormi e complesse quali sono il mercato e le grandi aziende multinazionali.98  

Potremmo dire dunque che il grande cambiamento, apparentemente utopico, che 

l’Economia civile ci propone non è poi così utopico. L’Economia civile parte dal singolo, 

ma ha bisogno della pluralità. Parte dalla responsabilità di ognuno ma ha bisogno di 

quella di tutti. Qui ritengo stiano al contempo la potenzialità e fragilità dell’Economia 

civile. La potenzialità risiede nel riconoscimento e nel rilancio della possibilità di ognuno, 

con tutti, di uscire dall’impotenza di cambiare le cose, con le semplici e innocue armi 

delle proprie scelte e del proprio agire. La fragilità sta invece nella reciprocità, nel fatto 

che agendo da soli quest’utopia non si può realizzare.  

 

1.8 Tempo di crisi, tempo di opportunità   

L’Economia civile si inserisce nel filone di pensiero di critica al Neoliberismo. Essa legge 

la recente crisi finanziaria non tanto come una crisi meramente economica, quanto 

piuttosto come una crisi che indica lo smarrimento di senso derivato dalla separazione tra 

lavoro e creazione di ricchezza e tra mercato e democrazia.  

In altre parole, la finanaziarizzazione dell’economia, la svalutazione del lavoro, la 

concentrazione di potere e ricchezze avrebbe portato ad una crisi che non solo dalla sfera 

finanziaria si è propagata in quella reale dell’economia, ma che ha comportato una 

concentrazione del potere nella sfera economica a discapito di quella politica, fino ad 

arrivare ancora più a fondo, ad una vera e propria crisi antropologica e relazionale.99  

In tutto questo vi è però una nota positiva. Abbiamo già detto che il cambiamento  che 

chiede l’Economia civile è un cambiamento anche culturale. La crisi economica del 2007 

potrebbe aver preparato il terreno per un cambiamento verso questa direzione, o 

quantomeno potrebbe aver dato maggiore consapevolezza rispetto alla necessità di 

sviluppare un’economia più sostenibile e sensibile alle esigenze umane.  
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Il superamento del capitalismo “individualistico-finanziario”, verso un capitalismo 

“civile” rappresenta in questa prospettiva la soluzione che permetterebbe da un lato di 

ridare slancio all’economia di mercato, economia in cui i modelli di economia civile si 

inseriscono ed operano e dall’altro di ricondurre l’economia al suo significato originario, 

ovvero quello di “scienza della pubblica felicità”100.  

Una delle obiezioni più facili e prevedibili che possono essere rivolte all’Economia civile 

è quella di essere una bella teoria che tuttavia si ferma all’utopia. Il pensiero 

dell’Economia civile sembra così lontano dalla realtà da suscitare comprensibili 

diffidenze. In tempi di stagnazione, disoccupazione, fallimenti di banche e aziende può 

sembrare davvero lontano dalle nostre possibilità. Forse siamo stati condotti così lontano 

da quella che è la vera vocazione dell’economia e della figura dell’imprenditore, da 

averne dimenticato e perso il senso vero. 

La realtà è che diverse esperienze di economia civile hanno trovato attuazione negli 

ultimi decenni. L’Economia civile ha ricondotto a delle basi teoriche comuni diverse 

esperienze pratiche. L’esperienza della cooperazione, il commercio equo solidale, il 

microcredito, la finanza etica, la Responsabilità sociale d’impresa, l’Economia di 

comunione.101 

Queste rappresentano la prova tangibile che la fragilità dell’Economia civile non è 

insormontabile. Di più. Queste esperienze hanno trovato sostenibilità nel tempo e si sono 

diffuse su scala mondiale. In alcuni casi sono diventate vere e proprie best practice, si 

pensi alle esperienze del mercato equo e solidale o di Banca etica. Un’esperienza forse un 

po’ meno conosciuta è invece quella dell’economia civile di comunione. Proprio di questa 

parleremo nel capitolo successivo, al fine di comprendere se il modello dell’Economia di 

comunione possa essere rispondente alle caratteristiche del modello economico cui il 

Social Investment aspetta di essere ancorato. 

  

                                                           
100 Ibidem, p. 8 
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CAPITOLO 3 

ECONOMIA DI COMUNIONE. DALLE PAROLE AI FATTI 
 

Siamo giunti a questo terzo capitolo ripercorrendo un’ampia cornice dei paradigmi che 

hanno dominato la storia socio-economica dei paesi avanzati dal Secondo Dopoguerra ad 

oggi. Ritengo sia giunto il momento di riassumere in modo più sintetico ed organico 

questo ampio spettro di teorie e pratiche, per aiutare il lettore ad individuare gli snodi 

fondamentali del percorso logico svolto finora e, di lì, cominciare il discorso 

sull’Economia di comunione. 

Il primo capitolo si è aperto con un excursus dei tre grandi paradigmi socio-economici 

che si sono affermati negli ultimi settant’anni: il paradigma keynesiano, che dagli anni 

’50 agli anni ’70 ha accompagnato lo sviluppo del Welfare State, conferendone le risorse, 

attraverso una politica economica fortemente centralizzata e interventista; il paradigma 

neoliberista, che dagli anni ’70 domina tutt’ora la scena internazionale con le sue 

politiche liberiste, il suo rigore di budget e le restrizioni alle risorse per le politiche 

sociali; infine il non ancora paradigma del Social Investment, fondato sull’attivazione e la 

prospettiva del life-long learning, in attuazione già dagli anni ’30 nei paesi scandinavi, ma 

ancora scarsamente implementato al di fuori di questi. Una delle motivazioni, quella per 

noi di maggior interesse, per cui il Social Investment non ha ancora raggiunto una piena 

implementazione sta nel fatto che esso non ha ancora trovato un modello economico 

compatibile alla sua tipologia di politiche che, anziché restrizioni alle politiche sociali e 

riduzioni ai minimi termini dei costi per la massimizzazione degli utili aziendali e 

l’efficienza degli equilibri di bilancio, richiederebbe piuttosto la destinazione di maggiori 

risorse alle politiche sociali intese come politiche preventive e di attivazione, politiche 

sociali che diverrebbero dunque degli investimenti a lungo termine. Il Social Investment 

richiede grandi investimenti nel presente in vista di risultati per il medio-lungo periodo. 

Questa caratteristica lo rende particolarmente difficile da adottare, soprattutto in un 

contesto economico di uscita dalla crisi come è quello odierno, dove diventa ancor più 

difficile accettare di sottrarre risorse al presente per investirle e attenderne i risultati futuri 
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e soprattutto per i tempi della politica, che per trovare consenso ha bisogno di risultati nel 

breve periodo.  

Né il paradigma economico keynesiano, né tantomeno l’attuale paradigma economico 

neoliberista possono sostenere lo sviluppo del Social Investment proprio a causa dei loro 

caratteri costitutivi che ne hanno per altro decretato l’anacronismo rispetto all’avanzare 

delle nuove dinamiche globali. Partendo dalla consapevolezza di quelle che sono le 

maggiori difficoltà oggi per il Welfare State è necessario consultare nuovamente l’ago 

della bussola e riposizionare la direzione verso il nord. Un Welfare paternalistico non è 

più finanziariamente sostenibile; la società è cambiata profondamente e con rapidità negli 

ultimi decenni, producendo nuovi rischi sociali cui la struttura del vecchio Welfare non è 

più in grado di rispondere in modo efficace. La popolazione del vecchio continente ha 

visto aumentare l’età media e l’aspettativa di vita e declinare il tasso di fertilità; le donne 

hanno fatto ingresso nel mercato del lavoro, ridisegnando gli equilibri di genere dentro e 

fuori il mercato del lavoro; il modello del male-breadwinner non è più il modello 

dominante e la fluidità delle relazioni si è inserita anche tra le mura domestiche delle 

case, generando forme familiari diversificate, frammentate e poi ricomposte.     

Abbiamo visto però al capitolo 2 che, al di fuori della scena dominante del pensiero 

economico, è andato sviluppandosi anche un altro paradigma, quello dell’Economia 

civile. Un paradigma che porta concetti non-economici al centro del suo credo economico 

e cui attribuisce rilevanza fondamentale per la solidità del mercato e degli attori 

economici. Parole come felicità, amicizia, gioia, reciprocità, vengono fatte entrare nel 

recinto della scienza economica e ne diventano il fondamento. L’economia di mercato 

deve esistere e permanere, perché mai, a partire dal suo avvento, il mondo ha conosciuto 

tanta prosperità. Ma l’economia di mercato non è sufficiente, non più, perché nemmeno la 

prosperità intesa in termini di ricchezza materiale, quale suo principale risultato, lo è. 

L’indirizzo che l’economia di mercato ha seguito nel corso del suo sviluppo è quello 

dell’individualismo libertario, la visione antropologica quella dell’homo oeconomicus, un 

soggetto che opera meramente al fine di raggiungere la propria utilità, a prescindere e a 

discapito degli altri soggetti che vivono attorno a lui. Questa prospettiva ha ridotto 

l’economia all’interesse, all’utilità individuale, privandola di ogni riferimento alle sue 
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radici profonde, che si abbeverano agli specchi d’acqua della felicità pubblica e del bene 

comune.  

Servono allora, secondo questa logica, dei modelli economici diversi, che sappiano 

integrare la dimensione economica a quella sociale, che sappiano abbinare il profitto al 

bene comune, di tutti e ciascuno. Prova ne sono le dinamiche di polarizzazione della 

ricchezza e di aumento delle diseguaglianze che si sono verificati negli ultimi decenni di 

politiche neoliberiste. Uno dei problemi più rilevanti del nostro tempo è proprio il 

contrasto tra spreco e mancanza, tra iper-ricchezze e povertà estreme. Paradossalmente il 

Pil mondiale è cresciuto enormemente a seguito dell’avvento delle Rivoluzioni 

Industriali. La produzione ha trovato maggiore efficienza grazie al progresso tecnologico 

e quello economico ha permesso ulteriori investimenti e dunque sviluppo e sostenibilità 

dei ritmi di crescita. Ma il mondo non funziona in modo così semplice e lineare. Magari! 

Questa retta ascendente rappresentante il progresso economico e sociale non è stata 

omogenea per tutte le aree geografiche della terra. Vi si sono sovrapposte altre dinamiche 

internazionali prima, globali poi, che hanno modificato la geopolitica e gli ordini sociali 

nel corso dei secoli, producendo cambiamenti sempre più rapidi. Prima il colonialismo ha 

arricchito i paesi del Vecchio Continente sulle spalle dei paesi dell’America Latina, 

dell’Africa e dell’Asia, attraverso un vero e proprio saccheggio di risorse umane e 

naturali, generando un primo e un terzo mondo. Si pensi che prima dell’epoca colonialista 

Cina e India rappresentavano le grandi potenze mondiali, scomparendo nella miseria per 

molti decenni dopo la conquista occidentale, fino all’attuale ripresa. Poi la 

globalizzazione, che avrebbe potuto diffondere e distribuire il benessere su scala globale, 

ma per lei è stata scelta la via della competizione, trovando sbocco nella polarizzazione, 

nelle diseguaglianze e nel livellamento verso il basso di tutti quei costi che pongono 

ostacoli alla corsa verso il massimo profitto. Primi fra tutti i costi del lavoro.102  

                                                           
102 Bruni, L., “L’economia di comunione, una proposta per un futuro economico e  

sociale sostenibile e felice”, intervento nell’ambito della Conferenza internazionale “Il 

paradigma dell’unità: un dialogo interdisciplinare sul pensiero di Chiara Lubich”, Taipei, Fu Jen 

Catholic University, 13/04/2013 

www.edc-online.org/it/imprese/linee-per-condurre-un-impresa/171-italiano/pubblicazioni-

convegni/convegni/7367-l-economia-di-comunione-una-proposta-per-un-futuro-economico-e-

sociale-sostenibile-e-felice 
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Dopo questa piccola e concentrata parentesi in cui sono state accennate le principali 

dinamiche che hanno mosso il mondo in questi ultimi decenni e che non possono non 

interessarci parlando di politiche economiche e sociali, torniamo a dove ci eravamo 

lasciati: l’Economia civile come paradigma economico che ha ancora qualcosa da dirci e 

la necessità, provata dalle tendenze attuali, di trovare e praticare nuove politiche sociali, 

sorrette da un nuovo modello economico.  

Un modello pratico che deriva dal paradigma dell’Economia civile è l’Economia di 

comunione. Nel corso di questo capitolo vedremo in cosa consiste questo modello, per 

cominciare poi in quello successivo a tirare le fila in merito alle potenzialità e ai limiti 

che, l’Economia civile di comunione può conferire all’implementazione del Social 

Investment. 

Siamo giunti ad un capitolo molto importante per lo sviluppo di questa tesi. Siamo giunti 

al tema centrale, il cui sviluppo porterà risposta alla domanda di tesi: può il modello 

economico dell’Economia civile di comunione rappresentare un’opportunità per 

l’implementazione dell’approccio del Social Investment?  

 

1.L’ECONOMIA DI COMUNIONE 
 

1.1 Origini e sviluppo  

L’Economia di comunione nasce nel 1991 dall’intuizione di una donna italiana: Chiara 

Lubich. Fin dagli anni della sua giovinezza Chiara dimostra una forte sensibilità nei 

confronti dei poveri e della loro condizione. La sua attività a favore delle persone in 

condizione di indigenza inizia nella città di Trento nel pieno della Seconda Guerra 

Mondiale. Da questa esperienza nasce nel 1943 un movimento: il Movimento dei 

Focolari, un movimento di ispirazione cristiana incentrato sullo stile dell’unità e della 

comunione. Il Movimento dunque nasce da un’esperienza spontanea, portata avanti da 

Chiara assieme ad altre compagne di università prima, da un gruppo sempre più ampio di 

persone poi: aiutare con i mezzi disponibili, attraverso la condivisione dei beni e il 

rafforzamento dei legami quanti si trovavano destabilizzati e sradicati, in condizioni di 

precarietà e sofferenza a causa della guerra.  
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L’esperienza si ingrandì nel giro di pochi mesi, i beni da condividere erano in quantità 

sempre maggiore, l’attività sempre più riconosciuta. Ad oggi il Movimento è diffuso in 

182 stati del mondo e conta più di due milioni tra membri e simpatizzanti.103  

Allora tuttavia, non si parlava ancora di Economia di comunione.  

È nel 1991 che Chiara Lubich arriva alla consapevolezza che la comunione dei beni non 

era più sufficiente per risolvere i problemi sociali legati alla povertà. Durante un viaggio 

in Brasile, camminando tra i grattacieli e le favelas, Chiara Lubich  intuisce che può esser 

fatto di più. Proprio lì, tra il panorama contrastante della povertà e della ricchezza 

estreme, Chiara capisce che non è abbastanza mettere in comunione i beni disponibili: 

dove scarseggiano serve produrli. Nasce così il primo polo di Economia di comunione: il 

polo Spartaco Lucarini, nei pressi della cittadella del movimento a San Paolo di Brasile. 

Spiegherò in seguito le motivazioni per cui l’Economia di comunione ha trovato 

realizzazione nella costruzione di poli produttivi e cosa si intende per questi. 

Di lì l’Economia di comunione si è diffusa in tutto il mondo. Ad oggi, secondo i dati 

rilevati ad ottobre 2015, sono presenti in quattro continenti 811 aziende che hanno aderito 

al progetto di Economia di comunione. Nel dizionario di Economia civile, redatto 

all’anno 2009, si riporta che allora le aziende erano circa 700.104 È interessante rilevare 

che in pieno periodo di crisi economica siano sorte, o abbiano aderito al progetto di 

Economia di comunione 100 nuove aziende.  

La gran parte di queste aziende hanno dimensioni medio-piccole. Si tratta di aziende che 

contano in media 11 dipendenti. L’85% dei lavoratori dipendenti che offrono il proprio 

lavoro in un’azienda di Economia di comunione è assunto con contratto a tempo 

indeterminato.105  

Altro dato interessante riguarda la diffusione geografica delle aziende di Economia di 

comunione. Secondo i dati pubblicati all’anno 2015 le aziende EdC sono così distribuite: 

463 aziende si trovano in Europa, 220 in America Latina, 84 in Africa (dove sono in 

                                                           
103  Bruni, L., Zamagni, S., edd., Dizionario di economia civile, Roma, Città Nuova, 2009, p.333 
104 Op., Cit., p.334 
105 Baldarelli, M.,G., Le aziende dell’economia di comunione. Mission, governance, 

accountability, Roma, Città Nuova, 2011, pp.91-102 
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crescita notevole), 26 nel Nord America e 18 in Asia. Delle 463 situate in Europa più 

della metà si trovano in Italia, precisamente 263.106  

Due sono le considerazioni che vorrei qui mettere in luce. Innanzitutto mi sembra 

interessante e notevole la diffusione del modello di Economia di comunione in  quattro 

continenti su sei nel corso dei suoi 25 anni di sviluppo. Sfruttando la diffusione del 

Movimento e il progresso tecnologico delle comunicazioni l’Economia di comunione è 

riuscita a svilupparsi enormemente sul piano internazionale, cavalcando positivamente 

l’onda della globalizzazione. Nella maggior parte dei casi il termine “globalizzazione” 

viene utilizzato con una declinazione negativa. La globalizzazione è stata utilizzata 

irresponsabilmente all’interno della strategia di massimizzazione dei profitti e 

minimizzazione dei costi, occultandone i potenziali effetti benefici. L’Economia di 

comunione sembra aver sfruttato positivamente, e forse ridato dignità, alla crescente 

interconnessione che il progresso tecnologico ed economico hanno prodotto nel corso dei 

secoli, mettendola al servizio della diffusione di nuove possibilità economiche e nuovi 

progetti di sviluppo secondo i propri principi.   

In secondo luogo, anticipo una delle critiche che potrebbero essere rivolte a questo 

modello guardando a questi dati. È evidente che le aree geografiche in cui l’Economia di 

comunione ha trovato maggior terreno fertile sono anche quelle in cui la religione 

cristiana è maggiormente radicata nella tradizione. Il legame con il credo cristiano è 

fondativo per l’Economia di comunione. Essa nasce dalla pratica di un movimento 

cristiano, ma non per questo deve rimanervi circoscritta. Ciò è provato dal fatto che i 

principi dell’Economia di comunione devono essere attuati da chi la adotta non soltanto 

all’interno della propria azienda, ma anche al suo esterno, nel rapporto intrattenuto con 

ogni stakeholder, oltre che per mantenere coerenza, anche al fine di innescare un processo 

generativo, che in un certo senso contagi positivamente chi vi entra in contatto. Vi sono 

inoltre molte aziende e realtà economiche che pur non aderendo al progetto di Economia 

di comunione si dichiarano “simpatizzanti”, ovvero, pur non impegnandosi in maniera 

piena alle responsabilità derivanti dall’adesione, che vedremo in seguito, si impegnano 

                                                           
106 Economia di comunione 

www.edc-online.org/it/chi-siamo/diffusione 
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liberamente a perseguirne alcuni principi. Pur non essendovi informazioni complete in 

merito, si può dedurre che all’interno di questa categoria vi si potrebbero benissimo 

inserire delle aziende i cui soci non condividono il credo religioso ma si i valori e principi 

che l’Economia di comunione porta con sé.  

Secondo dati raccolti all’anno 2002 la maggior parte delle aziende EdC non era in grado 

di condividere gli utili. Tuttavia, il 63,2% delle aziende ha visto crescere il volume dei 

propri affari e solamente due aziende registravano perdite.107 Vedremo nell’ultimo 

paragrafo di questo capitolo, quando verranno presentai i dati del Report 2016, che 

quanto agli utili condivisi la tendenza è stata crescente. La serie cronologica è purtroppo 

breve. I dati disponibili in merito agli utili condivisi partono dall’anno 2012. Consultando 

i vari Report annuali tuttavia si rileva una tendenza positiva. Da 2012 al 2016 gli utili 

disponibili alla condivisione sono passati da 1.011.436 € a 1.774.592 €.108 Certamente la 

crescita è stata esigua se confrontata con i fatturati di moltissime grandi aziende che 

operano nel mercato, va però tenuto presente che la gran parte delle aziende di Economia 

di comunione ha dimensioni medio-piccole. Non è tuttavia di poco conto il fatto che gli 

utili siano aumentati in un periodo in cui l’economia non viene ancora dichiarata 

totalmente guarita dalla crisi economica del 2007. Sebbene questo modello non consenta i 

super-profitti che permette il capitalismo finanziarizzato e deregolamentato, la letteratura 

concorda nella maggiore stabilità e resilienza registrata anche nei periodi di crisi 

economica e recessione.  

 

1.2 I caratteri dell’Economia di comunione 

L’obiettivo primario dell’Economia di comunione è quello di contribuire a sradicare le 

cause strutturali della povertà e, nel presente più immediato, quello di togliere dalla 

condizione di indigenza le persone e le famiglie che vi sono cadute.  

La via percorsa dall’Economia di comunione è quella del cambiamento della cultura 

economica. Partendo dal presupposto che l’attuale cultura economica genera essa stessa 

                                                           
107 Bruni, L., Pelligra, V., edd., Economia come impegno civile. Relazionalità, ben-essere ed 

economia di comunione, Roma, Città Nuova, 2002, pp.350-352 
108 Economia di comunione 

www.edc-online.org/it/pubblicazioni/rapporto-edc 
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disuguaglianze e pone le basi per la povertà e l’esclusione sociale, l’Economia di 

comunione agendo all’interno dell’economia di mercato attua all’interno delle proprie 

aziende e all’eterno nei rapporti con gli stakeholders, una cultura economica differente. 

 

“Una cultura animata dalla reciprocità, in cui dare e ricevere si intrecciano 

con libertà e gratuità…”109 

 

Come già detto l’Economia di comunione trae le sue basi teoriche dall’Economia civile.  

Il lettore avrà riconosciuto nelle prime pagine di questo terzo capitolo alcune parole 

tradizionalmente non-economiche che, come detto al capitolo 2 vengono inserite 

dall’Economia civile tra le categorie fondamentali della scienza economica.  

Ciò non vuol dire che l’Economia di comunione non presti nella sua traduzione pratica 

grande attenzione alle dimensioni anche tradizionalmente economiche. Obiettivo delle 

aziende che aderisco al progetto di Economia di comunione, come di ogni altra azienda 

infatti è quello di creare profitto, al fine di rendere l’azienda e il progetto tutto 

finanziariamente sostenibile nel lungo periodo.  

 

1.2.1 Il ruolo dell’utile 

Creare utile fine a se stesso non completa il ciclo dell’economia, se partiamo dalla 

concezione del termine adottata dall’Economia civile, ovvero quella di economia come 

scienza della pubblica felicità. Tuttavia, nemmeno non creare utile lo completa. Non 

creare utile significa far morire l’economia stessa e l’economia, come abbiamo visto al 

capitolo 2, viene concepita nella tradizione civile dell’economia come cosa buona e 

necessaria alla vita dell’uomo. Così è anche per l’Economia di comunione, che per poter 

progredire nel tempo, nello spazio e nel mercato ha bisogno di utili da reinvestire, e allo 

stesso tempo ne ha bisogno per perseguire il suo fine generale: lottare contro le povertà, 

sia in senso materiale, che relazionale e culturale.  

Ancora potremmo dire che la creazione del profitto rende possibile la sua trasformazione 

in investimenti che aumentano la qualità dei prodotti e delle modalità di produzione, in 

                                                           
109 Bruni, L., Zamagni, S., edd., Dizionario di economia civile, Roma, Città Nuova, 2009, p.334 
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modo da garantire la permanenza nel mercato e da migliorare la qualità di vita e di lavoro 

di coloro che operano all’interno dell’azienda o che vi entrano in contatto. 

L’Economia di comunione vede l’efficienza economica come obiettivo fondamentale per 

i motivi sopra riportati, ma non esclusivo. La solidità e salute finanziaria è indice del 

funzionamento dell’azienda e pone le basi per i progetti e le politiche aziendali che i 

principi dell’Economia di comunione promuovono. Tuttavia, non è sufficiente. L’utile 

deve sempre e solo essere visto come il mezzo per un obiettivo più grande e prioritario 

che è la persona e il bene, individuale e comune. 

L’attenzione per la persona è centrale, l’obiettivo è migliorare le condizioni di vita e di 

lavoro di tutti e strumentalizzare la ricchezza prodotta a tal fine. L’Economia di 

comunione valorizza la creatività e a tal fine vede nella crescita professionale, culturale e 

spirituale un elemento imprescindibile per la  crescita dell’azienda.  

L’utile ricopre un ruolo fondamentale nell’Economia di comunione per un ulteriore 

motivo. L’Economia di comunione infatti prevede che gli utili prodotti dall’azienda 

possano essere liberamente messi in comunione. Più precisamente, nel caso in  cui 

l’imprenditore o i soci di un’azienda decidano che parte dell’utile fatturato in un anno 

venga messo in comunione, questo verrà tripartito. Lo statuto prevede che la quota di 

utile messo in comunione sia del 30%.110 Una parte andrà a sostegno di progetti per le 

persone in condizioni di indigenza, un’altra parte andrà a finanziare le attività culturali e 

formative sull’Economia di comunione, interne ed esterne ai poli, la terza parte andrà a 

finanziare lo sviluppo delle aziende di Economia di comunione, affinché possano 

continuare a produrre innovazione, posti di lavoro ed esternalità positive per la 

collettività. 

 

1.2.2 I poli produttivi 

Ho già accennato al fatto che l’Economia di comunione nel suo concretizzarsi fin 

dall’inizio ha preso la forma di poli produttivi. All’interno di questi poli possono operare 

aziende che operano in diversi settori, imprese di diversa grandezza e tipologia 

                                                           
110 Statuto E.diC s.p.a, art.36 

www.edicspa.it/società/statuto/ 
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giuridica.111 Attualmente i poli esistenti sono il Polo Spartaco e il Polo Ginetta in Brasile, 

il Polo Lionello in Italia, il Polo Solidaridad in Argentina, il Polo Mariapoli Faro in 

Croazia, il Polo Belgio nell’omonima nazione e il Polo Giosi Guella in Portogallo. Vi 

sono poi dei poli in fase di costruzione: il Polo Francois Neveux in Brasile, il Polo 

Filippine nelle Filippine e il Polo Ottmaring in Germania.112  

Il primo Polo ad essere costruito fu il Polo Spartaco Lucarini a San Paolo di Brasile. 

Descriverò qui brevemente la fondazione di due poli, il primo, il Polo Spartaco, e quello 

italiano, il Polo Lionello Bonfanti, per calare maggiormente nel concreto il lettore e così 

far comprendere come quest’apparente utopia è diventata realtà.  

A seguito dell’intuizione di Chiara Lubich e della decisione di procedere alla costruzione 

di un polo presso la Cittadella del Movimento dei Focolari di San Paolo di Brasile, degli 

esperti crearono la Espri S.A, una s.p.a a capitale diffuso attraverso cui diedero vita 

materialmente all’edificio del polo. Attualmente il capitale è suddiviso tra circa 4.000 

azionisti e la Espri S.A dà in locazione gli spazi del Polo alle aziende di EdC che vi si 

vogliono stabilire, offrendo alcuni servizi di tipo sanitario, culturale, sportivo ed 

economico. All’interno del Polo Spartaco sono presenti aziende che operano nel settore 

finanziario, dell’alimentazione, dei materiali plastici e dei prodotti per la pulizia.113  

Il Polo Lionello Bonfanti, unico Polo italiano, sorge invece nel 2006 vicino alla Cittadella 

di Loppiano, Firenze. Il Polo è in gestione alla E.di C. s.p.a e conta 5.640 azionisti.114 Le 

azioni hanno un valore di 50 € e compongono un capitale sociale di 6.279.900, 00 €.115 

Le aziende presenti al polo sono attualmente più di 20 e operano nel settore agricolo, dei 

trasporti, dei servizi finanziari, dell’associazionismo, della comunicazione, nel settore 

musicale, della formazione e ricerca, del riciclaggio, dell’arredamento.116 Gli spazi del 

                                                           
111 Bruni, L., Zamagni, S., edd., Dizionario di economia civile, Roma, Città Nuova, 2009, p.344 
112 Economia di comunione 

www.edc-online.org/it/chi-siamo/poli-produttivi 
113 Economia di comunione 
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114 Economia di comunione 
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www.edicspa.it/società/statuto/ 
116 Polo Lionello Bonfanti  

www.pololionellobonfanti.it/aziende/aziende-nel-polo 
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polo vengono vissuti in modo flessibile, a seconda del numero di aziende che li occupano 

in un dato momento e delle loro esigenze.117 

Quella dei poli non è una scelta obbligata. È contemplata la possibilità di costituire 

aziende di Economia di comunione anche in aree geografiche diverse, anche al fine di 

non porre ostacoli all’adesione per aziende già costituite o che non hanno la possibilità o 

volontà di spostarsi dal proprio territorio. Al contrario, aprirsi a questa possibilità 

consente di espandere geograficamente la presenza delle aziende di Economia di 

comunione e facilitare l’adesione.  

La scelta di costituire dei poli produttivi vicini alle cittadelle del Movimento dei Focolari, 

composti esclusivamente di aziende aderenti al progetto di Economia di comunione è 

legato a due ragioni. La prima è che le aziende di Economia di comunione seguono una 

logica e attuano dei principi che spesso non costituiscono vantaggi competitivi nel 

mercato per come oggi è conformato ma, al contrario, rappresentano un elemento di 

svantaggio. Se la logica dominante degli attori del mercato si rifà ai principi di efficienza 

economica, riduzione dei costi di produzione e massimizzazione dei profitti, ne 

conseguirà che l’azienda che opera secondo canoni diversi e non altrettanto competitivi in 

termini di economicità non troverà spazio nel mercato. Per tanto, formare dei poli 

produttivi di aziende che condividono gli stessi principi e operano secondo le stesse linee 

rafforzerà queste aziende, gli darà maggiore visibilità e in un certo senso le difenderà 

dalla concorrenza malata di massimizzazione. 

La seconda ragione è dovuta al fatto che la vicinanza facilita l’organizzazione e la 

comunicazione. Rende più facile incontrarsi e condividere best practice e difficoltà, rende 

più facile l’aiuto reciproco, cosa fondamentale in un progetto che avanza in una logica di 

crescita e miglioramento costanti e condivisi. 

Caratteristica peculiare dei poli produttivi di Economia di comunione è che essi vengono 

costituiti attraverso l’azionariato diffuso. 118 Ciò significa che ognuno ha la possibilità di 

concorre alla costruzione del polo grazie alla frammentazione in molte piccole azioni del 

                                                           
117 Giglio, G., Mission, governance e vantaggio competitivo di un’impresa socialmente orientata: 

il progetto di Economia di comunione, Tesi di laurea, Dipartimento di economia ed impresa, 

Università di Catania, 2015, p.37 
118 Bruni, L., Zamagni, S., edd., Dizionario di economia civile, Roma, Città Nuova, 2009, p.341 
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capitale sociale dell’impresa. Le azioni del polo Lionello Bonfanti ad esempio, come già 

detto, hanno un valore di 50 €.119 È un approccio inclusivo, che ha come merito quello di 

togliere il retrogusto di gerarchia e superiorità ad un progetto che ha come principio 

fondamentale la comunione, ovvero la reciprocità. Abbiamo già visto al capitolo 2 come 

questo concetto sebbene non necessiti di equivalenza implichi una certa simmetria. 

Soprattutto se l’obiettivo è togliere dalla povertà attraverso l’attivazione e riducendo al 

necessario gli interventi di tipo paternalistico. L’azionariato diffuso in questo senso 

permette di condividere da un lato il rischio d’impresa, dall’altro il contributo alla 

costruzione del polo, cosicché ogni suo membro possa sentirsi egualmente responsabile e 

attore al suo interno. La frammentazione del capitale sociale dell’impresa poi consente di 

ridurre il costo delle azioni, cosicché una vasta platea possa parteciparvi grazie ai propri 

risparmi. La gerarchia aziendale risulta fondamentale per il corretto e ordinato 

svolgimento delle attività aziendali, ma viene livellata nel momento in cui si parla del 

valore e dell’importanza della persona all’interno dell’azienda.  

Guardando all’altra faccia della moneta si potrebbe obiettare che questo tipo di 

azionariato potrebbe essere solamente uno strumento per scaricare la responsabilità 

d’impresa sui lavoratori dipendenti e alleggerire il carico del dirigente che comunque 

manterrà la sua facoltà di decisione ultima. La cosa va contestualizzata. Si presuppone 

che un imprenditore o un dirigente di Economia di comunione operi secondo determinati 

principi. Abbiamo visto al paragrafo 1.7 del capitolo 2 che l’imprenditore viene visto 

nella prospettiva dell’Economia civile, cui l’Economia di comunione si ispira, come colui 

che ha un progetto da realizzare al servizio del bene comune. Vedremo nel paragrafo 

successivo che esistono delle linee guida per condurre un’impresa di Economia di 

comunione che comprendono una serie di indicazioni e presupposti sulla centralità della 

persona, sull’etica del lavoro, sulla reciprocità, nonché una serie di attività formative 

promosse all’interno dell’azienda che mirano a promuovere una certa cultura economica. 

Una struttura di questo tipo può funzionare proprio per il contesto in cui viene innestata. 

Ritengo che uno dei maggiori punti di solidità dell’Economia di comunione, sia proprio 

                                                           
119 Giglio, G., Mission, governance e vantaggio competitivo di un’impresa socialmente orientata: 

il progetto di Economia di comunione, Tesi di laurea, Dipartimento di economia ed impresa, 

Università di Catania, 2015, p.37  
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questo, ovvero il suo svilupparsi e realizzarsi a partire da valori condivisi, in un percorso 

di confronto e crescita aperti. È una strada tutta da costruire, in cui è difficile ma 

necessario avere la lungimiranza e il coraggio di immaginare cosa c’è oltre il passo fatto, 

una strada in cui gli attori dell’Economia di comunione camminano insieme, pur nella 

loro diversità. Il passo, le energie e l’esperienza sono differenti, ma insieme questi attori 

individuano la strada da prendere. L’unità di cui parla l’Economia di comunione è 

un’unità non omologante, che compone le differenze e si apre al dialogo. 

C’è ancora un altro aspetto importante da trattare, che riguarda i soggetti dell’Economia 

di comunione. Poche righe sopra ho affermato che le aziende di Economia di comunione 

devono confrontarsi con un mercato che non sempre valorizza i loro parametri. In merito 

va precisato che non tutta la responsabilità va fatta ricadere in capo alle aziende. È vero 

anche che il mercato si compone di domanda e offerta, ed è l’incontro tra l’una e l’altra a 

farlo funzionare e a dirigerlo. Ciò significa che anche la domanda fa la sua parte. Anche i 

consumatori sono responsabili delle dinamiche che si innescano all’interno di un mercato. 

L’Economia di comunione infatti, si definisce come un progetto economico che non 

riguarda solamente le aziende, ma anche le persone individualmente in quanto 

consumatori e cittadini. La logica dell’Economia di comunione non si limita alle politiche 

aziendali e di mercato attuate dalle aziende, ma sconfina verso i territori ultimamente 

spesso ignorati o strumentalizzati dall’economia, della vita, delle persone e delle 

relazioni. Potremmo dire che, esser parte del progetto di Economia di comunione 

significa esser parte di un nuovo stile economico. Uno stile che vuole andare alla radice 

dei problemi sociali, uno stile che da molti può essere etichettato come utopia. Non è 

facile credere che un cambiamento tanto radicale possa avvenire. Eppure la diffusione 

delle aziende di Economia di comunione in tutto il mondo, la loro permanenza nel tempo 

e l’interesse crescente da parte di giovani e studiosi, sono la prova che poi così tanto 

utopico questo progetto non lo è. Ben 811 aziende sparse per il mondo, oggi, da 25 anni, 

operano ogni giorno secondo principi tradizionalmente non economici all’interno 

dell’economia di mercato, con l’obiettivo di sradicare la povertà e produrre secondo le 

loro capacità inclusione sociale, affianco a molte altre aziende eticamente corrette o 

meno.  
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1.2.3 L’inclusione produttiva e comunitaria 

L’inclusione sociale che mira a produrre il progetto di economia di comunione è 

un’inclusione produttiva e comunitaria.120 Ciò colloca l’Economia di comunione al di 

fuori della filantropia e dell’assistenzialismo. Il progetto di economia di comunione 

quindi mira a raggiungere il proprio obiettivo di riduzione della povertà e delle 

diseguaglianze includendo le persone in condizione di indigenza innanzitutto attraverso il 

lavoro e le reti sociali. L’economia di comunione non libera dall’indigenza per rendere 

dipendenti dall’aiuto. Gli interventi prevedono un iniziale supporto materiale, visto 

anch’esso come un momento di reciprocità. Chi ha dà e chi non ha dà la possibilità di 

dare. Successivamente, ove necessario, l’Economia di comunione prevede l’inserimento 

lavorativo e l’inserimento in reti di relazione. Una delle maggiori convinzioni 

dell’Economia di comunione in merito alla povertà, è che essa spesso derivi dalla povertà 

di relazioni. Avere una rete di relazioni significa anche avere una rete di supporto, sia 

emotiva che materiale. Come l’azienda si trova rafforzata all’interno di un polo di aziende 

che condividono gli stessi principi, allo stesso modo la persona si troverà rafforzata in un 

contesto di rete relazionale, dove non è sola quando si troverà ad affrontare un momento 

di difficoltà e rischierà di cadere in una qualche forma di povertà.  

Si fa Economia di comunione insieme, per dare, con responsabilità.  

 

1.3 I requisiti del modello EdC  

La struttura dell’Economia di comunione è piuttosto snella. L’Economia di comunione è 

organizzata in Commissioni locali e una Commissione centrale internazionale di 

coordinamento.121 

Le Commissioni locali ricevono le richieste di adesione al progetto e le accordano 

secondo i seguenti requisiti: 

 

                                                           
120 Economia di comunione 

www.edc-online.org/it/chi-siamo/che-cose 
121 Economia di comunione  

www.edc-online.org/it/imprese/la-carta-didentita-edc 
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“(a) un serio impegno da parte dell’imprenditore/i ad iniziare un cammino di 

comunione con la commissione locale e con tutto il movimento EdC122 locale 

ed internazionale, non solo come singola persona ma, in caso di imprenditori, 

anche come espressione della comunità aziendale; 

(b) la condivisione degli scopi del progetto e delle finalità del carisma 

dell’Unità di cui l’EdC è espressione; 

(c) l’apertura a destinare gli utili aziendali, quando sono presenti, secondo i 

tre scopi del progetto, che sono: (1) aiuto concreto agli indigenti, (2) la 

formazione di “uomini nuovi”, (3) lo sviluppo dell’impresa e/o distribuiti ai 

soci; 

(d) ispirare la propria governance aziendale alla fraternità, secondo il 

documento “linee per condurre un’impresa EdC”; 

(e) intendere e vivere il rapporto con le persone in situazione di indigenza su 

un piano di sostanziale dignità, rispetto, uguaglianza, reciprocità e di 

comunione; 

(f) concepire la propria azienda e/o azione come un luogo e uno strumento 

per ridurre l’indigenza, la miseria e l’ingiustizia, sia nel proprio contesto 

locale sia a livello globale.”123 

 

Mi rendo conto che quanto scritto può risultare poco scientifico, quanto meno per la 

terminologia utilizzata, forse più vicina alla teologia che all’economia o alle scienze 

sociali. Cercherò dunque nelle righe che seguono di riprendere questi punti, utilizzando 

un linguaggio più condiviso e condivisibile senza tuttavia snaturare l’origine di questo 

modello, che proviene pur sempre da un movimento che condivide un credo.  

Partiamo dal primo punto: per aderire al progetto di Economia di comunione è 

ovviamente necessario aderire ai suoi principi. Si parla qui di comunione ma, potremmo 

chiamarla con un sinonimo, reciprocità e condivisione;124 aderire all’Economia di 

                                                           
122 Economia di comunione 

www.edc-online.org/it/imprese/la-carta-didentita-edc 
123 Economia di comunione 

www.edc-online.org/it/imprese/la-carta-didentita-edc 
124 Bruni, L., Zamagni, S., edd., Dizionario di economia civile, Roma, Città Nuova, 2009, p.335 

http://www.edc-online.org/it/imprese/linee-per-condurre-una-impresa.html
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comunione non è una semplice formalità, una targa da apporre sulle pareti dell’ufficio per 

vantare una certa sensibilità alla dimensione etica e sociale. Aderire all’Economia di 

comunione implica la disponibilità a perseguire uno sviluppo condiviso, a rimanere in 

dialogo con gli altri membri dell’Economia di comunione e con gli attori esterni. Per 

intenderci meglio, potremmo contrapporla all’individualismo, all’arrivismo e alla 

competizione intesa come gioco a somma zero. 

La comunione si realizza attraverso quella che Chiara Lubich chiamò la “cultura del 

dare”, contraria alla “cultura dell’avere”, un donare gratuitamente e liberamente che, se 

trova risposta, se trova reciprocità dunque, genera comunione. Abbiamo già detto 

parlando di Economia civile che la reciprocità implica la non equivalenza. Una risposta 

reciproca non ha quantitativamente lo stesso valore, ma è percepita tale qualitativamente 

da chi la riceve. Lo stesso è nell’Economia di comunione. Ciò che conta non è che torni 

tanto quanto è stato dato, ma piuttosto il rafforzarsi della relazione tra le parti. Il contratto 

formale c’è e deve esserci, la prestazione e il rispettivo pagamento non possono essere 

eliminate, per fare un esempio, non è possibile pagare un impianto fotovoltaico con un 

abbraccio. Non è questo ciò che l’Economia di comunione intende, perché annullerebbe 

da sé il proprio progetto, che è un progetto in tutto e per tutto economico. Si intende 

piuttosto un’aggiunta a ciò che il contratto offre. Oltre al mero scambio prestazione-

denaro posso offrire qualità, disponibilità, cordialità, professionalità, che non sempre 

corrispondono al prezzo pagato. Un esempio concreto. Da parte mia, in quanto studente, 

seguo i principi dell’Economia di comunione se scrivo questa tesi aggiungendovi un 

plusvalore che va oltre ciò che mi è richiesto: scrivere un centinaio di pagine, seguire 

rigore scientifico, costruire una bibliografia completa, guadagnare 26 CFU. Se per 

sviluppare la mia tesi studio per passione oltre che per conseguire i CFU necessari a 

concludere il mio percorso accademico, allora darò un qualcosa in più alla mia tesi; se 

scrivo per dare qualcosa a chi legge oltre che per conseguire un buon punteggio, allora 

darò  un qualcosa in più alla mia tesi; se deciderò di pubblicare la mia tesi, allora le darò 

un qualcosa in più, perché il mio lavoro potrà essere utile al lavoro di qualcun altro.  

Esempi di questo tipo si potrebbero fare con qualsiasi professione, anche con quelle più 

meccaniche e meno creative. L’operaio che costruisce un pezzo che alla fine della filiera 
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andrà a comporre un prodotto finito, svolge in questo senso un ruolo fondamentale. Se 

produrrà con cura il proprio pezzo darà maggior qualità all’intero prodotto e faciliterà il 

lavoro a chi verrà dopo di lui.   

Logicamente altro requisito è quello di condividere le finalità del  progetto di Economia 

di comunione. Non dovrà essere snaturata l’intuizione di Chiara Lubich, ma dovrà esser 

fatta propria, portata avanti e concretizzata. 

Vi dovrà essere la disponibilità a condividere gli utili fatturati dalla propria azienda ove 

possibile, e tripartirli verso progetti volti agli indigenti, allo sviluppo e diffusione della 

cultura dell’Economia di comunione e allo sviluppo delle aziende che vi fanno parte. Gli 

utili condivisi sono gestiti dal Centro del Movimento dei Focolari sulla base delle 

richieste provenienti dalle Commissioni nazionali EdC.125 Ad oggi sono disponibili dati 

sulla tripartizione degli utili nel “Rapporto EdC” redatto annualmente. In questo 

documento sono indicati gli utili totali condivisi e le varie voci di spesa con proporzione 

della quota di utile destinata. I dati in questione verranno riportati al paragrafo 1.4. 

La politica aziendale dovrà guardare alle persone e mirare a garantire e migliorare la 

qualità del posto di lavoro, con attenzione a tutte le dimensioni dell’esistenza. 

Le aziende di Economia di comunione non devono vivere il rapporto con gli indigenti da 

una posizione di superiorità, ma di parità. È la condizione di indigenza in cui la persona si 

trova a dover essere guardata, non la persona ad essere guardata come indigente. In altre 

parole, non vengono accettate gerarchie e classificazioni. La persona indigente non ha 

colpa della sua situazione. Una serie di condizioni l’hanno portata a trovarsi in tale 

situazione. Nulla deve essere tolto alla sua dignità. Il dono è tale in quanto gratuito, 

dunque libero. Il dono all’interno del progetto di Economia di comunione è libero e 

dunque disinteressato, non ha finalità di dominio, di autoesaltazione o di ricerca di un 

qualche vantaggio.126 

Infine l’azienda di Economia di comunione deve concepire la sua attività come contributo 

alla giustizia e all’inclusione sociali sia a livello locale, sia ad un livello globale. 

                                                           
125 Bruni, L., Pelligra, V., edd., Economia come impegno civile. Relazionalità, ben-essere ed 

economia di comunione, Roma, Città Nuova, 2002, pp.337-338  
126 Bruni, L., Zamagni, S., edd., Dizionario di economia civile, Roma, Città Nuova, 2009, p. 334 
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Per aderire al progetto di Economia di comunione non è necessaria alcuna forma giuridica 

specifica. Oltre ad aziende tradizionali vi fanno parte anche imprese sociali, cooperative e 

associazioni. 

Per aderire al progetto di Economia di comunione come abbiamo appena visto è 

necessario aderire a questi requisiti. Ciò ha delle implicazioni pratiche nella vita e nella 

gestione dell’azienda. Al punto d) dell’elenco dei requisiti viene citato un documento di 

linee guida per la gestione di un’impresa di Economia di comunione. È a questo che 

faremo riferimento nelle pagine seguenti.  

 

1.4 Il profilo delle aziende EdC 

L’economia di comunione non predispone un modello predefinito di gestione aziendale, 

crede piuttosto nel valore della creatività e dell’apporto umano per lo sviluppo e 

l’innovazione. Tuttavia vi sono delle caratteristiche che, per rispettare i requisiti non 

possono non essere presenti. Esiste a tal proposito il documento “Linee guida per 

condurre un’impresa di Economia di comunione”, scritto attraverso l’esperienza degli 

imprenditori e lavoratori che negli anni hanno vissuto l’economia e la vita aziendale alla 

luce dei principi dell’Economia di comunione trasformandoli in pratiche. 

Questo documento si divide per colori, ed associa ad ognuno di questi un settore. Da ciò 

deriva il suo nome di metodo “Rainbow Score”.127 

Il primo è il colore rosso: “imprenditori, lavoratori ed impresa”.  

 

“Le imprese che aderiscono all’economia di comunione definiscono la 

propria “missione aziendale” adottando la comunione come valore 

fondamentale della propria organizzazione, ad ogni livello. 

Perché ciò si attui, le funzioni e i ruoli aziendali sono definiti con chiarezza 

ed esercitati con spirito di servizio e di responsabilità. Lo stile di direzione è 

partecipativo. Gli obiettivi aziendali sono condivisi e adeguatamente 

verificati in modo trasparente, avendo una particolare attenzione per la 

                                                           
127 Baldarelli, M., G., Le aziende dell’economia di comunione. Mission, governance e 

accountability, Roma, Città Nuova, 2011, p.127 
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qualità delle relazioni tra tutti i soggetti coinvolti (stakeholders), con una 

speciale attenzione alla comunione con gli altri imprenditori EdC, con la 

commissione regionale e con le associazioni  EdC locali e internazionali. 

Quando l’impresa ottiene profitti, gli imprenditori e soci si impegnano a 

condividerli per destinarli, nel rispetto delle procedure tipiche nelle diverse 

forme d’impresa e delle situazioni sociali in cui operano, attribuendo a questi 

tre obiettivi di uguale importanza: 

(a) all’aiuto di persone in situazione di indigenza attraverso varie forme di 

intervento, tese all’inclusione comunitaria e produttiva; 

b) allo sviluppo dell’impresa e cioè il suo consolidamento, il miglioramento 

della qualità di beni e servizi, e soprattutto nei paesi dove il lavoro manca, la 

creazione di nuovi dei posti di lavoro, ed infine laddove è possibile anche alla 

remunerazione dei soci; 

(c) alla diffusione della cultura di comunione e del “dare”. Nel caso in cui 

l’adesione alla EdC non fosse ancora condivisa da tutti i soci, l’impegno a 

donare gli utili secondo gli scopi del progetto è limitato alle quote di 

competenza di chi ha aderito.”128 

 

Tra questi tre soggetti, imprenditori, lavoratori ed imprese si deve instaurare una 

relazione di comunione. Sulla base di questa verrà delineata la mission aziendale, ciò che 

l’azienda stabilisce di raggiungere come risultato in un dato periodo di tempo. La 

comunione dunque, categoria fondamentale del progetto di Economia di comunione è il 

concetto che guida sia la creazione dei rapporti economici e non all’interno e all’esterno 

dell’azienda con gli altri attori di Economia di comunione, sia nella strutturazione del 

progetto di impresa e dei suoi obiettivi.  

Per realizzare la comunione le linee guida suggeriscono da un lato una precisa definizione 

dei ruoli all’interno dell’organigramma aziendale, ma anche un approccio di tipo 

partecipativo per la definizione degli obiettivi aziendali e per le verifiche dei risultati 

                                                           
128 Economia di comunione  

www.edc-online.org/it/imprese/linee-per-condurre-un-impresa 
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raggiunti ed eventualmente non raggiunti. Ciò significa che se la gerarchia dei ruoli esiste 

per la definizione e suddivisione delle mansioni e delle responsabilità all’interno 

dell’azienda, essa viene allentata nel rapporto tra una figura e l’altra, tra il manager e 

l’operaio come anche tra operai. È importante in questa prospettiva che ogni membro 

dell’organizzazione produttiva sia a conoscenza e condivida gli andamenti dell’azienda e 

possa concorrere al suo miglioramento, in quanto il suo parere è considerato di valore e la 

sua esperienza quotidiana preziosa.129 Particolare attenzione infatti è rivolta proprio alle 

relazioni, sia interne, tra le varie figure aziendali, sia esterne, nei rapporti con gli enti di 

Economia di comunione che con gli atri stakeholders. 

Gli imprenditori e i soci di un’azienda di Economia di comunione poi sono chiamati a 

condividere i loro utili ove presenti. Gli utili, come già detto vengono tripartiti e impiegati 

per progetti di inclusione comunitaria e produttiva a favore di persone che si trovano in 

condizione di indigenza; per lo sviluppo dell’impresa cosicché possa continuare a 

migliorare la qualità dei propri prodotti e servizi, la qualità del posto di lavoro e a 

generare utili da condividere e altri posti di lavoro; per diffondere la cultura promossa 

dall’Economia di comunione. 

Inoltre viene specificato che nel caso in cui non tutti i soci di un’organizzazione 

produttiva aderiscano all’Economia di comunione è possibile prevedere la comunione 

degli utili solamente per quei soci che vi hanno aderito.  

Il secondo colore è l’arancione: “il rapporto con i clienti, i fornitori, i finanziatori, la 

società civile e i soggetti esterni”. 

 

“I membri dell’impresa si impegnano con professionalità per costruire e 

rafforzare buone e aperte relazioni con i clienti, i fornitori e la comunità del 

territorio in cui operano, la cui salvaguardia e miglioramento sentono parte 

integrante della propria missione. 

L’impresa si rapporta in modo leale e civile con i concorrenti, fornitori, 

clienti, la società civile e la pubblica amministrazione, che sente come 

essenziali partner per il raggiungimento del Bene comune. Inoltre, 
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l’imprenditore e i lavoratori delle imprese EdC promuovono il suo spirito e il 

suo messaggio, presentando le proprie idee e esperienze in convegni, 

seminari, incontri, poiché considerano parte della propria ‘vocazione’ 

diffondere questa nuova visione economica. 

Non si accontentano di vivere l’EdC, la vogliono far conoscere a tanti, con 

una speciale attenzione ai giovani, che accolgono anche in periodi di 

formazione o stage.”130 

 

Le relazioni sono elemento fondamentale della politica aziendale di Economia di 

comunione. L’azienda di Economia di comunione non pone attenzione solamente alle 

relazioni interne alla propria azienda e a quelle con le altre aziende aderenti all’Economia 

di comunione, ma anche a quelle con clienti, fornitori, finanziatori, società civile ed altri 

soggetti appartenenti alle comunità locali in cui operano. L’Economia di comunione non 

vuole essere un progetto chiuso, al contrario, vuole essere un progetto che si apre alle 

relazioni con le persone e gli enti con cui entra in contatto, per dar vita a circoli virtuosi e 

processi generativi. Vede la sua presenza in un territorio non come luogo di cui disporre 

per trarre vantaggio a discapito di tutta la vita che lo attraversa, ma vede la sua  presenza 

come un’opportunità per tutelarlo e migliorarlo, conferendo l’apporto positivo di cui può 

farsi portatrice.  

L’Economia di comunione non fonda le proprie interazioni all’interno e con l’esterno 

sulla concorrenza, ma cerca di instaurare relazioni buone e leali con tutti gli attori con cui 

entra in contatto, sia che appartengano alla business community, che al privato sociale, 

che alla pubblica amministrazione o che si tratti di privati. Essi vengono visti non come 

concorrenti da sbaragliare, ma come partner con cui collaborare nel perseguimento del 

bene comune. Nella costruzione di tali relazioni, attraverso questo modo di guardare a chi 

lavora all’interno della stessa organizzazione e chi vi si incontra al suo esterno è possibile 

tradurre con azioni pratiche i principi dell’Economia di comunione, primo e più efficace 

canale per trasmettere un messaggio, con particolare attenzione ai giovani, attraverso la 
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possibilità di svolgere periodi di stage e tirocini presso le aziende di Economia di 

comunione. Ma non solo. L’Economia di comunione viene presentata anche “a parole” 

attraverso seminari, convegni e incontri formativi.    

Il terzo colore è il giallo: “spiritualità ed etica”. 

 

“Il lavoro dall’EdC è visto come una opportunità di crescita non solo 

professionale, ma anche spirituale ed etica.  

L’impresa si impegna nel rispetto concreto delle leggi ed opera per il 

cambiamento e miglioramento delle leggi. Mantiene un comportamento 

corretto nei confronti delle autorità fiscali, degli organi di controllo, dei 

sindacati e degli organi istituzionali. È cosciente che la qualità della vita 

lavorativa è dimensione essenziale per la realizzazione della persona, e per lo 

sviluppo della sua vocazione come lavoratore e come essere umano. 

Chi lavora nelle imprese EdC apprende a valorizzare anche le difficoltà e la 

sofferenza nei luoghi di lavoro, facendone occasioni preziose di crescita e di 

maturazione. Nella definizione della natura e della qualità dei propri prodotti, 

l’impresa si impegna non solo al rispetto dei propri obblighi contrattuali, ma 

anche a valutare gli effetti dei prodotti stessi sul benessere delle persone a cui 

sono destinati e sull’ambiente.”131 

 

La dimensione della spiritualità e dell’etica nell’Economia di comunione sono segnale 

della centralità che questa visione economica dà alla persona. Il lavoro nell’Economia di 

comunione viene inteso non solo in quanto forza produttiva, ma anche come luogo di 

sviluppo professionale, spirituale, etico della persona. L’azienda di Economia di 

comunione in coerenza con quanto appena detto opera nella legalità e intrattiene rapporti 

di correttezza e collaborazione con la pubblica amministrazione e i sindacati. Questo per 

il motivo che, e come risultato, di una responsabilità e consapevolezza verso l’importanza 

che la dimensione lavorativa ha nella vita integralmente considerata del lavoratore in 
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quanto persona. L’azienda di Economia di comunione si impegna dunque esplicitamente 

a porre in essere politiche aziendali che considerino la persona nella sua interezza, in 

quanto lavoratore, in quanto figlio, genitore, fratello, cerca dunque di considerare la vita 

in tutte le sue dimensioni per il benessere integrale della persona. L’Economia di 

comunione non ammette riduttivismi quando il tema è la persona, è consapevole del 

valore e della complessità della vita umana, sia dei propri lavoratori che delle persone, 

organizzazioni e territori con cui entra in contatto. Un’azienda di Economia di comunione 

è infatti chiamata a garantire e migliorare nel tempo la qualità dei propri beni e servizi, 

affinché essi non danneggino in alcun modo tanto le persone che li producono, quanto 

quelle che ne usufruiranno e l’ambiente circostante.    

Le difficoltà all’interno dell’azienda non vengono vissute come momenti di frattura e 

rottura, ma vengono affrontate come momenti di crescita per l’azienda intera.     

Il quarto colore è il verde: “qualità della vita, felicità e relazioni”. 

 

“Uno degli obiettivi fondamentali di una azienda EdC è diventare una vera 

comunità. Vengono a tal fine programmati incontri periodici per verificare la 

qualità dei rapporti interpersonali e per contribuire a risolvere le situazioni 

conflittuali, ricorrendo regolarmente ai cosiddetti “strumenti” di comunione, 

tra i quali: il colloquio periodico tra i lavoratori e i responsabili (almeno una 

volta l’anno); momenti di verifica comunitaria e di "correzione fraterna" tra 

tutti i membri aziendali che così sperimentano una fraternità ed eguaglianza 

fra tutti, che viene prima della necessarie differenze funzionali e di 

responsabilità nell’impresa; ascolto da parte dei manager di eventuali proteste 

e dissensi,o suggerimenti; scambio di esperienze durante momenti di incontro 

appositamente previsti. L’impresa EdC sa che senza esercitare questi 

strumenti di comunione, la vita relazionale aziendale si impoverisce, a 

scapito anche delle performances economiche. 

Alla salute fisica, allo sport e alla cura dell’ambiente vengono attribuite una 

attenzione speciale, poiché la comunione abbraccia anche la natura e la 

corporeità. 
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Per la cura delle relazioni, l’impresa EdC dà importanza alla festa, anche 

nelle ordinarie attività aziendali (compleanni, nascite, partenze…), quando si 

rafforzano le relazioni e l’appartenenza alla comunità lavorativa, risorse 

preziose soprattutto nei momenti di crisi.”132 

 

Questo punto ricorda molto da vicino l’Economia civile. L’Economia di comunione, 

come l’Economia civile, vede fattori non-economici quali fattori imprescindibili per il 

raggiungimento di buoni risultati economici. La qualità della vita della persona, la sua 

felicità e la bontà delle sue relazioni sono viste tutte come elementi fondamentali per lo 

sviluppo della persona e dell’azienda stessa. Il riconoscimento nel posto di lavoro, 

l’appagamento nella vita quotidiana sono tutti elementi che concorrono alla salute della 

persona e a quella dell’azienda. La prospettiva che l’Economia di comunione adotta a tal 

fine è quella della comunità. L’azienda di Economia di comunione non deve essere 

un’organizzazione anonima e frammentata composta da unità gerarchizzate il cui unico 

fine è produrre. L’azienda deve diventare un luogo di crescita per tutti e così per l’intera 

azienda. A tal fine sono previsti momenti di verifica periodici, tra dipendenti singoli e 

imprenditore e di gruppo, al fine di risolvere le conflittualità e considerare, grazie 

all’apporto dei lavoratori stessi, le difficoltà che si incontrano nel percorso trovandovi 

soluzioni efficaci e condivise, partendo dall’esperienza di chi le situazioni le vive 

quotidianamente in prima persona. Questo permette da un lato di favorire la 

partecipazione e la condivisione degli obiettivi aziendali, punto di forza estremamente 

rilevante nei momenti di crisi, e dall’altro di instaurare rapporti orizzontali tra dipendenti 

e responsabili dell’azienda. Niente e nessuno è anonimo in un’azienda di Economia di 

comunione, ma ognuno viene riconosciuto per ciò che è e può diventare, in quanto 

lavoratore e in quanto persona, qualunque sia il suo inquadramento, qualunque sia la sua 

mansione, perché secondo la prospettiva dell’Economia di comunione una povertà 

relazionale interna all’azienda determina anche un impoverimento in termini di risultati 

economici. A questi strumenti si aggiungono l’attenzione per la salute fisica, per la cura 
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dell’ambiente di lavoro anche in senso fisico e per la festa. La dimensione della festa e 

del riposo sono fondamentali per lo sviluppo del lavoratore in quanto persona e per 

l’azienda in quanto comunità di persone.  

Il quinto colore è l’azzurro: “armonia nell’ambiente di lavoro”. 

 

“La bellezza e l’armonia dei luoghi di lavoro sono il primo biglietto da visita 

dell’impresa EdC, poiché la comunione è anche bellezza, senza bisogno del 

lusso, ma di sobrietà. Gli ambienti sono espressione dell’armonia delle 

relazioni, e sono essi stessi parte delle relazioni aziendali. L’igiene, la pulizia, 

l’ordine sono parte della cultura dell’EdC, così che la loro armonia metta a 

proprio agio lavoratori, proprietari, clienti,fornitori e visitatori. 

Per questo vengono assicurati il rispetto delle norme di sicurezza, la 

necessaria ventilazione, livelli tollerabili di rumore, illuminazione adeguata, e 

tutto ciò che facilita la qualità delle relazioni dentro e fuori l’azienda. La 

dimensione della bellezza è tenuta in massima considerazione anche quando 

l’impresa entra, direttamente o indirettamente, in contatto con la povertà, 

coscienti che la prima forma di cura di ogni forma di indigenza è l’attenzione 

all’altro, e la dimensione della bellezza dice ciò in maniera massima.”133 

 

L’apparenza inganna dice il detto, a volte si, a volte no dice l’Economia di comunione. La 

cura degli spazi rappresenta per l’azienda di Economia di Comunione da un lato 

l’espressione e dall’altro la precondizione della bontà delle relazioni che si mira a 

costruire. L’aspetto dell’azienda è un primo biglietto da visita viene scritto. La cura per 

gli spazi e ambienti di lavoro è fondamentale per dire la propria identità. Ma questo non è 

sufficiente. Lo spazio ha bisogno di essere riempito. La bellezza e la cura dello spazio 

deve essere abbinata alla bellezza e alla cura delle relazioni che in quello spazio vivono. 

Se l’obiettivo è quello di “far parlare anche i muri”, affinché chiunque entri in un’azienda 

di Economia di comunione noti fin da subito che il posto in cui si trova è un posto in cui 
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si respira aria buona è necessario che anche la vita tra quei muri sia coerente con l’arredo. 

Arredo che rappresenta anche mezzo attraverso cui favorire spazi di relazione. Un 

ambiente buio, rumoroso, senza uno spazio comune, non favorirà di certo momenti di 

incontro. Sia la dimensione vitale, che quella materiale degli spazi hanno in questa 

prospettiva la loro importanza. Di conseguenza e primariamente l’azienda di Economia di 

comunione si impegna a garantire le norme di sicurezza sul lavoro.  

Il sesto colore è l’indaco: “formazione, istruzione, sapienza”. 

 

L’impresa favorisce tra i suoi membri l’instaurarsi di un clima di fiducia 

reciproca, in cui sia naturale mettere liberamente a disposizione i propri 

talenti, idee e competenze a vantaggio della crescita professionale dei 

colleghi e per il progresso dell’azienda. 

La prima scuola di formazione è sempre la comunità aziendale, nei suoi vari 

rapporti. Inoltre, la direzione adotterà criteri di selezione del personale e di 

programmazione dello sviluppo professionale per i lavoratori tali da 

agevolare l’instaurarsi di tale atmosfera. L’impresa fornirà opportunità di 

aggiornamento e di apprendimento continuo, favorendo la formazione 

professionale e la formazione alla cultura di comunione del proprio 

personale, con una particolare attenzione ai giovani, dentro e fuori l’impresa. 

Infine, l’imprenditore ed i lavoratori dell’EdC coltivano la loro umanità e i 

loro interessi dentro e fuori l’azienda, con una particolare attenzione allo 

sviluppo della cultura e del pensiero economico, e per questo partecipano a 

scuole e convegni, per essere sempre più capaci a dare ragioni della propria 

visione aziendale e culturale.”134 

  

Sempre all’interno della logica dello sviluppo umano del lavoratore ed economico e 

qualitativo dell’azienda, l’azienda di Economia di comunione è chiamata  a favorire la 

formazione continua dei suoi dipendenti, sia al fine di favorirne la crescita professionale, 
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che di aumentare la loro sensibilità e consapevolezza della cultura economica che 

l’Economia di comunione li chiama a vivere e a diffondere. Oltre all’organizzazione di 

corsi e convegni l’Economia di comunione concepisce l’azienda stessa come scuola di 

formazione e cerca di favorire un clima in cui ognuno si renda disponibile a mettere a 

disposizione le proprie capacità, competenze e idee per la crescita professionale degli altri 

lavoratori e per la qualità dell’attività aziendale stessa. 

Infine il settimo colore è il violetto: “comunicazione”. 

 

“Gli imprenditori che aderiscono all’EdC lavorano costantemente per creare 

un clima di comunicazione aperto e sincero, che favorisca lo scambio di idee 

e di informazioni tra tutti i livelli di responsabilità. A questo fine adottano gli 

opportuni strumenti di rendicontazione periodica, sia all’interno dell’azienda 

sia verso l’esterno (es. “bilancio sociale”), strumenti che mostrino nei fatti il 

valore sociale generato per i diversi soggetti interessati dall’attività aziendale. 

Non c’è comunione senza comunicazione. Le imprese impostate secondo 

l’Economia di Comunione, anche nell’intento di sviluppare rapporti 

economici reciprocamente utili e produttivi, utilizzano i più moderni mezzi di 

comunicazione per collegarsi tra loro a livello sia locale che internazionale. 

Gli imprenditori che aderiscono all’Economia di  Comunione, consapevoli 

della valenza culturale e politica che il successo del comune progetto può 

comportare, mantengono sempre vivo fra di loro, a livello locale ed 

internazionale, uno spirito di reciproco sostegno e di solidarietà. E si mettono 

in rete con tutti gli uomini e le donne di buona volontà che vogliano 

contribuire sinceramente ad un mondo più giusto, fraterno, unito.”135 

 

Percorrendo i vari “colori” più volte è stata messa in luce l’importanza di comunicare, di 

incontrarsi, liberamente e in relazioni di tipo orizzontale. L’ultimo colore delle linee 

guida è dedicato proprio a questo: l’importanza di comunicare. L’importanza di 
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comunicare tra membri dell’organizzazione produttiva, tra i vari livelli, tra aziende ed 

altri enti di Economia di comunione, tra imprenditori EdC, sia a livello locale che 

internazionale. È stabilito nei requisiti per entrare a far parte del progetto di Economia di 

comunione che è necessario prendere atto della dimensione sia locale che globale del 

progetto. Gli obiettivi e al contempo gli esiti della comunicazione sono innanzitutto quelli 

di rendere possibili e rafforzare le relazioni; quello di permettere lo scambio di esperienze 

tra aziende e così migliorare le politiche aziendali e di mercato; quello di inserire 

l’azienda di Economia di comunione entro una rete di solidarietà internazionale, in cui 

possano costruirsi collaborazioni utili al rinforzo reciproco delle aziende di Economia di 

comunione, che come spiegato a proposito della costituzione in poli produttivi, agevola la 

permanenza di queste aziende in un mercato che spesso anziché promuoverle per i loro 

meriti in termini di equità ed impegno sociale ne rende difficile la sopravvivenza; quello 

di  mostrare all’esterno i risultati del proprio operato, non solo in termini economici ma 

anche sociali. Il bilancio rappresenta per un’azienda uno strumento di comunicazione. Un 

bilancio che metta in luce i risultati relazionali e sociali conseguiti, accanto ai tradizionali 

risultati economici d’esercizio, permette di valorizzare in maniera più completa ed equa la 

salute integrale dell’azienda. 

   

1.5 Il punto sullo sviluppo dell’Economia di comunione 

Nel corso di questo capitolo sono già stati forniti alcuni dati in merito a quanto realizzato 

nel corso di questi 25 anni di operato dal progetto di Economia di comunione. In questo 

paragrafo verrà fatta sintesi di quanto già riportato e vi verranno aggiunte ulteriori 

informazioni per dare un quadro il più possibile concreto e completo di cosa è oggi il 

progetto Economia di comunione.  

Cominciamo dal mettere in evidenza il dato temporale: l’Economia di comunione compie 

proprio quest’anno 26 anni. Nata nel 1991 in Brasile, cresciuta in tutto il mondo, 

l’Economia di comunione si è oggi espansa in ben quattro continenti: America, Africa, 

Asia ed Europa. Potremmo dire dunque che il progetto di Economia di comunione ha 

raggiunto un ottimo grado di diffusione su scala mondiale.  



101 
 

È composta di 811 aziende che hanno scelto di seguirne i principi. I fari cui far 

riferimento sono i sette Poli produttivi situati in Brasile (due), in Argentina, in Italia, in 

Portogallo, in Croazia e in Belgio. Altri poli come abbiamo visto sono in fase di 

costruzione. 

Secondo il Rapporto EdC del 2016 in questo anno sono stati portati a termine alcuni 

progetti sviluppati in collaborazione con l’AMU136 grazie agli utili condivisi. Un progetto 

di microcredito in Bolivia, uno di microimprese familiari in Paraguay, uno di inserimento 

lavorativo di ragazzi di strada nelle Filippine e uno di formazione professionale per ex-

tossicodipendenti e assistenza a disoccupati in Italia. Questi progetti hanno permesso nel 

2016 di dare lavoro a circa 100 persone.  

Si rileva inoltre il proseguimento di progetti avviati in anni precedenti: un progetto di 

agricoltura biologica familiare e avvio di microimprese inclusive in Brasile, un progetto 

di artigianato e turismo rurale comunitario in Argentina, di incubazione di microimprese a 

Cuba, di reinserimento lavorativo di persone disoccupate in Portogallo e di inserimento 

lavorativo di giovani italiani e immigrati in Italia attraverso il progetto “Fare sistema oltre 

l’accoglienza”137, che hanno coinvolto circa 250 persone.138  

Gli utili condivisi dall’insieme delle aziende che a livello mondiale aderiscono al progetto 

di Economia di comunione e che hanno permesso la realizzazione di questi progetti 

ammontano all’anno 2016 a 1.774.591,00 €. Di questi una parte viene gestita localmente 

e un’altra parte va a conferire risorse per i progetti di sviluppo su scala internazionale. 

Precisamente 1.152.647,00 € sono stati amministrati a livello internazionale dalla 

Commissione EdC internazionale, 621.944,00  € a livello locale dalle imprese e dalle 

Commissioni EdC locali. Di questi 1.774.591,00 € il 51% è stato impiegato a favore dei 

progetti legati alla povertà, il restante 49% in progetti legati alla formazione.  

Il 51% destinato ai poveri viene ulteriormente suddiviso in: 13% destinato alle spese per 

il vitto, 11% alle spese mediche, 10% all’abitazione, 28% alle spese scolastiche, 14% alle 

                                                           
136 Azione per un Mondo Unito Onlus 

www.amu-it.eu 

Onlus legata al Movimento dei Focolari e all’Economia di comunione che opera nel campo 

della cooperazione allo sviluppo. 
137 Progetto “Fare sistema oltre l’accoglienza” 

www.faresistemaoltrelaccoglienza.it/ 
138 Rapporto EdC 2016, p.4 
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spese per progetti sociali e 24% per spese legate alla creazione di nuovi posti di lavoro e 

alla nascita della rete mondiale di incubatori di impresa EoC-INN.  

Il grafico seguente rappresenta la ripartizione della quota di utile destinato ai progetti 

contro la povertà, per percentuale e voce di spesa: 

 

Grafico 1: % destinazioni utili condivisi per i poveri all’anno 2016.139  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come illustra il grafico 1 nel 2016 le spese per i progetti rivolti agli indigenti sono state 

indirizzate prevalentemente verso la promozione di nuove imprese di Economia di 

comunione e nuovi posti di lavoro e verso il sostegno agli studi per i giovani. Le spese 

per il sostegno economico sono state mantenute entro percentuali che si aggirano 

mediamente sul 12% del totale dell’utile destinato ai progetti contro la povertà, mentre 

risaltano e si distaccano decisamente le spese per il lavoro e per la scuola con percentuali 

rispettivamente del 24 e 28%. Pur non sacrificando le situazioni presenti di emergenza la 

Commissione internazionale ha seguito una linea di attivazione, grazie all’investimento 

nella creazione di posti di lavoro e nella possibilità di conseguire, attraverso borse di 

studio, una maggiore qualifica di studio per i giovani. 

Può risultare interessante al fine di comprendere il grado di sviluppo del progetto di 

Economia di comunione individuare anche quelle che sono le aree geografiche di 

provenienza degli utili condivisi.  
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Grafico 2: % provenienza geografica degli utili condivisi all’anno 2016.140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come si può ben vedere dal grafico, l’Europa e l’America rappresentano i continenti che 

danno un maggiore apporto in termini di utili. Ricordo tuttavia che esse rappresentano 

anche i continenti in cui vi è il maggior numero di imprese di Economia di comunione. 

Spicca poi l’Africa, che attualmente non è in grado di condividere utili. È evidente che 

nella possibilità di condivisione degli utili incide anche il grado di sviluppo del paese in 

cui l’azienda opera. Ritengo che anche questo dato non si debba considerare come un 

dato negativo. In primo luogo perché come è già stato detto, l’Economia di comunione si 

riconosce per la gestione interna dell’azienda e per la sua dimensione relazionale ed etica 

piuttosto che per la quantità di utili condivisi. In secondo luogo perché la presenza di 

nuove aziende nel continente che più soffre della povertà e del sottosviluppo rappresenta  

una possibilità di sviluppo per lo stesso. Credo che l’obiettivo per le aziende di Economia 

di comunione dell’Africa sia proprio quello di concentrarsi sul locale, per aiutare 

l’economia dei paesi più sottosviluppati a garantire il sostentamento delle popolazioni 

locali e a crescere. Non dimentichiamoci che in un contesto migratorio come quello 

attuale migliorare la qualità della vita nei paesi di emigrazione spezza alla radice la fuga 

di giovani e di capacità.  
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Chiudo la riflessione sull’Economia di comunione africana, che meriterebbe un 

approfondimento degno di un’intera tesi e torniamo al contesto più generale che questi 

dati ci suggeriscono. L’Economia di comunione è ancora in fase di consolidamento. Non 

tutte le imprese sono in grado di condividere gli utili a causa di risultati d’esercizio che 

non lo consentono senza danneggiare l’attività dell’azienda e il livello di vita di coloro 

che la conducono e vi lavorano. È un approccio che parte dal locale per poi aprirsi al 

globale. Prima il lavoro va fatto internamente, nella gestione della singola impresa, poi 

questa potrà aprirsi al mondo intero, mettendo a disposizione le proprie competenze per 

gli altri imprenditori e lavoratori di Economia di comunione e aiutando economicamente 

attraverso la condivisione degli utili il mantenimento e la crescita del progetto, nonché i 

progetti di sviluppo.  

Con la consapevolezza di questa situazione ancora in fase di consolidamento e con la 

volontà di ridare nuovo slancio all’Economia di comunione dopo la celebrazione dei suoi 

25 anni, è nata nel 2016 la rete EoC-INN.  

 

“L’EoC-IIN è un network internazionale che si esprime a forma di rete, per 

l’incubazione di nuove aziende con lo spirito della comunione, con nodi 

(hub) presenti in vari continenti, che offrono diversi servizi nel processo 

d’incubazione con il marchio della gratuità e della reciprocità. 

EoC – IIN è una espressione collettiva dell'impronta culturale tipica di Edc: 

imprenditori e professionisti che donano i propri talenti ed esperienza per 

favorire la crescita di una nuova generazione di imprenditori.”141 

 

EoC-INN è una rete internazionale per l’incubazione di nuove imprese di Economia di 

comunione. Questa rete risponde all’esigenza di ridare vigore ad una nuova fase dell’ 

Economia di comunione. Sono passati 25 anni dalla sua fondazione e il passaggio 

generazionale rende necessario un supporto che aiuti questa fase di transizione. Inoltre, 
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una rete di incubatori d’impresa di Economia di comunione sosterrà ulteriormente il 

formarsi di nuove aziende in tutto il mondo.  

Vediamo di seguito cosa si intende per incubatore d’impresa secondo la definizione 

fornita  dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali della Repubblica italiana: 

 

“L’incubatore d’impresa è un luogo in cui un’idea imprenditoriale viene 

supportata concretamente per essere indirizzata in tempi ristretti a un mercato 

di potenziali finanziatori. Un meccanismo virtuoso che permette ad un’idea 

ancora in fase embrionale di trasformarsi velocemente in impresa grazie 

all’immediata disponibilità di risorse finanziarie e la consulenza di esperti ... 

Un meccanismo che non solo genera lavoro per chi avvia la start up, ma 

moltiplica i posti di lavoro: la piccola attività, infatti, grazie al sostegno 

finanziario, si affermerà sul mercato, ingrandendosi nel tempo e assorbendo 

nuova forza lavoro.  

Negli incubatori di impresa lavorano formatori, tutor e manager, con 

competenze in strategia aziendale, marketing e finanza, che analizzano l’idea, 

 ne valutano le possibilità economiche e finanziarie, quantificano e allocano 

le risorse necessarie per dare vita al progetto, assistono i futuri imprenditori 

nella gestione dell’attività e del business (formulazione del business plan, 

strategia di marketing, etc.), selezionano i potenziali finanziatori ...”142 

 

L’incubatore è dunque un servizio che consente ad un imprenditore di essere 

accompagnato da figure professionali nella fase iniziale dello sviluppo della propria idea 

d’impresa. Nel caso specifico dell’Economia di comunione, l’obiettivo è quello di aiutare 

e favorire il nascere di nuove imprese di Economia di comunione ed aiutarle fin 

dall’inizio ad entrare in contatto e comunicazione con la rete internazionale delle altre 

aziende di Economia di comunione. Anche EoC-INN segue i principi del progetto, 

prevede infatti che le figure professionali mettano gratuitamente a disposizione le proprie 
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competenze per il bene comune, come stabilito dal colore indaco del metodo Rainbow 

Score di gestione aziendale.  

I servizi che EoC-INN offre sono di formazione sull’imprenditorialità di comunione, di 

tutoraggio nella fase di costruzione e avvio del progetto d’impresa, di condivisione delle 

esperienze e competenze di imprenditori avviati di Economia di comunione, offre poi 

l’inserimento in una rete e comunità di collaborazione e sostegno reciproco e in alcuni 

paesi spazi di co-working.143 

Attualmente gli hubs operanti, ovvero i centri che in diversi paesi del mondo offrono tali 

servizi sono 9 diffusi in tre continenti: Europa, America e Africa. L’Europa conta quattro 

hubs, uno in Portogallo, uno in Italia, uno in Repubblica Ceca e Slovacchia e uno in 

Croazia. In America gli hubs sono tre, due in Brasile e uno in Messico. Gli ultimi due si 

trovano in Africa, in Uganda e Camerun.144 

Riporto brevemente due esperienze tratte dal portale EoC-INN e nate grazie a questo 

progetto di incubazione d’impresa: Project Lia e Acha.  

Project Lia è una start up di Economia di comunione nata negli Stati Uniti con l’appoggio 

di EoC-INN. L’idea trova ispirazione dalla realtà detentiva degli Stati Uniti, che ha visto 

un incremento esponenziale delle detenute donne negli ultimi trent’anni e che nella 

maggioranza dei casi non vede reinserimento sociale e lavorativo. 

L’obiettivo dell’impresa è quello di abbattere le barriere all’inclusione sociale per queste 

donne sviluppando competenze professionali e sociali attraverso l’inserimento in un 

ambiente di lavoro innovativo e di collaborazione, dando così loro un’alternativa valida 

alla recidiva. L’impresa produce arredi e oggetti per la casa attraverso il recupero di 

materiale scartato e l’utilizzo di tessuti provenienti da ogni parte del mondo, prodotti a 

mano da altre donne.145    

Acha è un’impresa EdC nata in Nigeria con il supporto dell’incubatore del Camerun. 

L’imprenditrice è una donna nigeriana, Chundung Gyang. L’impresa Acha ha l’obiettivo 
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di creare posti di lavoro per donne disoccupate, in particolare vedove e donne in età 

avanzata. L’azienda produce e vende ad un prezzo accessibile cereali particolarmente 

adatti all’alimentazione di persone con problemi di salute, quali pazienti diabetici e 

oncologici, grazie ad una tecnica produttiva e di lavorazione che permette di mantenere 

un’elevata qualità dell’alimento.146    

Quelle presentate sono solamente due di moltissime altre esperienze che si stanno 

sviluppano. Basti pensare che al laboratorio proposto da EoC-INN in Camerun nel giugno 

2017 hanno partecipato ben 55 aspiranti imprenditori di Economia di comunione 

provenienti da Congo, Angola, Uganda, Nigeria, Costa d’Avorio, Camerun, Burkina-

Faso, Madagascar, Bénin e Olanda, con 30 diversi progetti d’impresa.147  

Un'altra forma di mantenimento e di sviluppo dell’Economia di comunione è portata 

avanti dalle iniziative formative di Economia di comunione. Abbiamo visto al grafico 1  

che circa la metà degli utili condivisi viene destinato alla formazione e promozione della 

cultura economica di Economia di comunione e che una buona percentuale degli utili 

condivisi a favore delle persone in condizione di indigenza viene destinato proprio allo 

studio. Questi dati e la loro traduzione in progetti concreti attestano l’importanza che la 

formazione e l’istruzione ricoprono nel modello dell’Economia di comunione. Nelle righe 

che seguono riporterò e descriverò brevemente questi progetti di formazione e 

promozione della cultura EdC.  

Tra questi progetti troviamo le Summer School di Economia di comunione. Dal 2012 

vengono organizzate annualmente in diverse nazioni le Summer School, delle settimane 

di formazione in cui vengono approfonditi temi differenti dell’Economia civile e di 

comunione, aperte a chiunque vi voglia partecipare.148 

Sempre nell’ambito della formazione, è nato nel 2007 l’istituto universitario Sophia. 

Questo centro di formazione e ricerca, situato a Loppiano, è  stato promosso da Chiara 

Lubich e da un gruppo internazionale di docenti di diverse discipline. L’offerta 
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147 Ferrucci, A., Startup Lab EdC, un laboratorio africano di comunione, 06/07/2017 
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accademica prevede corsi dal taglio socio-politico, economico, teologico e filosofico e ha 

come obiettivo quello di promuovere un sapere interdisciplinare ed interculturale. Il 

progetto prevede in futuro l’apertura di nuove sedi in altre nazioni. Sono attualmente in 

corso collaborazioni con altri atenei e realtà culturali e sociali.149 

Vi è poi la Scuola di Economia Civile, un’impresa a finalità sociale fondata da docenti 

universitari e professionisti assieme ad istituzioni quali ACLI, Banca Etica, E. di C. s.p.a, 

Federazione trentina della cooperazione, Banche di credito cooperativo e Istituto 

universitario Sophia. La Scuola di Economia Civile ha come fine la ricerca, la formazione 

e l’informazione in merito ai temi dell’Economia civile.150  

Altri master e dottorati vengono svolti presso le Università Milano Bicocca e LUMSA di 

Roma.151 

L’Economia di comunione dispone poi di una casa editrice per la diffusione e 

sensibilizzazione verso questa nuova cultura economica e sociale: Città Nuova.152  

All’anno corrente, il 2017, il progetto di Economia di comunione si è ulteriormente 

ampliato, creando l’OPLA: Osservatorio sulla Povertà Leo Andringa. L’osservatorio è un 

centro di ricerca internazionale che ha sede al Polo Lionello Bonfanti. Lo scopo di questo 

osservatorio, diretto da esperti accademici, è quello di aggiungere all’impegno per la 

ricerca di soluzioni alle cause strutturali della povertà che l’Economia di comunione 

abbraccia da 25 anni, la produzione di materiale scientifico che raccolga le best-practice 

in materia, sia nell’esperienza interna che in quella esterna al progetto di Economia di 

comunione. Inoltre, il programma prevede in futuro lo sviluppo di ricerche su tematiche 

specifiche inerenti questo modello economico, in particolare sulla relazionalità e la 

comunione in relazione allo sradicamento delle cause strutturali della povertà e delle 

diseguaglianze. In particolare, i primi lavori si concentreranno su studi di caso dei 

progetti di contrasto alla povertà messi in campo nell’ambito dell’Economia di 
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comunione e nell’elaborazione di uno strumento di monitoraggio che permetta di rilevare  

ed elaborare i dati in merito ai risultati della azioni messe in campo. A partire dal 2018 si 

prevede l’elaborazione di Report EdC che mettano in luce anche i risultati relazionali, 

uno studio che esprima i concetti di sviluppo e di povertà per come sono intesi nella 

cultura dell’Economia di comunione e l’organizzazione di  un evento scientifico culturale 

che rappresenti un momento e un luogo per discutere e dialogare con la comunità 

scientifica sui risultati ottenuti.153 

Queste ricerche permetteranno all’Economia di comunione di monitorare gli effetti del 

proprio operato sulla povertà sia in termini materiali che relazionali. Ne permetterà una 

progettualità ancor più consapevole e un’operatività ancor più efficace grazie ad una più 

approfondita conoscenza delle problematiche che saranno chiamate ad affrontare e 

dell’efficacia delle azioni messe in campo. Permetteranno inoltre di dimostrare con dati e 

studi scientifici la validità della teoria e della prassi racchiuse nel progetto di Economia di 

comunione e di divulgarle all’interno e in dialogo con la comunità scientifica.  

L’Osservatorio è operativo da pochi mesi, per tanto alla data attuale vi sono solamente gli 

esiti di un'unica ricerca disponibili. La ricerca in questione ha analizzato l’impatto che il 

progetto di sviluppo comunitario di comunione, svolto in collaborazione con le autorità 

federali brasiliane, ha avuto nella comunità brasiliana di Zumbi dos Palmares con una 

particolare attenzione al profilo relazionale. Il progetto ha visto coinvolte otto famiglie di 

una comunità in cui si rilevava un basso sviluppo socio-economico. L’esito della ricerca 

ha portato risultati positivi. Attraverso l’utilizzo di interviste con domande a risposta 

aperta e di un questionario sono stati rilevati i seguenti dati: 
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Grafico 3: Miglioramento della qualità della vita a livello personale. Esiti del progetto di 

sviluppo comunitario di comunione a Zumbi dos Palmares.154 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli esiti della ricerca hanno evidenziato come tale progetto abbia prodotto miglioramenti 

in diverse dimensioni fondamentali della vita della persona, particolarmente in quella 

relazionale. Da questo primo studio pubblicato dunque è possibile affermare che i risultati 

effettivi sono corrispondenti a quelli attesi. Sembra che l’Economia di comunione sia 

davvero in grado di uscire dall’utopia e dalle belle idee per concretizzarsi e produrre 

frutto nei territori in cui semina. La maggior parte degli individui coinvolti nel progetto di 

sviluppo ha risposto all’intervista sostenendo che la propria rete relazionale è aumentata e 

molte delle nuove relazioni vengono considerate dagli intervistati significative. Nessuno 

ha rilevato peggioramenti o stazionarietà nella propria rete relazionale e in molti casi si 

sono innescati circoli virtuosi di reciprocità. Ciò significa che le relazioni che si sono 

instaurate non sono state un mero ricevere, non si sono arenate in una dimensione di 

passività e asimmetria, ma hanno stimolato e dato le risorse a chi prima era destinatario 

dell’intervento per farsi a sua volta persona attiva e reciproca nella relazione. 
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Il fatto di avere a disposizione il materiale di una sola ricerca ovviamente indebolisce 

l’affermazione secondo cui l’impatto che l’Economia di comunione produce sia positivo. 

Si potrebbe obiettare che il caso Zumbi dos Palmares sia un’eccezione, un caso isolato.  

Sarà interessante negli anni futuri confrontare i progetti di diversa natura che l’Economia 

di comunione, attraverso gli utili condivisi della sua business community, realizza nelle 

diverse regioni del mondo. Quanto a noi, purtroppo quel che possiamo constatare finisce 

qui. Rimando al documento consultabile on-line al sito dell’OPLA per approfondimenti 

sulla ricerca.155 

Ulteriori pubblicazioni sono previste per l’anno 2018.156 I dati riguarderanno altri progetti 

di sviluppo che l’Economia di comunione ha finanziato e progettato assieme all’Amu, 

Associazione Mondo Unito, specializzata in cooperazione e sviluppo. Questi progetti nel 

2016 hanno creato 250 nuovi posti di lavoro, aiutato 495 famiglie in stato di bisogno e 

190 giovani a proseguire il loro percorso scolastico grazie al conferimento di  borse di 

studio. Questi progetti sono: il programma di sviluppo di imprese inclusive e di 

comunione in Brasile; il turismo sostenibile e solidale nel Nord Ovest dell’Argentina; il 

microcredito a Cochabamba in Bolivia; il rafforzamento di microimprese familiari in 

Paraguay; la fattoria La Ventura a Cuba; l’incubatore di microimprese a Cuba; la risposta 

alternativa di integrazione sociale e imprenditorialità in Portogallo; il progetto “fare 

sistema oltre l’accoglienza” in Italia; l’agricoltura sociale ancora in Italia; la 

microimprenditorialità femminile in Sicilia.  

Le borse di studio erogate sono state 193 tra Brasile, Congo, Cile, Croazia, Bosnia-

Erzegovina, Serbia, Kosovo, Macedonia, Romania, Moldova. 

Le famiglie aiutate sono state 495 tra Brasile, Congo, Libano, Siria, Italia, Romania, 

Bulgaria, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Macedonia.157 

Certamente questi numeri non possono cambiare il mondo. Sono numeri estremamente 

piccoli, irrisori se si considera il totale delle famiglie e degli individui che in tutto il 
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mondo versano in una condizione di povertà relativa o assoluta. In quel caso le cifre si 

aggirano sui milioni di persone. Ma non siamo arrivati a questo punto per giungere a 

conclusioni pessimiste e buttare al vento quanto detto finora. Siamo giunti a questo punto, 

dopo un lungo percorso, per provare a capire se l’Economia di comunione può e sotto 

quali aspetti, rappresentare un’opportunità per l’implementazione dell’approccio del 

Social Investment. Nel quarto ed ultimo capitolo cercheremo di trovare risposta a questa 

domanda. 
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CAPITOLO 4 
 

ECONOMIA DI COMUNIONE: UN POSSIBILE MODELLO 

ECONOMICO PER IL SOCIAL INVESTMENT? 
 

Uno dei limiti più grandi del Social Investment è che ancora manca un modello 

economico che sia in grado di supportarlo. Il Social Investment ha bisogno di un modello 

economico che superi la dicotomia tra dimensione economica e sociale e che possieda 

una struttura sia teorica che pratica favorevole alla concezione delle politiche sociali 

come investimento.  

Al paragrafo 3.8 del capitolo 1 è stato argomentato come i “vecchi” modelli economici, 

quello keynesiano e quello neoliberista, non possono essere riproposti a causa di alcuni 

elementi strutturali che li rendono anacronistici. È necessario dunque un modello nuovo 

da individuare sia considerando le esigenze dell’approccio del Social Investment, sia 

considerando quelle del panorama sociale ed economico, a partire da una lettura critica 

del contesto attuale e dei paradigmi che hanno goduto di validità fino ad oggi.  

Cercheremo in questo capitolo di indagare se il modello dell’Economia di comunione, 

legato al paradigma teorico dell’Economia civile, può rappresentare un modello 

economico rispondente a queste caratteristiche. Questa indagine verrà condotta 

individuando e argomentando i punti di incontro ma anche quelli di potenziale attrito tra i 

due approcci. Ci si chiederà poi se l’Economia di comunione ha le potenzialità per 

apportare un cambiamento sistemico, un cambiamento che determini una modifica 

strutturale dei rapporti tra le parti del sistema per modificare le dinamiche che generano 

esiti negativi, o se la sua portata è invece limitata. Se la risposta a questa domanda sarà 

affermativa allora si cercherà di individuare quale tipo di cambiamento di frame sarebbe 

necessario affinché il modello possa radicarsi nell’attuale dimensione socio-economica. 

 

 



114 
 

1. CONVERGENZE E DIVERGENZE TRA I DUE APPROCCI 

Può l’Economia di comunione rappresentare un modello economico adeguato alle 

esigenze del Social Investment? 

La risposta che cercherò di argomentare in questo paragrafo è si.  

 

1.1.Il contesto  

La prima considerazione che avanzo è riferita al contesto. Il Social Investment 

originariamente nasce come soluzione ad un periodo di stagnazione economica e 

demografica della Svezia. Al lettore risulterà un contesto familiare. L’Europa sta 

ancor’oggi cercando di uscire dalla profonda crisi economico-finanziaria scoppiata nel 

2007, che ha portato i livelli di crescita delle economie nazionali a cifre esigue. Inoltre la 

popolazione europea, secondo dati riferiti all’anno 2015, attraversa una fase in cui il saldo 

naturale è appena in equilibrio, con un tendenziale aumento della componente anziana 

over 65. Questa situazione demografica deriva dal fatto che, da un lato i tassi di natalità e 

di fecondità sono in calo con 10,1 nascite ogni 1000 abitanti e 1,58 figli nati vivi per 

donna secondo dati riferiti al 2014. Considerato che il tasso naturale di ricambio 

generazionale, ovvero quello che permette alla popolazione di rigenerarsi e mantenere 

una stabilità numerica nel lungo periodo al netto dei movimenti migratori, è di 2,10 figli 

per donna, è evidente che la popolazione europea è una popolazione che sta 

progressivamente diminuendo e invecchiando. L’invecchiamento della popolazione è 

accompagnato da con un contemporaneo aumento della speranza di vita, che per un 

europeo nato nel 2014 si assesta a 80,9 anni.158  

Questo crea nuove sfide per il Welfare State, alcune delle quali già sono in atto. È 

evidente che una diminuzione della natalità e un aumento della speranza di vita 

comporteranno nel breve-medio periodo un aumento della componente di popolazione in 

età pensionabile, senza avere la stessa base di popolazione giovane che subentri nel 

mercato del lavoro e sia in grado di sostenere le politiche pensionistiche e l’ingente spesa 

pubblica attraverso la fiscalità. Questo ovviamente non è solamente prodotto del 
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mutamento demografico, ma anche della congiuntura storica di crisi che l’Europa sta 

attraversando, portando con sé alti tassi di disoccupazione soprattutto giovanile, che al 

2016 ha lasciato senza lavoro il 18,8% dei giovani in età compresa tra i 15 e i 24 anni.159  

Queste dinamiche comportano inesorabilmente un aumento delle spese sociali per la 

vecchiaia. Ad oggi questa voce di spesa rappresenta già la più onerosa delle spese sociali 

per le casse degli stati dell’Unione Europea.160  

La situazione economica e demografica in cui le politiche pubbliche sono oggi chiamate 

ad operare sembra avere le stesse tendenze di quella che ha dato origine al concetto di 

politiche sociali come investimento. Il Social Investment sembra ancora pienamente 

conforme alle sfide che l’attuale situazione economica e demografica pongono, in 

particolare per dare una svolta ai problemi di sostenibilità finanziaria che il Welfare State 

oggi si trova a dover affrontare e per programmare azioni capaci di far fronte alla nuova 

fase del capitalismo, dove la rapidità del cambiamento e la necessità di innovazione sono 

fattori sempre più rilevanti.  

Come il Social Investment risulta adatto alle sfide socio-economiche attuali, allo stesso 

modo l’Economia di comunione sembra adattarsi pienamente ad un'altra grande e grave 

dinamica della contemporaneità: la polarizzazione della ricchezza e l’aumento delle 

disuguaglianze. L’Economia di comunione nasce proprio dall’esperienza della povertà e 

del contrasto tra ricchezze enormi ed altrettanto enorme miseria. Ancora oggi dopo 25 

anni, anche se in termini certamente meno marcati dal momento che a livello globale la 

povertà assoluta sta diminuendo, come anche le disuguaglianze internazionali grazie 

all’ascesa di diversi paesi di nuova industrializzazione, il contesto si ripresenta conforme 

a quello in cui il modello è nato. I tassi sulla povertà assoluta e le diseguaglianze sono in 

calo a livello internazionale, ma in aumento entro le realtà nazionali di molti stati del 

mondo.161 Potremmo dire dunque che se l’economia presenta fasi alterne di crescita, 

decrescita e stabilità, la povertà e le disuguaglianze hanno rappresentato una problematica 
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costante, sebbene tendenzialmente in diminuzione sul piano internazionale.162 Secondo 

dati riportati dalla Onlus Oxfam l’1 % più ricco della popolazione mondiale detiene circa 

la metà della ricchezza mondiale. Ciò significa che metà della ricchezza mondiale è in 

mano all’1% più ricco della popolazione mondiale, la restante metà è distribuita in modo 

altrettanto diseguale tra il restante 99%. Il reddito degli 85 uomini più ricchi al mondo 

equivale al reddito di metà della popolazione mondiale.163 Le disuguaglianze determinate 

da questa eccessiva polarizzazione e concentrazione delle ricchezze sono ad oggi una 

delle maggiori sfide per le politiche sociali ed è obiettivo sia dell’Economia di comunione 

che del Social Investment farvi fronte. L’Economia di comunione, attraverso un nuovo 

modo di pensare e di agire economico all’interno dell’azienda e del mercato, nonché 

attraverso progetti di sviluppo volti all’attivazione delle persone attraverso la 

partecipazione al mercato del lavoro e la costruzione di legami punta ad agire alle 

fondamenta di queste ingiustizie globali.  

Il contributo dell’Economia di comunione vuole essere proprio questo: utilizzare una 

istituzione data, forte e condivisa globalmente (il mercato) al fine di veicolare attraverso 

politiche di mercato e politiche aziendali effettive, un nuovo modo di intendere 

l’economia, il suo operato, le sue finalità e il suo ruolo nei confronti delle persone e dei 

territori. Il fine ultimo, il bersaglio centrale dell’EdC è proprio quello di promuovere ed 

operare questo tipo di logica nella semplicità del quotidiano, di ciò che deve essere fatto, 

ma che può essere fatto in diversi modi e per diversi scopi. Cambiando la cultura 

economica a partire dall’azienda, l’EdC vuole portare principi di giustizia sociale, equità, 

inclusione sociale proprio in quelle strutture che generano disuguaglianze. In primis la 

redistribuzione della ricchezza operata dall’economia.  

La differenza sostanziale tra il contesto degli anni ’30, in cui è sorto il Social Investment, 

e quello attuale che i due approcci devono considerare sta nel fatto che l’urbanizzazione e 

l’industrializzazione sono ormai processi consolidati e passati, oggi si parla piuttosto di 

società postindustriale, dove il settore dei servizi e le nuove tecnologie sono sempre più 
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diffuse e determinanti per l’economia nazionale e globale. Si parla infatti di knowledge-

based economy, ovvero di un’economia in cui l’investimento nella conoscenza ricopre 

un’importanza sempre maggiore. Di più, la nuova fase del capitalismo viene definita 

learning economy, ad indicare che una serie di fattori quali la globalizzazione, la 

finanziarizzazione dell’economia e l’esponenziale crescita dell’utilizzo dell’informazione 

e delle tecnologie comunicative stanno rendendo molto più rapidi i cambiamenti, 

necessitando sempre più e sempre più velocemente di innovazione e di aggiornamento 

delle conoscenze.164  

 

1.2 Il ruolo del lavoro 

Il primo strumento attraverso cui sia il Social Investment che l’Economia di comunione 

puntano a raggiungere il loro fine è il lavoro. 

Il contesto demografico ed economico suggeriscono palesemente che è necessario attuare 

politiche che diano la possibilità, ai giovani ma non solo, di sostenersi attraverso il 

proprio lavoro. Questo perché, Principi costituzionali a parte, senza lavoro non c’è 

reddito, senza reddito non c’è la possibilità di autosostentarsi e tanto meno di creare una 

famiglia e sostenere i ritmi e gli oneri derivati dalla spesa pubblica. Il lavoro e il reddito 

da lavoro rappresentano la chiave di volta di un circolo che può diventare virtuoso ma 

anche vizioso nel caso in cui il lavoro manchi o non sia stabile o equamente retribuito. Il 

lavoro rappresenta quell’opportunità presente, quella capacità nelle parole di Amartya 

Sen, che permette di prevenire la caduta o la ricaduta in situazioni di bisogno, che 

garantisce l’autonomia economica e la possibilità di realizzarsi in quanto persone oltre 

che in quanto lavoratori.  

È già stato detto come sia per il Social Investment che per l’Economia di comunione la 

dimensione economica è strettamente connessa a quella sociale. Le due sfere sono 

strettamente interconnesse e un peggioramento o un miglioramento della prima avrà 

ripercussioni sulla seconda e viceversa. Investire allora in politiche sociali che permettano 

di far coesistere le due sfere, quella lavorativa e quella sociale, relazionale, familiare, del 
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tempo libero, è imprescindibile per la solidità, sia sociale che economica. Favorire il 

doppio reddito familiare come prevede il Social Investment attraverso politiche di 

conciliazione lavoro-famiglia ad esempio è un forte deterrente contro il rischio di povertà.  

Entrambi gli approcci quindi condividono un’importanza prioritaria conferita al lavoro in 

quanto mezzo per la realizzazione della persona, per la sua autonomia e per il progresso 

economico.  

Il lavoro poi risulta un campo di intervento fondamentale per un altro motivo. Esso 

rappresenta una delle strutture che hanno agito e agiscono maggiormente sulla produzione 

e riproduzione delle disuguaglianze. Se l’obiettivo di fondo di entrambi gli approcci è 

quello di agire sulla povertà e sullo sradicamento delle disuguaglianze, intervenire sul 

lavoro sarà imprescindibile. Se il lavoro manca, o è di bassa qualità, genera una pluralità 

di rischi sociali. I disoccupati o i sotto-occupati nel presente potrebbero essere messi nelle 

condizioni di non riuscire a mantenersi materialmente nelle necessità quotidiane e di non 

poter investire nell’educazione dei figli, investimento questo che rappresenta uno dei 

sistemi più efficaci per troncare la catena di trasmissione intergenerazionale delle 

disuguaglianze. Al sistema economico verrebbero a mancare da un lato le entrate a 

garanzia della sostenibilità della spesa pubblica e dall’altro i risparmi da destinare al 

consumo che alimentano l’economia. Non dimentichiamo che due dei nuovi rischi sociali 

individuati dagli studiosi del Welfare contemporanei sono proprio la povertà in-work, la 

povertà che colpisce anche le persone che hanno un rapporto lavorativo e l’instabilità 

derivata da contratti di lavoro precari. Partecipare al mercato del lavoro è fondamentale, 

ma non basta. Una maggiore partecipazione quantitativa non può prescindere dalla qualità 

dei posti di lavoro, la cui mancanza di fatto ne annulla i benefici creando precarietà e 

povertà pur entro l’attività lavorativa e la percezione di un reddito.   

Questa centralità della partecipazione al mercato del lavoro, ad un mercato del lavoro che 

sappia offrire posizioni di qualità e della connessione tra salute sociale e salute economica 

il Social Investment la afferma molto chiaramente, tant’è che individua nel mantenimento 

e accrescimento del capitale umano, nel sostegno alla famiglia e nel miglioramento 

qualitativo e ampliamento del mercato del lavoro i tre ambiti di maggior interesse delle 
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politiche pubbliche, con l’obiettivo di predisporre interventi che rendano autonome e 

attive le persone.  

Cosa può conferire l’Economia di comunione in questo contesto?  

L’Economia di comunione condivide questi stessi assunti: centralità del lavoro, qualità 

del lavoro, centralità dell’individuo sia in quanto lavoratore che in quanto persona, 

attivazione e stretta connessione tra sfera sociale e sfera economica e si è dotata degli 

strumenti per perseguirli operativamente.  

Le pratiche che l’Economia di comunione può attuare in questo senso riguardano 

innanzitutto la formazione di posti di lavoro e di posti di lavoro di qualità. Come spiegato 

al capitolo 3 l’obiettivo del progetto EdC è quello di sradicare le cause strutturali della 

povertà e delle diseguaglianze agendo nel mercato attraverso la creazione di posti di 

lavoro e di aziende che applichino una nuova cultura economica a partire dall’interno 

dell’organizzazione aziendale. Una cultura che prevede un’attenzione particolare alla 

creazione e al mantenimento di buone relazioni sia all’interno che all’esterno 

dell’azienda, e alla loro verifica, in una logica di gestione partecipativa, dove ognuno 

ricopre un ruolo importante per il miglioramento dell’azienda, come stabilito al colore 

rosso dl metodo Rainbow Score. Una cultura che veda il posto di lavoro non solo come 

uno spazio da occupare per svolgere la propria mansione, ma come un luogo di creazione 

e rafforzamento di legami, predisponendo ambienti lavorativi gradevoli, sicuri e 

funzionali alla creazione di momenti di convivialità, come stabilito al colore azzurro del 

metodo Rainbow Score. Una cultura che includa nell’economia tutte le dimensioni della 

vita del lavoratore in quanto persona, rispettando i tempi del riposo e del tempo libero, 

come suggerisce il colore verde del metodo Rainbow Score. Una cultura in cui la 

formazione e l’aggiornamento delle competenze, nonché la loro condivisione sono 

riconosciuti quali elementi fondamentali per progredire nell’innovazione dell’impresa, 

come richiamato al colore indaco del metodo Rainbow Score.165 Una cultura economica 

che favorisca l’inclusione produttiva anche di persone appartenenti a categorie 

svantaggiate. Sono moltissime le aziende di Economia di comunione che hanno assunto 
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persone con problemi legati alle dipendenze, persone precedentemente in stato di 

disoccupazione, donne vedove, ex detenuti, richiedenti asilo, ragazzi di strada, persone 

che, almeno in una fase iniziale, per l’azienda possono risultare esclusivamente come 

costo.  

Altrettanto numerosi sono i progetti elaborati ed attuati grazie agli utili condivisi dalle 

aziende EdC. L’inserimento lavorativo, in particolare l’inserimento in un contesto 

relazionale positivo e forte, secondo le testimonianze degli imprenditori ha aiutato queste 

persone ad intraprendere percorsi di uscita dalla situazione di rischio, ha aumentato il loro 

capitale economico, ma anche quello relazionale, conferendogli una rete di supporto più 

vasta e gratuita data dai legami di amicizia, ha incluso e sottratto a recidiva o all’ingresso 

in percorsi di illegalità.  

L’inclusione cui mirano le aziende di Economia di comunione dunque è duplice, sia 

lavorativa che relazionale, attivando la persona sotto entrambe le dimensioni.  

L’azienda si fa supporto, si fa comunità, attraverso la predisposizione di spazi e ambienti 

ma anche attraverso incontri periodici di verifica e confronto, fornendo dunque non solo 

l’opportunità di attivazione, ma anche il supporto, un supporto doppiamente forte, perché 

materiale attraverso il reddito da lavoro e attraverso i fondi costituiti dagli utili condivisi, 

e relazionale al contempo. Il grande valore aggiunto proprio delle aziende EdC è a mio 

avviso questa consapevolezza del valore della rete relazionale, quale strumento di 

inclusione. L’EdC ha gli strumenti e i mezzi per realizzare a pieno quella attivazione 

accompagnata da un forte sostegno che il Social Investment propone, permettendo così di 

dare risposta ad una delle critiche rivolte a questo approccio: il Social Investment non 

potrebbe essere accusato di proporre un’attivazione senza sufficienti strumenti per 

l’inclusione sociale dal momento che, oltre all’inclusione produttiva il modello EdC pone 

attenzione anche all’inclusione in una rete relazionale, in una prospettiva che guarda 

all’interezza della persona. Questo è possibile grazie alle dimensioni medio-piccole delle 

aziende EdC e al loro radicamento sul territorio, che permettono che nessuno sia anonimo 

all’interno della realtà aziendale. 

Un altro dato che permette di argomentare che l’EdC ha gli strumenti per creare posti di 

lavoro che permettono l’inclusione produttiva e sociale è quello secondo cui la maggior 
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parte dei lavoratori, circa l’85% ha un contratto stabile a tempo indeterminato. Questo 

punto cozza con quanto sostenuto dal Social Investment. Quest’ultimo infatti accetta la 

flessibilità del mercato del lavoro, purché vi sia un forte supporto economico nelle fasi di 

transizione da un lavoro all’altro. Ritengo che nessuna delle due concezioni sia sbagliata. 

Il lavoro può essere stabile e sarà cosa buona, ma potrà anche essere flessibile purché non 

vengano mai a mancare i mezzi per il sostentamento e vi sia una rapida transizione da un 

posto di lavoro all’altro. Si può dire di più. Queste due prospettive potrebbero risultare 

complementari. Un mercato del lavoro flessibile potrà funzionare per le categorie al 

sicuro da rischi sociali, mentre la maggiore stabilità dei contratti che è in grado di 

assicurare il modello dell’Economia di comunione potrà fungere da ulteriore supporto per 

le categorie di persone che sono cadute, rischiano di cadere o stanno uscendo da una 

situazione di bisogno. Queste aziende potrebbero rappresentare un quantomeno iniziale 

porto sicuro per l’inserimento o il reinserimento lavorativo, garantendo l’iniziale 

sicurezza necessaria a ripartire.  

Un’altra delle critiche rivolte al Social Investment è quella di rischiare di essere troppo 

rivolto al futuro, trascurando e sottraendo risorse alle problematiche presenti. 

L’integrazione data dal modello di Economia di comunione permetterebbe di dare 

risposta anche a questa critica, grazie ad aziende che operano quotidianamente nel 

mercato, ma con leggi diverse. L’Economia di comunione potrebbe conferire al Social 

Investment quella concretezza e presenza nel breve periodo la cui mancanza viene 

criticata. Innanzitutto per la possibilità di creare posti di lavoro e di conferire fondi e 

supporto professionale per far partire nuove attività imprenditoriali, in secondo luogo 

grazie ai progetti sostenuti dalla condivisione degli utili. Sia dal punto di vista del 

supporto materiale che da quello dell’attivazione l’Economia di comunione può integrare 

l’operato delle politiche sociali di investimento del Social Investment, supportandone sia 

l’attività più assistenzialistica che quella di attivazione.  

In sintesi, se da un lato l’approccio pratico delle aziende di Economia di comunione può 

aiutare a creare posti di lavoro in senso sia quantitativo che qualitativo e dar vita a nuove 

attività produttive attraverso parte degli utili e alle competenze destinati alla condivisione, 

essa permette anche di ritagliare una fetta di mercato del lavoro per sottrarla alla 
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flessibilità, garantendo sicurezza e attivazione al contempo. L’idea che le aziende di 

Economia di comunione cercano di attuare è un’idea di lavoro come fonte di dignità, 

realizzazione, stabilità, partecipazione e innovazione. Ogni lavoratore è chiamato a 

contribuire alla definizione degli obiettivi dell’azienda, ad apportare il suo contributo per 

il miglioramento e a condividere le proprie competenze per favorire l’innovazione, in un 

ambiente aziendale che riconosce il ruolo fondamentale delle relazioni, della formazione 

continua e del mantenimento e accrescimento delle competenze.  

 

1.3 Il capitale umano 

Come per il Social Investment anche per l’Economia di comunione il capitale umano 

risulta elemento fondamentale per lo sviluppo dell’economia e di un’azienda. Il Social 

Investment lo vede come una linea d’azione che permetterà alle aziende dei paesi 

sviluppati di sopravvivere alla concorrenza globale dei prodotti a basso costo immessi nel 

mercato mondiale dai paesi in via di sviluppo, aumentando la qualità delle procedure e 

dei prodotti attraverso l’innovazione possibile grazie all’elevata qualifica dei lavoratori. 

Esso inoltre permetterà ai lavoratori di riuscire a muoversi agilmente in un mercato del 

lavoro flessibile e in cui la conoscenza ricopre un ruolo sempre più importante.  

L’Economia di comunione lo concepisce come elemento fondamentale da sviluppare e 

condividere. È molto interessante l’attenzione alla condivisione delle competenze che 

l’Economia di comunione propone. Le competenze in quest’ottica non vengono lette 

come un vantaggio competitivo nei confronti dei colleghi che porta a formare gerarchie 

meritocratiche, ma come un bene da condividere per il vantaggio di ognuno e 

dell’azienda intera, perché ogni lavoratore possa, attraverso le competenze acquisite e la 

sua personale creatività diventare a sua volta fattore di innovazione per l’azienda e 

veicolo di trasmissione delle competenze per gli altri lavoratori. In questa logica il posto 

di lavoro è il primo luogo in cui fare formazione.  

Se dunque il Social Investment pone l’accento sulla necessità di investire nella 

formazione continua dei lavoratori al fine di mantenere ed aumentare innovazione e 

qualità delle procedure e dei prodotti e così dare il passo all’economia, restare al passo 

dello sviluppo tecnologico e sopravvivere alla concorrenza del mercato globale, 
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l’Economia di comunione vi aggiunge l’elemento della condivisione: la creazione di una 

rete interna ed internazionale di condivisone delle competenze, a vantaggio di ciascuno e 

di tutti, in una logica di competizione positiva, in quanto ricerca congiunta del bene 

comune. La conoscenza è indispensabile per innovare e per operare in una learning 

economy, dove i ritmi dell’innovazione sono sempre più rapidi. Oltre al riconoscimento 

dell’importanza dello sviluppo e del mantenimento delle competenze un ruolo 

fondamentale lo gioca anche la loro condivisione, elemento che accelererà la diffusione 

delle competenze e l’innovazione, senza per altro alimentare dinamiche meritocratiche, 

quanto piuttosto quelle di meritorietà e collaborazione.  

Il tema della meritocrazia e quello della meritorietà è un tema trasversale a questa tesi che 

in questa sede non tratterò in maniera esaustiva, ma cui gli economisti civili dei nostri 

giorni stanno dando grande rilevanza. La meritocrazia viene concepita come 

un’ideologia, in cui un sistema di incentivi monetari premiano quei meriti conformi ai fini 

aziendali. Indicatori del merito diventano dunque gli stipendi, gli incentivi ricevuti e la 

tipologia di consumi che questi permettono. I meritevoli sono coloro i quali hanno le 

caratteristiche per ricevere tali incentivi, in quanto rispondenti alle esigenze dei fini 

produttivi e di guadagno dell’azienda. Il lato più mortificante che gli economisti civili 

individuano nella meritocrazia è che essa necessita del demerito e dei demeritevoli. 

L’ideologia meritocratica divide, individualizza e gonfia l’ego e le tasche di pochi. Il 

merito poi viene così identificato con il successo lavorativo. Il lavoratore modello diventa 

il modello di successo della società. Il pericolo da cui mettono in guardia gli economisti 

civili è che questa ideologia diventi la regola non solo nella vita aziendale ma anche in 

quella della società. I meriti non possono essere limitati alla compatibilità con gli obiettivi 

aziendali, nella vita di una società esistono meriti non quantificabili e pertanto non 

retribuibili. L’esito della logica meritocratica è che le virtù economiche in quanto 

misurabili soppiantano le virtù civili, qualitative, slegate dal profitto e dalla produttività 

ma tanto necessarie alla vita sociale quanto a quella economica.166 Secondo gli 

economisti civili l’elemento perverso della meritocrazia sta nel dare potere a chi ha 
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merito, un merito che corrisponde alla conformità agli obiettivi aziendali. La meritorietà 

al contrario sta nel dare a ciascuno ciò che merita, attraverso premi che riconoscono le 

ricadute benefiche che l’agire di una persona ha per la società o per una sua parte. La 

differenza è sostanziale. L’incentivo agisce ex ante, il premio ex post; la meritocrazia 

riconosce il merito legato alle virtù economiche, la meritorietà il merito legato anche alle 

virtù civili; la meritocrazia si lega al profitto, la meritorietà al bene comune; la 

meritocrazia trasferisce potere, la meritorietà riconoscimento.167 Chiudo questa breve 

parentesi sulla meritocrazia e la logica dell’incentivo per tornare al tema principale di 

questo sottoparagrafo: il capitale umano.        

L’Economia di comunione inoltre nell’ambito della conoscenza investe cospicuamente in 

programmi di ricerca, corsi accademici, Summer School e istituti universitari, al fine di 

portare avanti lo studio e la ricerca sui temi dell’Economia civile, sull’operato e i risultati 

dell’Economia di comunione e così diffondere una nuova cultura economica.  

Come abbiamo visto al capitolo 3 circa la metà degli utili condivisi dalle aziende EdC 

viene destinato in investimenti a favore della formazione. Il metodo Rainbow Score 

prevede al colore indaco che alla formazione continua sia professionale che economica di 

Economia di comunione venga data importanza all’interno di ogni azienda EdC.  

Ma l’investimento nella formazione è fondamentale anche sull’altro piano degli interventi 

dell’EdC, quello degli interventi immediati di contrasto alla povertà. È stato mostrato 

attraverso il diagramma al grafico 1 che il 28% degli utili condivisi destinati agli 

interventi immediati di contrasto alla povertà, ovvero la percentuale più elevata tra le voci 

di spesa, viene destinato al finanziamento di borse di studio, cosicché i giovani 

provenienti da famiglie in difficoltà abbiano la possibilità di continuare gli studi superiori 

ed universitari e così acquisire una qualifica ed un livello di capitale umano che gli 

conferirà maggiori possibilità di inserimento nel mercato del lavoro, possibilmente in 

lavori qualificati che gli permetteranno di rompere la catena di trasmissione 

intergenerazionale della povertà nella propria famiglia. 
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In poche parole, sia Social Investment che Economia di comunione condividono 

l’importanza per la lo sviluppo e il mantenimento del capitale umano nella fase attuale 

dell’economia capitalista. Ciò che l’Economia di comunione concretamente offre è la 

predisposizione di politiche aziendali che prevedono l’aggiornamento continuo delle 

competenze professionali, nella consapevolezza che questo andrà a vantaggio dei risultati 

economici dell’azienda grazie all’innovazione che i suoi stessi membri le apporteranno, 

nonché ricerca e corsi accademici e progetti e risorse a favore della scolarizzazione per 

bambini e giovani di famiglie a rischio di povertà.  

 

1.4 Le politiche sociali come investimento 

L’Economia di comunione non essendo improntata alla massimizzazione del profitto, ma 

alla comunione appunto, ha tra le sue peculiarità quella di unire elementi prettamente 

economici ad altri di tipo socio-politico.  

Il modello dell’Economia di comunione prevede da Statuto che parte degli utili fatturati 

dagli imprenditori EdC vengano liberamente condivisi con la realtà locale o con altre 

realtà del mondo in cui è necessario un intervento di contrasto alla povertà e alla 

trasmissione delle disuguaglianze. Nel concreto questi utili vengono impiegati in 

investimenti per la creazione di nuovi posti di lavoro e in progetti di diversa natura che 

producono un impatto sociale. Ciò significa che, oltre a svolgere il suo ruolo economico, 

il modello di Economia di comunione esplicitamente si assume responsabilità di tipo 

sociale, raccogliendo risorse per interventi immediati ed urgenti come anche di medio-

lungo periodo, a favore delle comunità locali in cui operano le aziende o su scala 

internazionale. Non si tratta di filantropia. L’obiettivo degli interventi messi in campo 

grazie alla condivisione degli utili è quello di dare autonomia economica e ricchezza 

relazionale alle persone e alle comunità che ricevono l’intervento. Non si tratta di spesa 

sociale pura, ma di investimento sia economico che sociale.  

Considerando questa peculiarità del modello EdC in relazione alle esigenze 

dell’approccio del Social Investment, è possibile avanzare due osservazioni.  

La prima è che l’EdC rappresenta un modello che ha le potenzialità per raccogliere 

risorse per le politiche di investimento: attraverso l’attività economica l’azienda EdC 
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raccoglie utili da poter condividere. Dall’altro lato l’Economia di comunione raccoglie 

risorse per le politiche sociali attuate dal settore pubblico: impegnandosi a mantenere la 

correttezza nei confronti delle autorità fiscali, come stabilito dal Rainbow Score al colore 

giallo, l’EdC contribuisce anche attraverso la tassazione a reperire risorse per la spesa 

pubblica.  

Una seconda osservazione riguarda la duplice tipologia di interventi che l’EdC può 

mettere in campo: interventi immediati di contrasto alla povertà e interventi di medio-

lungo periodo, che hanno come obiettivo quello di intervenire sulle strutture che 

producono le diseguaglianze.  

In sintesi, possiamo definire l’Economia di comunione come un modello che può 

conferire risorse al Social Investment sotto un punto di vista tradizionale, ma non sempre 

scontato, che è quello della regolarità fiscale, ma anche sotto un aspetto più particolare, 

che è quello della condivisione degli utili. Un modello che dal punto di vista della 

realizzazione degli interventi può attuare politiche sociali, intese in quanto azioni 

dall’effetto pubblico sebbene non attuate direttamente dall’attore Stato, sia di tipo 

assistenzialistico che di investimento, attraverso la condivisione degli utili e 

l’investimento in politiche aziendali che contribuiscono al progresso dell’azienda in 

termini qualitativi sia per chi vi lavora, che per i clienti che per l’intero territorio.  

L’EdC è inoltre un modello che prevede esplicitamente la volontà di collaborare, nonché 

valorizzare gli investimenti provenienti dal settore pubblico, a favore dell’autonomia 

economica e del benessere di persone e famiglie. A questo punto risulta importante capire 

quale deve essere secondo il Social Investment la suddivisione dei ruoli, dal momento che 

le aziende di Economia di comunione sembrano sconfinare dalla sfera economica. Si 

tratta di un’ingerenza entro poteri di competenza statale o di una condivisione degli sforzi 

e delle risorse? 

Il Social Investment con riferimento al Welfare mix suggerisce che al mercato sia 

attribuito il ruolo di generatore di lavoro e ricchezza, di modo da conferire alle persone e 

alle famiglie quella base materiale per poter rimare al sicuro dai rischi sociali e per poter 

esercitare la propria responsabilità di risparmiare ed investire a garanzia del proprio 

futuro. Allo stato spetta il compito di agevolare attraverso l’accesso a servizi a basso 
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costo la convenienza del lavoro, la possibilità che questo rappresenti veramente ed 

effettivamente un mezzo per la sussistenza e per la garanzia di una stabilità non solo 

presente ma anche futura.168 Tuttavia, questi confini all’Economia di comunione stanno 

stretti. La creazione di ricchezza e di posti di lavoro sono un obiettivo prioritario per 

l’EdC, ma nel suo modello di gestione aziendale inserisce esplicitamente il concetto di 

azienda in quanto comunità. Ciò significa che la responsabilità dell’individuo e della 

famiglia di garantirsi dai rischi sociali, non è esclusiva. Deve esserci, ma per l’idea di 

comunione e di unità di cui l’EdC si fa portatrice questo non è sufficiente. L’azienda 

viene vista come un luogo in cui sviluppare relazioni forti e interesse, o meglio, 

interessamento per la vita di chi, in questo caso, ci lavora accanto. L’EdC agisce nel suo 

ambito di competenza, l’economia, per rendere il suo attore fondamentale, l’azienda, un 

antidoto all’indifferenza e all’ingiustizia sociale. L’azienda come comunità è quel piccolo 

luogo in cui cominciare a vedere oltre che a guardare. Quel luogo in cui cominciare a ri-

esercitare le virtù civili, proprio nel luogo in cui queste sono state annullate e sostituite da 

virtù economiche che da sole impoveriscono la vita sociale. L’azienda non è più 

solamente un luogo in cui offrire la propria manodopera in cambio di un compenso 

monetario, ma diventa un luogo di inclusione produttiva e comunitaria. Credo che una 

prospettiva di questo tipo sia molto più complessa, ma anche molto più solida, in quanto 

garantisce alla persona diversi punti di appoggio nelle fasi di difficoltà, informali oltre 

che istituzionali. Molto più complessa, ma anche molto più radicale nel creare i 

presupposti culturali affinché un nuovo modello economico possa svilupparsi.  

L’Economia di comunione non vuole negare l’intervento statale, non intende sostituirsi al 

potere pubblico, ma cerca di promuovere ove possibile quel principio di sussidiarietà 

circolare promosso dal Welfare civile, che sostiene la capacità della società di prendersi 

cura di se stessa. L’Economia di comunione, come anche il Social Investment 

favoriscono un’organizzazione della governance che si basi sulla costruzione di 

partenariati e reti tra i vari livelli, cercando di agire sulla scala locale.169 L’intervento 

dello Stato rimane imprescindibile e fondamentale nelle situazioni più problematiche e in 

                                                           
168 Morel, N., Palier, B., Palme, J., Towards a Social Investment Welfare State? Ideas, policies and 

challenges, Chicago, Policy Press, 2012, p.70 
169 Op. Cit., pp.75-77 
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tutti quegli interventi che possono valorizzare le risorse che il mercato conferisce, in una 

logica di collaborazione e sussidiarietà. Questa impostazione permetterebbe di alleggerire 

il carico delle spese sociali dalle finanze pubbliche, che è uno dei limiti maggiori che sta 

incontrando il Welfare State, e di avere una progettualità maggiormente condivisa. 

Dalla collaborazione tra i due approcci dal mio punto di vista si avrebbe una messa in 

comune delle risorse che ne permetterebbe oltre che un aumento quantitativo, una 

ridefinizione della destinazione più efficace. Attraverso un partenariato stretto tra 

istituzioni, società civile ed EdC si potrebbero indirizzare le risorse di modo che gli 

interventi siano complementari e si valorizzino vicendevolmente.   

Affiancare al Social Investment il modello economico dell’Economia di comunione 

significa affiancare l’azione di due approcci che condividono lo stesso obiettivo di fondo, 

nonché molte modalità attraverso cui raggiungerlo. Altre ancora risultano complementari 

e si migliorano e perfezionano vicendevolmente. Si avrebbe la simbiosi tra un approccio 

alle politiche pubbliche e un modello economico, si avrebbe l’indirizzo politico e 

l’operatività economica che convergono verso un unico obiettivo, nella libertà e pluralità 

delle modalità di attuazione. Abbiamo già detto parlando al capitolo 3 di Economia di 

comunione che essa riconosce il valore della creatività dell’essere umano, la sua capacità 

di innovazione e non si rinchiude entro una forma giuridica, ma comprende enti della 

società civile come anche qualsiasi tipologia aziendale. Ritengo questa apertura ad una 

pluralità di possibilità un fattore estremamente positivo che lascia ampi margini di novità 

e futuro, in una potenziale co-costruzione condivisa e partecipata di una sinergia tra 

Social Investment ed Economia di comunione.  

 

1.5 Una prima conclusione 

Ad oggi l’Economia di comunione è una realtà che resiste ed è in crescita, piccola rispetto 

all’immensità dell’economia globalizzata ma costante, una realtà che ha dimostrato 

grande resilienza nella fase di crisi economica. Ritengo che l’EdC possa dare un grande 

apporto al Social Investment e che a sua volta il Social Investment lo possa dare 

all’Economia di comunione, incentivando e valorizzando le ricadute sociali che questa 

produce.  
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L’intento di questa tesi e di questa argomentazione non è tanto quello di affermare che il 

modello di Economia di comunione sia l’unico possibile o il migliore per l’approccio del 

Social Investment. Sarebbe estremamente riduttivo considerata la ricchezza del 

paradigma in cui si riconosce e da cui trae la propria legittimazione teorica: l’Economia 

civile. Ciò che intendo sostenere in questo primo paragrafo dell’ultimo capitolo di questo 

elaborato è che l’Economia di comunione, sotto gli aspetti qui sopra illustrati, è 

certamente un possibile modello per il Social Investment, per un suo maggiore 

radicamento e più profondo sviluppo. Il bilancio tuttavia non è totalmente positivo. Vi 

sono anche degli elementi che possono confutare questa tesi. Nel paragrafo che segue 

riporto le quattro possibili confutazioni da me individuate.  

 

1.6 Quattro motivi per cui l’Economia di comunione non può rappresentare il 

modello economico per il Social Investment  

Abbiamo fin qui visto gli elementi che sostengono un possibile accostamento del modello 

di Economia di comunione a quello del Social Investment. Tuttavia esistono anche degli 

elementi di possibile attrito, che possono rendere difficile la coesistenza dei due approcci. 

Il primo credo sia legato all’origine profonda dell’Economia di comunione. L’Economia 

di comunione nasce e si sviluppa entro il Movimento cattolico dei Focolari e ne assorbe 

in maniera pregnante i tratti. Nell’Economia di comunione si parla di fraternità, di amore, 

di anima, di unità, di spiritualità e provvidenza. Terminologia insolita per un modello 

economico. La prima obiezione a questa tesi dunque potrebbe riguardare l’impossibilità 

per una platea ampia di aderire a dei valori e principi religiosamente connotati. 

Un’obiezione di questo tipo è più che ragionevole e condivisibile e forse anche la più 

difficile cui trovar risposta dal momento che richiede di uscire dal proprio punto di vista 

per evitare forzature o semplificazioni. La domanda è: può una persona che non 

condivide il credo che sta alla base dell’EdC, adottare questo modello economico? La 

risposta è difficile, in quanto soggettiva. Certamente è più semplice aderirvi per una 

persona che condivide i valori di fondo e l’esperienza da cui nasce il modello. L’EdC da 

parte sua non impone caratteri discriminanti né per l’appartenenza al progetto né per i 

destinatari degli interventi. La questione riguarda il modo in cui i soggetti al di fuori 
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dell’orbita EdC rispondono alla proposta dell’Economia di comunione. Il fatto che essa si 

sia radicata in diverse culture indica una flessibilità ed esportabilità del modello. Ma alla 

domanda se l’EdC sopravvivesse nel momento in cui venisse privata della sua base più 

profonda risponderei di no. Questa base rappresenta il terreno fertile comune e ricco di 

nutrienti da cui le aziende e i lavoratori di EdC si alimentano e in cui operano insieme. 

Togliere il terreno fertile seccherebbe le piante che di questo si nutrono. Ritengo che 

questo terreno rappresenti uno dei maggiori elementi di forza e solidità del modello, 

nonché resistenza, anche in questa sua forma amplificata su scala ormai mondiale. Ma 

allora ancora una volta in questo elaborato siamo arrivati ad un punto cieco? Non proprio. 

Ritengo che a questa critica si possa rispondere dando il giusto peso al fine ultimo 

dell’EdC, che può e dovrebbe essere condiviso all’unanimità: intervenire contro la 

povertà e la trasmissione intergenerazionale delle disuguaglianze. L’Economia di 

comunione è un modello aperto, che non nasce fine a se stesso, ma per aprirsi alla 

condivisione della ricchezza e del bene che ciascuno nel proprio posto di lavoro può 

produrre e conferire in ogni luogo e verso qualsiasi persona, da un punto di vista sia 

professionale che umano. Il fine ultimo dell’Economia di comunione è il bene comune, 

concetto che sotto questo punto di vista non può essere attaccabile. Ciò che potrebbe 

essere accusato di essere connotato religiosamente e pertanto di ostacolo ad una 

condivisione ampia è piuttosto il mezzo attraverso cui raggiungerlo e il linguaggio 

utilizzato per rappresentarlo. Non essendo obiettivo di questa tesi sostenere il modello 

EdC quale unico modello possibile e buono per il Social Investment, potrebbe 

rappresentare una risposta utile sostenere che chiunque può prendere spunto dal modello 

EdC nelle modalità per raggiungere il medesimo obiettivo. Ciò che è importante a mio 

avviso è provare che un modo di agire economico diverso è possibile. Il ruolo 

dell’Economia di comunione non sarà e non deve essere quello di soppiantare qualsiasi 

altro modello economico, ma quello di diffondere e rendere credibile la possibilità di 

portare valori tradizionalmente non economici entro il mercato. La creatività umana potrà 

ingegnarsi e generare migliaia di altri buoni modelli e sarà un risultato eccellente, perché 

generativo. L’Economia di comunione è uno dei modelli economici nati dal più ampio 

paradigma dell’Economia civile, un modello che ha resistito ed è cresciuto per 25 anni, 
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che si è espanso enormemente e ha permesso, e permette tutt’ora, di portare il 

cambiamento entro le aziende, alla portata di ogni imprenditore e lavoratore. Se è vero 

che oggi l’economia rappresenta una dimensione preponderante anche al di fuori dei 

confini della disciplina, è vero anche che l’EdC opera entro i confini della cellula più 

piccola dell’economia, l’azienda, per modificare i geni e le dinamiche dell’intero corpo.  

Il motivo per cui in questo elaborato ho scelto di portare l’Economia di comunione sta nel 

fatto che, prima di cominciare una ricerca approfondita ne ho colto molti punti di 

somiglianza e di potenziale alleanza con il Social Investment. Essa potrebbe diventare per 

questa sua compatibilità con la gran parte degli assunti del Social Investment, oltre che 

per la forte e vasta critica costruttiva che muove alle strutture più profonde dell’attuale 

ordine socio-economico, un modello di partenza, da cui attingere esperienze e idee per 

creare nuovi modelli economici e aziendali conformi alle necessità di una società che 

cambia rapidamente e ad uno Stato Sociale che ha bisogno di ritrovare la via della 

sostenibilità.  

Uno sviluppo di questa prima critica potrebbe poi chiedere: se l’Economia di comunione 

è un modello aperto come sostenuto qui sopra, come si spiega allora la costituzione in 

poli produttivi adiacenti alle cittadelle del Movimento dei Focolari? Si spiega per le 

difficoltà pratiche che derivano dal gestire aziende secondo questo modello. Dal 

vantaggio che ne deriva in termini di avvio e mantenimento dell’attività e di realizzazione 

del principio di unità proposto dal modello. Per aziende che decidono di mettere al 

servizio il profitto conseguito e decidono di dare eguale importanza alla dimensione etica 

dell’azienda, il mercato può rivelarsi luogo estremamente ostile. Operare in stretta 

collaborazione rafforza l’operato di queste aziende. Nulla esclude tuttavia che aziende 

aderenti all’Economia di comunione si possano sviluppare al di fuori dei poli e 

soprattutto (sarebbe economicamente impensabile e insostenibile) non è possibile che 

queste possano commerciare esclusivamente tra di loro. Al contrario è esattamente tra gli 

obiettivi dell’EdC entrare in contatto con altre realtà economiche e istituzionali, esterne 

all’EdC, al fine di contribuire alla diffusione di comportamenti economici differenti. 

Quella dei poli produttivi dunque è una struttura che permette di realizzare nel concreto il 

principio dell’unità, ma anche di facilitare l’avvio delle aziende nel mercato.  
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L’Economia di comunione non chiede di tornare a chiudersi entro i confini nazionali, 

tanto meno entro poli. L’Economia di comunione chiede di unirsi. Chiede di tornare 

consapevoli del proprio operato e responsabili delle sue conseguenze. Chiede di tornare 

presenti e vigili verso le persone che vivono e lavorano in uno stesso ambiente, verso le 

persone con cui si entra in contatto, chiede che faccia la differenza se nel mondo pochi 

detengono moltissimo. L’Economia di comunione ci richiama alla responsabilità verso 

chi ci sta accanto, chi ci sta lontano, chi verrà dopo di noi e l’ambiente in cui avrà la 

possibilità di vivere. La struttura del polo rappresenta un punto di partenza e di 

riferimento, un trampolino di lancio solido da cui aprirsi al mondo intero.  

Una seconda critica potrebbe essere avanzata in merito alla tipologia di lavori promossi. 

Il Social Investment punta ad aumentare i lavori nell’ambito dei servizi e quelli ad alta 

qualifica professionale per sfuggire alla concorrenza globale. L’Economia di comunione 

in realtà, sebbene promuova la formazione continua e l’innovazione non esclude in alcun 

modo tipologie di lavoro che richiedono bassa qualifica, anzi, cerca di promuovere 

l’attività in tutti quei settori dell’economia che producono beni fondamentali. Settori che 

spesso non richiedono elevata qualifica, come possono essere panifici, lavanderie, 

aziende di costruzioni, ecc. ecc. La presenza di questa tipologia di posti di lavoro tuttavia 

permette l’inserimento produttivo di persone che in passato non hanno investito nel 

proprio capitale umano, o non ne hanno avuto la possibilità, e che rimarrebbero escluse 

da un mercato del lavoro che richiede elevata qualifica. In un mercato di questo tipo 

diventerebbe difficile l’inserimento produttivo di persone provenienti da categorie 

svantaggiate. Ritengo dunque che la confutazione a questa critica consista nel fatto che, 

almeno nella situazione attuale in cui la povertà non è stata sradicata e le disuguaglianze 

persistono, garantire posti di lavoro che richiedono bassa qualifica non sia uno 

svantaggio, ma un elemento necessario per l’integrazione produttiva.  

Un’ultima critica tra quelle da me individuate potrebbe essere legata al fatto che i due 

approcci hanno idee differenti di mercato del lavoro. Il Social Investment accetta la 

flessibilità, mentre l’Economia di comunione promuove un mercato del lavoro 

maggiormente stabile. La risposta si avvicina molto a quella data alla critica numero tre e 

in un certo senso completa il quadro. Ho già argomentato al paragrafo 1.3 di questo 
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capitolo come a mio avviso le due posizioni potrebbero essere complementari e andare a 

servire fasce diverse di popolazione, permettendo così al Social Investment di intervenire 

all’interno del mercato del lavoro e di alleggerire la spesa per i sussidi di disoccupazione. 

Flessibilità e stabilità potrebbero convivere e permettere un accesso più ampio al mercato 

del lavoro. 

 

2. ECONOMIA DI COMUNIONE, UN MODELLO PER UN CAMBIAMENTO 

SISTEMICO?  

Il cambiamento sistemico avviene nel momento in cui una combinazione nuova di 

elementi genera un cambiamento nel modo di vedere e di pensare delle persone.170 

Può il modello di Economia di comunione generare un cambiamento di questo tipo? 

Oppure è destinata a rimanere un’esperienza di nicchia? In questo paragrafo cercherò di 

dare risposta a questa domanda, partendo dall’individuazione di quei caratteri che 

rendono possibile per l’Economia di comunione la creazione di un cambiamento 

sistemico.  

L’Economia di comunione non ha la pretesa di cambiare l’economia in tempi brevi e 

modi semplici. È un processo che richiede costanza, rinuncia ai propri vantaggi immediati 

per un bene che è comune e che potrebbe non essere perseguito e supportato da tutti. È un 

progetto che richiede di pensare, di guardare ai poveri, oltre che al proprio modo di agire, 

in modo diverso. È un progetto che chiede di guardare alla povertà non come ad una 

sventura intoccabile come la lebbra o ad un demerito di cui è responsabile il povero. 

L’Economia di comunione ci chiede di guardare a qualsiasi forma di povertà come ad una 

situazione in cui è possibile agire, che è possibile cambiare cambiando le strutture che la 

producono, a partire da azioni possibili. È un modello che rende co-responsabili della 

lotta alla povertà e del benessere di ciascuno. Non è più solo compito dello stato 

perseguire una più equa redistribuzione della ricchezza, o del pubblico e della società 

civile intervenire nelle situazioni di disagio, ma chi produce ricchezza, ovvero 

l’economia, ha essa stessa la responsabilità di come quella ricchezza viene prodotta e 

                                                           
170 Murray, R., Caulier-Grice, J., Mulgan, G., Systemic change, in The open book of social 

innovation, 2010, pp.107-123 
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distribuita. L’EdC parte da un singolo, che opera in una comunità aziendale ed 

economica, che sceglie di far ricadere azioni positive del proprio agire economico nel 

contesto aziendale, in quello territoriale e mondiale, senza interesse alcuno, se non quello 

di perseguire il bene di tutti e ciascuno.  

Individuiamo tra queste prime righe alcune prime importanti caratteristiche del modello 

di Economia di comunione: cambiare la percezione della povertà e del proprio modo di 

agire economico verso una co-responsabilità; partire dal piccolo, dal locale e da azioni 

realizzabili; promuovere un agire congiunto tra i vari livelli di governance; guardare al 

bene comune.  

Il cambio di visione che l’EdC chiede è esplicito. Guardare alla povertà come un male da 

sradicare, cui ognuno attraverso la responsabilità del proprio agire e la reciprocità può 

contribuire. L’EdC ci chiede innanzitutto di uscire da un’idea atrofizzata di essere umano, 

come capace solo della massimizzazione del proprio interesse per passare a quella di un 

uomo capace di perseguire il bene comune. Ci chiede inoltre di mettere da parte l’idea di 

povertà come controparte del merito, per entrare in una logica di responsabilità e non 

indifferenza. Ma come arrivare a questo cambiamento di visione?   

 

2.1 La partecipazione 

Una prima via è quella della partecipazione. L’EdC ha tra i suoi caratteri peculiari quello 

di promuovere al proprio interno la partecipazione di quanti lavorano nelle aziende EdC e 

quella di chi riceve gli interventi di aiuto, cosicché anch’essi diventino attori del 

cambiamento, nella propria vita prima, nella propria comunità e forse addirittura nel 

mondo poi. La dimensione della partecipazione è strettamente legata alla centralità della 

persona nell’economia di cui l’EdC si fa promotrice. L’esperienza, la conoscenza, 

l’opinione, l’apporto che ciascuno può dare sono viste come una ricchezza necessaria per 

la salute generale dell’azienda. Un approccio di questo tipo, che rende la persona attore 

del cambiamento, partecipe, crea certamente un senso di appartenenza al modello e un 

coinvolgimento che veicola energie e ne rende più efficace la trasmissione e diffusione.  
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2.2 L’impatto permanente 

Un secondo elemento è rappresentato dall’impatto permanente che l’Economia di 

comunione genera. Non trattandosi di interventi assistenzialistici e di urgenza, ma di 

progetti a lungo termine che hanno come obiettivo il garantire determinate capacità ad 

una persona o ad una comunità, cosicché questa poi possa trasformarli in funzionamenti, 

nella logica della teoria delle capabilities di Sen, l’EdC determina risultati che non 

svaniscono una volta tolto il supporto materiale iniziale. Dopo una prima fase di sostegno 

l’obiettivo è quello di rendere la persona o la comunità autonome, capaci di investire nel 

loro stesso futuro. Ne sono un esempio le borse di studio. Il denaro serve, ma serve a 

finanziare gli studi di bambini e ragazzi che così riusciranno ad inserirsi un giorno nel 

mercato del lavoro e guadagnare uno stipendio che gli permetta di avere i mezzi per 

sostentare sé e la propria famiglia. O i corsi di formazione professionale; i fondi per 

iniziare una nuova attività imprenditoriale. Si tratta di interventi che conferiscono non 

tanto e non solo i beni per vivere, ma gli strumenti per potersi procurare questi beni 

autonomamente.  

C’è poi l’impatto che un ambiente di lavoro improntato sulle buone relazioni ha nella vita 

di un lavoratore e di chi entra in contatto con l’azienda. Forse è un effetto meno 

appariscente e straordinario, ma proprio dall’ordinario può operare quel “contagio” 

positivo, sia all’esterno dell’azienda che nelle altre dimensioni della vita del lavoratore.  

Un ulteriore impatto dagli effetti strutturali deriva dai benefici che un’azienda ben gestita, 

in crescita, che crea lavoro genera a livello territoriale, e in questo caso anche 

internazionale. L’economia è fondamentale per la vita di un territorio e Chiara Lubich lo 

aveva capito bene iniziando a dar vita in Brasile al progetto EdC. 

Gli impatti che l’EdC genera per tanto sono positivi e potenzialmente permanenti sia da 

un punto di vista produttivo che relazionale.  

 

2.3 La sostenibilità  

La sostenibilità del progetto EdC ha varie fonti. La sostenibilità è data innanzitutto 

dall’appartenenza alla sfera economica, ovvero alla sfera del profit. Attraverso i profitti  
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l’EdC da un lato investe per il proprio progresso, dall’altro investe a favore del bene 

comune. Parliamo in questo caso ovviamente di sostenibilità finanziaria.  

Ma ritengo vi sia un’altra fonte di sostenibilità nel modello EdC che è rappresentata dalla 

fitta rete di relazioni, collaborazioni e comunicazione che è stata costruita tra le aziende e 

gli organi EdC nel mondo. Questa rete di contatto e di condivisione rende possibile 

l’instaurarsi di relazioni di reciprocità e mutuo aiuto, che permettono una maggiore 

resilienza nei momenti di difficoltà che un’azienda può vivere, come anche la 

condivisione delle conoscenze.  

Un altro elemento di sostenibilità deriva a mio giudizio dalla formazione continua sia 

professionale che in materia di Economia di comunione. Questo permette di mantenere 

vivo il senso di appartenenza e consapevoli i lavoratori e gli imprenditori del modello 

entro cui operano, evitando che le difficoltà o l’ordinario affoghino la vivacità di cui 

hanno bisogno gli ideali che muovono questo modello economico. 

 

2.4 La trasferibilità  

Lo sviluppo stesso che il modello di Economia di comunione ha vissuto in questi 25 anni 

ci suggerisce che il modello EdC è installabile in diversi contesti socio-economici. Prova 

ne è la sua diffusione su scala globale e la sua flessibilità verso le diverse forme 

d’impresa. L’EdC ha saputo trovare terreno fertile in Europa come in Asia, in Africa 

come in America, in industrie di medie dimensioni come in piccole cooperative agricole, 

nel settore industriale come in quello dei servizi. Sarebbe interessante in ricerche future 

approfondire quali diverse sfaccettature ha assunto l’EdC nelle differenti culture locali in 

cui si è radicata. 

 

2.5 L’innovazione 

L’innovazione nell’EdC è rintracciabile sotto due diversi aspetti: l’innovazione nella 

produzione e nei prodotti ricercata dalle aziende e l’innovazione che la pratica di EdC ha 

comportato nella gestione interna e nell’agire economico. Il primo tipo di innovazione 

può essere ritrovato in qualsiasi azienda che voglia continuare a rimanere dentro il 

mercato. La seconda è più peculiare e consiste nella nuova logica aziendale ed 
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economica, improntata sulle buone relazioni all’interno e con l’esterno dell’azienda, sulla 

centralità della persona, sulla condivisione degli utili e sull’obiettivo di dare un contributo 

significativo alla lotta contro la povertà.  

 

2.6 Il lavoro di rete 

Perché un progetto e il conseguente cambiamento diventino sistemici è necessario che 

coinvolgano le diverse parti di un sistema. Per l’EdC il lavoro di rete è fondamentale, sia 

al proprio interno, cercando di favorire lo sviluppo del progetto e dei suoi attori, sia 

all’esterno, con il mantenimento di contatti e buone relazioni, nonché collaborazioni con 

le autorità della pubblica amministrazione e tutte le realtà del territorio, al fine di 

concorrere in collaborazione al perseguimento di un bene che è comune.  

Murray, Caulier-Grice e Mulgan individuano nei movimenti sociali, nei modelli di 

business, nelle leggi e i regolamenti, nella disponibilità di dati e di strumenti di raccolta, 

nonché nelle infrastrutture, quegli elementi che combinati in modo nuovo possono dar 

origine ad un cambiamento sistemico.171 

L’Economia di comunione è inserita in un contesto più ampio che è quello del 

Movimento dei focolari e affianca la propria attività di stampo economico a quella 

dell’AMU, Azione per un Mondo Unito, organizzazione non governativa che opera 

nell’associazionismo per portare gli stessi principi dell’Economia di comunione 

attraverso la cooperazione allo sviluppo e l’MPPU, Movimento Politico per l’Unità, che 

agisce invece sul fronte politico. L’Economia di comunione dunque non agisce sola, ma 

accanto all’attività di altri organismi che operano in dimensioni diverse ma strettamente 

connesse secondo i medesimi valori, operando dunque un “pressing” su diversi fronti. Da 

non dimenticare poi è la sua presenza nel mondo accademico, altra importante strada per 

portare all’attenzione questo nuovo modello economico. Ciò di cui si sente maggiormente 

la mancanza è la presenza di una legislazione che sappia favorire l’intervento di queste 

aziende. Come per il Social Investment anche per l’Economia di comunione uno dei 

maggiori ostacoli è rappresentato dalla volontà politica di supportarlo.  

                                                           
171 Murray, R., Caulier-Grice, J., Mulgan, G., Systemic change, in The open book of social 

innovation, 2010, pp.110-123 
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3. UNA NUOVA CORNICE PER I COLORI DELL’ECONOMIA DI 

COMUNIONE 

La logica sottostante al modello di Economia di comunione è palesemente contrastante 

con la logica sottesa al paradigma neoliberista e alla gestione aziendale che ne consegue. 

Le recenti filosofie aziendali, anche quelle attente alla qualità dell’ambiente di lavoro e 

del benessere dei lavoratori all’interno dell’azienda, hanno sempre come fine l’obiettivo 

principale di un’azienda che segue i dettami del mercato neoliberista: massimizzare i 

profitti. Affinché il modello di Economia di comunione possa trovare ampia diffusione è 

necessario che sulla vecchia tela, ridipinta dai colori del metodo Rainbow Score, venga 

apposta una nuova cornice, che sappia valorizzare i nuovi colori dell’opera. Fuori dalla 

metafora ciò significa che è necessario guardare ad alcuni degli elementi che 

compongono la normale conformazione della dimensione economica da una prospettiva 

differente. Un cambiamento di frame richiederebbe sicuramente e imprescindibilmente 

una nuova idea di profitto, non solo come merito e ricompensa individuale, ma come 

strumento per redistribuire la ricchezza e generare possibilità di sviluppo, creare 

“capacità” in luoghi dove investimenti di questo tipo mancano, per dar vita a meccanismi 

generativi positivi. Andando ancora più a fondo, e in questo l’Economia civile ci aiuta, è 

necessario scrollarsi di dosso quello strato di individualismo e privatizzazione degli 

interessi che le dinamiche neoliberiste hanno favorito in questi ultimi decenni. È 

necessario passare dall’idea di homo oeconomicus, inteso come uomo che agisce 

meramente per la massimizzazione del proprio interesse, a quella di homo reciprocans, un 

uomo capace di vedere l’altro e di agire per il suo vantaggio e bene. È necessario 

ricostruire legami, riscoprire la ricchezza ed essenzialità che le relazioni apportano in 

ogni luogo, anche in quello di lavoro. Un cambiamento di frame riguarderebbe anzitutto 

questi aspetti: il profitto e la sua “utilità” e la visione antropologica dell’essere umano, 

con attenzione fondamentale alla relazione.  

Il cambiamento più difficile è forse il secondo, quello riguardante la natura umana, perché 

si tratta di un cambiamento culturale, che non può certo essere raggiunto a seguito di un 

corso di formazione. È un cambiamento che richiederà anni, probabilmente decenni, e che 

richiederà la perseveranza agli attori dell’Economia di comunione, che per primi saranno 
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chiamati a dar prova della veridicità di questa nuova prospettiva. Una volta superato 

questo primo ostacolo gli altri due verranno superati di conseguenza. Comportarsi 

secondo reciprocità secondo i teorici dell’Economia civile innesca potenzialmente 

relazioni qualitativamente simmetriche, che faranno prevalere la cooperazione sulla 

competizione, daranno maggior fiducia e incentiveranno ad operare per il bene comune, 

ad uscire dalla logica dell’interesse privato e della sua massimizzazione. 

Sarebbe poi certamente necessario arricchire l’idea di impresa e di imprenditore e di 

vederli come una missione, come una dote messa al servizio del bene comune. Da questa 

idea deriverebbe sia la maggior attenzione all’impatto ambientale da parte delle attività 

produttive, sia la maggior attenzione alla vita relazionale all’interno dell’azienda che al 

territorio circostante. L’economia dovrebbe essere riportata ai criteri volti a migliorare la 

vita dell’uomo e ad accrescerne il benessere, anziché a quella di accrescere il consumo 

per produrre ulteriori beni e accumulare profitti. L’economia deve essere riportata alla sua 

vocazione originaria, quella di scienza della pubblica felicità. Una felicità che deve 

anch’essa essere rivista, perché oggi sbilanciata in modo preoccupante verso i beni 

materiali e posizionali. Serve ritrovare un equilibrio tra beni materiali, certamente 

necessari e beni relazionali, altrettanto fondamentali per la vita di una persona. Se il 

mercato sforna periodicamente beni all’avanguardia dal costo che sfiora l’ammontare di 

un intero stipendio medio, le cui caratteristiche effettivamente essenziali ed utili si 

possono contare sulle dita di una mano e il cui effetto principale è quello di semplificare 

all’estremo le comunicazioni e le relazioni, distogliendo la relazione dal contatto reale, 

forse c’è qualcosa che non va. Il cellulare da 1000€ è solamente uno degli esempi 

possibili perché forse quello più emblematico. Di un oggetto utile che ha rivoluzionato le 

possibilità di comunicazione il mercato ha fatto un oggetto per la gran parte delle sue 

funzioni inutile. Ha creato una comunicazione “inflazionata”. Possiamo comunicare 

sempre con chiunque e questo porta a svalutare la comunicazione. Le emozioni sono state 

sostituite dagli emoticon, da immagini che rappresentano l’emozione. Emozioni che da 

dietro lo schermo di un cellulare proviamo da soli. Esistono addirittura le applicazioni in 

cui è un computer a rispondere. Ormai l’altro non è più necessario! Perché senza 

indirizzarmi a nessuno direttamente posso comunicare a tutti. Il discorso potrebbe essere 
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ben più lungo, ma non è centrale ai fini di questa tesi. Questo è solamente un esempio per 

affermare la necessità di considerare le relazioni come dei beni. Perché da questa 

consapevolezza si potranno cominciare a costruire un mercato del lavoro, un mercato dei 

prodotti e una società che permettano di valorizzarle.  

Un ulteriore ed ultimo cambiamento dovrebbe riguardare il concetto di pubblico. 

Pubblico non dovrebbe essere più inteso solamente come l’azione dello stato. Pubblica 

dovrebbe essere considerata l’azione compiuta da qualsiasi attore, stato, mercato, famiglia 

o società civile che sia, che genera effetti benefici per la società. In questo modo 

verrebbero valorizzate  le innovazioni sociali e la società andrebbe verso quella capacità 

di badare a se stessa che i teorici del Welfare civile promuovono. Ogni attore potrebbe 

così fare la propria parte, in una logica di co-responsabilità, agendo secondo sussidiarietà 

e mettendo a disposizione la creatività e le risorse di cui dispone.    
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CONCLUSIONI 
 

In chiusura di questa tesi è bene ripartire dalla domanda che l’ha guidata: può l’Economia 

di comunione rappresentare un modello economico per il Social Investment?  

Per cercare risposta a questa prima domanda la riflessione è stata articolata sulla base di 

una letteratura che ha visto quali autori principali Morel, N., Palier, B., Palme, J., per il 

Social Investment, Bruni L., e Zamagni, S., per l’Economia di comunione. I risultati cui 

la riflessione ha condotto corrispondono all’ipotesi iniziale. Dalla riflessione svolta e dai 

dati e dalle informazioni raccolte è risultato che l’Economia di comunione rappresenta un 

modello economico che ha la possibilità di sostenere e apportare vantaggio all’approccio 

del Social Investment. Riassumerò di seguito quanto argomentato nei capitoli precedenti.  

In primo luogo l’Economia di comunione risulta conforme ad una delle maggiori sfide 

del presente: l’acuirsi delle disuguaglianze. L’Economia di comunione prevede 

espressamente l’impegno verso la programmazione e realizzazione di azioni che spezzino 

il rigenerarsi delle disuguaglianze e generino tendenze di segno positivo, andando ad 

agire sull’integrazione produttiva e comunitaria, sul sostegno all’uscita dalla povertà, 

sulla qualità del lavoro, ponendosi come obiettivo principale quello di contrastare ad un 

livello strutturale i meccanismi che producono povertà. L’Economia di comunione nasce 

proprio dalla consapevolezza dell’importanza che il lavoro e la produzione di ricchezza 

ricoprono nella vita delle persone e delle comunità e finalizza il proprio operare 

economico a scopi parallelamente sia economici che sociali. Questo implica l’adozione di 

una visione differente dell’economia e di molti attori ed elementi che la compongono. 

Una visione in cui l’accumulazione non è più il principio fondamentale, ma lo è la 

comunione, termine che in sé nega qualsiasi forma esclusiva di accumulazione e dinamica 

di polarizzazione.  

L’obiettivo che l’EdC si prefigge è perfettamente in linea con l’obiettivo del Social 

Investment, come lo è anche il mezzo individuato per raggiungerlo: l’attivazione. 

Essendo formata da attori economici, l’Economia di comunione ha la possibilità, nonché 

l’obiettivo, di creare occupazione, di agire dalla parte della domanda di lavoro oltre che 

da quella dell’offerta. Essa conferisce importanza prioritaria al lavoro e alla qualità di 
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quest’ultimo. Il metodo Rainbow Score, che comprende le linee guida per la gestione di 

un’azienda EdC, prevede espressamente che le aziende di Economia di comunione 

tendano verso la ricerca della qualità dell’ambiente e del lavoro, la sicurezza, la 

partecipazione e la formazione continua. Un dato interessante è che l’85% dei posti di 

lavoro creati sono stati assegnati con contratti di lavoro a tempo indeterminato. Attraverso 

il lavoro di qualità l’EdC promuove sia l’inclusione produttiva che quella comunitaria. Se 

adottata l’EdC andrebbe a sostenere e ad integrare gli interventi del Social Investment 

attraverso un’azione economica che presta eguale attenzione alla dimensione sociale, 

mantenendo sempre al centro l’interesse e il bene per la persona.   

Il terzo elemento che sostiene la risposta alla domanda di tesi è il capitale umano. 

L’Economia di comunione riconosce l’importanza del capitale umano e della formazione 

continua. Questi elementi la rendono conforme alla cosiddetta learning economy, 

un’economia resa sempre più veloce e innovativa dalle dinamiche di globalizzazione e 

dalle nuove tecnologie. Ciò che l’EdC può apportare in aggiunta rispetto a quanto già 

stabilito dal Social Investment è il concetto di condivisione delle competenze. L’EdC 

propone non solo il mantenimento e l’accrescimento del capitale umano, ma anche la sua 

condivisione, per una diffusione più efficace e per la generazione di dinamiche 

collaborative anziché competitive. In termini quantitativi circa la metà degli utili 

condivisi destinati allo sviluppo dell’EdC viene impiegato nella ricerca e nella 

formazione, andando a finanziare programmi accademici, Summer School e conferenze e 

la percentuale più elevata di utili destinati al contrasto immediato delle povertà viene 

impiegato in investimenti nell’istruzione e nella formazione.  

Il quarto elemento è il sostegno alle politiche di investimento. Il modello economico di 

cui il Social Investment ha bisogno è un modello che non annulli gli effetti delle sue 

azioni e che sia disposto a raccogliere le risorse per favorirle. L’Economia di comunione 

prevede espressamente nel proprio statuto sia la regolarità fiscale, sia che parte degli utili 

fatturati dalle aziende, il 30%, venga condiviso a vantaggio di progetti e investimenti ad 

impatto sociale sia a livello locale che internazionale. All’anno 2016 gli utili condivisi 

sono ammontati a 1.774.591,00 €. Di questi il 51% è stato impiegato a favore di progetti 

legati alla povertà, il restante 49% in progetti legati alla formazione. Del 51% destinato ai 
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poveri, il 28%, ovvero la percentuale più elevata è stata destinata alle spese scolastiche. 

Obiettivo della condivisione degli utili è quello di promuovere interventi che favoriscano 

l’autonomia dei destinatari, sia attraverso l’inclusione produttiva che comunitaria. 

Interventi che vengono programmati e realizzati dalle commissioni EdC in collaborazione 

con AMU e ogni altro attore della business community, della società civile o della 

pubblica amministrazione che agisca in questa direzione. La logica dell’EdC è infatti una 

logica collaborativa, di formazione di partenariati e collaborazioni e di azioni improntate 

al principio di sussidiarietà.   

L’Economia di comunione dunque permetterebbe di trovare risposta a due delle critiche 

rivolte in letteratura al Social Investment. Essa dà supporto all’inclusione, aumentando gli 

strumenti a disposizione per tale scopo e predispone interventi presenti, di contrasto 

immediato alla povertà oltre a raccogliere risorse e progettare interventi per il medio-

lungo periodo. Il Social Investment, se affiancato dal modello di Economia di comunione 

troverebbe dunque un alleato che contribuirebbe a far fronte alla mancanza di strumenti 

per le politiche di inclusione e all’eccessiva proiezione verso il futuro di energie e di 

risorse. 

Tuttavia nel corso di questa riflessione ho individuato anche delle possibili confutazioni a 

questa tesi. La prima critica potrebbe riguardare la connotazione religiosa dell’EdC e 

affermare l’improbabilità che questa ne favorisca un’adesione diffusa. Lo statuto 

dell’EdC non pone alcun vincolo in merito. I requisiti richiesti per l’adesione al modello 

di Economia di comunione sono solamente l’adesione all’obiettivo di fondo e ai principi 

attraverso cui raggiungerlo, sia che vengano interpretati in senso religioso che laico. Per 

tanto, sul piano formale non vi è alcun impedimento. Ho cercato di rispondere a questa 

critica spostando l’attenzione verso l’obiettivo di fondo, che sfugge certamente a questa 

critica e si inserisce su un livello condiviso oserei dire quasi universalmente: intervenire 

contro la povertà e la trasmissione intergenerazionale delle disuguaglianze. Il fine 

dell’EdC è operare per il bene comune, convertire l’economia capitalista in un’economia 

in cui il capitale ricopre ruolo primario non per la ricchezza  e il potere che conferisce, ma 

per le potenzialità che ha, se condiviso, di perseguire il bene comune. Tuttavia riconosco 

la parzialità di questa risposta. Non è sufficiente utilizzare a proprio favore la ricetta “i 
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fini giustificano i mezzi”, anche se in questo caso in un’accezione positiva, a maggior 

ragione nella presentazione di un modello che questa ricetta l’ha bandita. Probabilmente 

meno limitata è la considerazione secondo cui il grande valore dell’Economia di 

comunione non è tanto quello di rappresentare un modello perfetto e migliore rispetto a 

qualsiasi altro modello, quanto piuttosto quello di rappresentare un’utopia in atto, un 

modello che ha portato valori non esclusivamente economici entro le strutture e i 

meccanismi dell’economia e del mercato, generando una controtendenza che resiste. Il 

grande valore dell’EdC è quello di dimostrare che un’altra economia, più responsabile e 

umana è possibile. La forte strutturazione che il modello ha raggiunto, nonché il suo 

ampliamento nel corso degli anni, fino a raggiungere le attuali 811 aziende ne sono la 

prova. L’EdC dunque potrà in futuro rappresentare un modello da cui partire da un lato 

per riscoprire il più ampio paradigma dell’Economia civile, dall’altro per ideare nuovi 

modelli che concorrano al medesimo obiettivo, si adattino mano a mano ai nuovi contesti 

che si presenteranno e trasformino passo a passo l’intero modo di fare economia, 

partendo dalle aziende e da chi vi lavora. Se le fondamenta cristiane dell’EdC dovessero 

rappresentare un limite insormontabile, resta comunque il valore della potenziale 

generatività di un modello economico che riesce a stare nel mercato operando secondo 

regole etiche. Quella presentata qui sopra è probabilmente la critica più immediata e 

importante rivolta a questa tesi. Critica a cui come già detto ritengo di non aver risposto 

in maniera esaustiva. Sarebbe un interessante sviluppo di questo elaborato verificare se 

attualmente vi sono imprenditori di EdC che hanno aderito al modello pur senza 

condividere il credo in cui si radica e indagare sulle motivazioni che li hanno spinti a 

prendere una decisione di questo tipo. Come sarebbe interessante anche svolgere 

un’indagine al fine di rilevare quanto stretta sia l’associazione tra credo e possibilità di 

aderire al modello di Economia di comunione.  

Una seconda critica potrebbe legarsi alla costituzione delle aziende in poli produttivi. 

Questi potrebbero dare l’idea di una chiusura, di una nicchia, in realtà sono parte 

essenziale di una struttura che parte dall’unione per creare le condizioni e raccogliere le 

forze per espandersi. Obiettivo delle aziende EdC è proprio quello di portare la propria 

logica aziendale ed economica verso altri attori economici. Il polo permette un maggiore 
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contatto, la facilità delle comunicazioni e il supporto per l’avviamento e il mantenimento 

dell’attività. Esso inoltre diventa un punto di riferimento per le aziende EdC costituite al 

di fuori dei poli.  

Una terza critica potrebbe riferirsi al fatto che l’EdC non menziona in alcun caso la 

necessità di dirigersi verso un mercato del lavoro per professioni ad alta qualifica, accento 

che il Social Investment pone in modo acceso per sfuggire alla concorrenza globale e per 

generare innovazione. L’EdC rivolge piuttosto l’attenzione verso un’economia che 

produca beni fondamentali e lo faccia con qualità e ricercando l’innovazione, ma senza 

nulla togliere a qualsiasi tipologia di lavoro. Questo le permette di realizzare l’inclusione 

produttiva anche e soprattutto di quei lavoratori che non hanno sviluppato, o non hanno 

avuto la possibilità di sviluppare, un capitale umano che gli permette di essere competitivi 

in un mercato del lavoro ad alta qualifica. Ritengo dunque che questa critica potrebbe 

trovar risposta nella considerazione che un mercato del lavoro che mira all’elevata 

qualifica rischia di produrre degli esclusi. Le due prospettive potrebbero dunque risultare 

vantaggiose se integrate. 

Un’ultima critica trova risposta simile. Mentre il Social Investment riconosce e sostiene 

la flessibilità del mercato del lavoro, l’EdC, col suo 85% di contratti a tempo 

indeterminato risulta orientata verso la garanzia di stabilità del lavoro.  Ancora una volta 

le due prospettive possono diventare complementari e andare a servire due fasce 

differenti di lavoratori. Una fascia più qualificata può essere in grado di muoversi in un 

mercato del lavoro flessibile e che richiede un titolo elevato, ma potrebbe non esserlo una 

fascia di popolazione non qualificata. L’EdC andrebbe così a garantire posizioni 

lavorative a chi altrimenti scivolerebbe nella precarietà o nella disoccupazione. 

Una seconda domanda cui si è cercato di trovar risposta in questo elaborato è: l’Economia 

di comunione può rappresentare un cambiamento sistemico? O è destinata a rimanere 

un’esperienza circoscritta? Anche in questo caso la risposta cui si è giunti è positiva. 

L’EdC ha a mio giudizio le potenzialità per determinare un cambiamento sistemico per 

diversi motivi: per l’attenzione e spazio lasciati alla partecipazione dei lavoratori 

all’interno dell’azienda e dei destinatari degli interventi, che creano un maggiore 

coinvolgimento e stimolando una maggiore attivazione.  
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Per l’impatto che l’EdC genera. L’attività economica come anche i progetti di inclusione 

e attivazione creano ricadute che permangono nel tempo. Il buon andamento 

dell’economia di un territorio, la creazione di posti di lavoro, i progetti di supporto 

all’istruzione, rappresentano investimenti che nel lungo periodo agiranno su un piano 

strutturale, generando autonomia e risorse. Allo stesso modo la gestione aziendale 

incentrata sulle relazioni avrà ricadute positive sulle altre dimensioni della vita del 

lavoratore. 

Un ulteriore elemento è rappresentato dalla sostenibilità. Sostenibilità che per il modello 

EdC ha diverse dimensioni. Si tratta di una sostenibilità finanziaria, in quanto l’EdC 

appartenente al mondo del profit; relazionale, grazie alla fitta rete di collaborazioni e 

relazioni in cui si inseriscono e sulle quali si costituiscono al proprio interno le aziende 

EdC, caratteristica che conferisce a queste aziende una solidità che permette una certa 

resilienza anche nelle fasi più difficili del ciclo economico; infine una sostenibilità che è 

anche garantita dalla formazione continua in materia di Economia di comunione, 

dettaglio che permette di mantenere vivo il senso di ciò che si fa, in un modello in cui il 

dato ideale è fondamentale.  

Vi è poi la trasferibilità del modello. L’EdC in 25 anni si è diffusa in quattro diversi 

continenti, in differenti settori economici e sotto diverse forme d’impresa.  

L’innovazione, che oltre a trovarsi nella classica forma di innovazione dei prodotti e dei 

servizi e dei metodi di produzione si ritrova anche sotto forma di innovazione nella 

gestione aziendale.  

Un ultimo elemento è rappresentato dal lavoro di rete, che l’EdC si impegna a sviluppare 

con ogni attore sia che appartenga alla business community, che all’amministrazione 

pubblica, che alla società civile. Lavoro che sviluppa in particolare accanto ad Azione per 

un Mondo Unito e Movimento Politico per l’Unità, due diramazioni del Movimento dei 

focolari che operano rispettivamente nel campo della cooperazione e in quello politico. 

Rilevante è anche la presenza nel mondo accademico, con corsi, scuole e progetti di 

ricerca.  

Un ultima fondamentale domanda è la seguente: quale cambiamento di frame è 

necessario affinché l’Economia di comunione possa apportare effettivamente un 
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cambiamento sistemico? Per rispondere a questa domanda ho “giocato” con una metafora 

tra il frame e i colori del metodo Rainbow Score. Ho immaginato che il frame, la cornice 

di pensiero, rappresentasse un vera e propria cornice e che l’economia rappresentasse il 

piano, la tela su cui dipingere con i colori del metodo Rainbow Score. Questo per aiutare 

me per prima, ma anche il lettore a materializzare in un’immagine una domanda che può 

sembrare tanto astratta quanto vasta. Fuori dalla metafora ho individuato sei elementi che 

richiederebbero necessariamente di essere ripensati per agire in modo diverso. L’idea di 

profitto finalizzato all’accumulazione e massimizzazione dovrebbe convertirsi ad un’idea 

di profitto finalizzato alla comunione e limitazione delle esternalità negative. Un 

cambiamento molto profondo, probabilmente lento e difficile sarebbe un cambiamento 

culturale nel modo di concepire la natura umana, passando dall’homo oeconomicus, 

all’homo reciprocans, che implica una fiducia nella tensione dell’essere umano verso il 

bene comune e la capacità di “reciprocare”, di restituire come si può il bene ricevuto. Un 

cambiamento di rotta radicale, un’inversione a U, in merito al peso e al valore che la 

relazione disinteressata ricopre nella dimensione economica e in quella sociale. 

Rappresenta uno dei cavalli di battaglia dei rappresentanti dell’Economia civile e di 

comunione la critica contro l’epurazione delle virtù civili, del tempo del riposo e dello 

spazio per la relazione che il paradigma neoliberista ha lentamente portato nell’economia, 

fino a spingersi al di fuori di essa. Sarebbe necessario più in generale un nuovo modo di 

guardare all’economia. O meglio, un vecchio modo di guardare all’economia, che la 

riporti alla sua vocazione originaria, quella di scienza della pubblica felicità, dove anche 

la felicità ha bisogno di ritrovare la sua dimensione relazionale. Questo implica un nuovo 

modo di guardare alla figura dell’impresa e dell’imprenditore, che sono le cellule di 

questo cambiamento. Impresa e imprenditore come figure radicate in un progetto volto a 

dare il proprio contributo alla realizzazione del bene comune. Un ultimo, molto 

importante elemento per un cambiamento di frame dovrebbe riguardare il concetto di 

pubblico, inteso non come azione dello Stato, ma come ogni azione, proveniente da 

qualunque attore, che genera effetti positivi per la collettività, che concorra appunto al 

bene comune.  
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Per concludere, la consapevolezza della vastità e complessità di un tema che richiederà 

una riflessione e ricerca dettagliate sule varie sfaccettature che, nel concreto, l’incontro 

tra questi due approcci potrà determinare, mi impone di sperare che queste riflessioni 

conclusive non siano una vera e propria conclusione ma, come più volte ho incontrato nei 

titoli dei capitoli di chiusura della letteratura sull’Economia civile e di comunione, un 

“per iniziare”. 
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APPENDICE 

 

In questa sezione riporterò alcune esperienze italiane di Economia di comunione. Nel 

dettaglio riporterò il caso di due aziende, un gruppo di consorzi di cooperative e un 

progetto. Le informazioni sono state raccolte ed elaborate a partire dai canali web 

dell’Economia di comunione, dell’AIPEC e delle imprese. Non si tratta per tanto di studi 

di caso, ricerca che tuttavia sarebbe interessante sviluppare in futuri elaborati.  

Il lettore si accorgerà che non vi è nulla di straordinario nella gestione di un’azienda di 

Economia di comunione. Si tratta della gestione di aziende come tutte le altre, che 

scelgono però di operare piccoli accorgimenti, piccole attenzioni. Attenzioni che partono 

da un punto di vista nuovo, in cui l’utile viene concepito al servizio delle persone e non 

viceversa. Il risultato, come si vedrà nelle seguenti esperienze è un ambiente di lavoro più 

vicino alle necessità dei lavoratori, in cui si ha una maggiore cooperazione e stima tra 

concorrenti e l’inclusione di persone che altrimenti rimarrebbero in condizioni di 

marginalità. 

 

BERTOLA SRL 

La Bertola srl è un’azienda di Economia di comunione leader nei trattamenti galvanici di 

cromatura, situata a Marene in provincia di Cuneo. Viene fondata nel Secondo 

Dopoguerra e aderisce all’Economia di comunione fin dagli anni ’90. La Bertola srl ad 

oggi conta 25 dipendenti. I segni tangibili dell’attuazione dell’Economia di comunione 

sono riconoscibili nelle certificazioni ISO conseguite sulla qualità, sull’ambiente e la 

sicurezza consultabili nel sito dell’azienda. La sicurezza nel lavoro, la qualità dei servizi e 

prodotti offerti, il rispetto per l’ambiente sono tutti punti contenuti nel Rainbow Score.   

L’azienda è in grado di condividere i propri utili, si tratta dunque di un’azienda in salute, 

che tuttavia non è rimasta esente dalla crisi economica. Secondo le parole di Livio 

Bertola, dirigente dell’azienda, la crisi del 2007-2008 nei primi anni ha tolto all’azienda 

1/3 del lavoro. Nonostante questo la politica aziendale è sempre stata improntata alla 

cultura del dare e alla centralità della persona. Nel concreto questo si è tradotto 

nell’assunzione e creazione di lavoro anche quando e dove non ve n’era stretto bisogno. 
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La logica è ribaltata e non accetta di attribuire la parola “esubero” ad un lavoratore. Nel 

caso specifico sono stati assunti due ragazzi exra-comunitari, di cui si conosceva la 

condizione di difficoltà. Due lavoratori in più non erano necessari per l’azienda, ma il 

lavoro che l’azienda poteva creare, rinunciando ad una parte di utile che avrebbe invece 

potuto accumulare, era fondamentale per loro. Dopo poco tempo il lavoro in azienda è 

cresciuto e si è proceduto ad altre assunzioni.  

Oltre all’inclusione produttiva, alla creazione del posto di lavoro, in azienda si è dato vita 

ad un gruppo, composto dai lavoratori dell’azienda e non, che si riunisce al di fuori delle 

ore di lavoro. Questo gruppo concorre a quell’inclusione comunitaria di cui parla 

l’Economia di comunione, alla creazione di reti e di relazioni. Grazie a questo gruppo le 

relazioni si approfondiscono e la condivisione dei momenti di difficoltà diventa possibile. 

Livio Bertola in un intervento ad un convegno internazionale di Economia di comunione 

richiama l’importanza che questo gruppo informale ha avuto per uno dei suoi dipendenti. 

Assunto dopo una malattia e il fallimento di un’azienda di proprietà, questa persona si 

scopre soffrire di tossicodipendenza. Grazie all’aiuto e appoggio del gruppo sceglie di 

curarsi in una comunità. Dopo qualche anno, Livio Bertola racconta, questa persona esce, 

dà il proprio aiuto nella comunità terapeutica e forma una famiglia.  

Un altro cardine della politica aziendale è andare incontro alle necessità dei lavoratori. 

Con riferimento ai lavoratori stranieri, un’attenzione di questo tipo consiste nel consentire 

di tornare dalle famiglie nel paese d’origine almeno 1 mese.172  

 

CHIMAR SPA 

La Chimar spa è un’azienda di Economia di comunione che si occupa di produzione di 

imballaggi in legno e cartone e logistica industriale. L’azienda ha 320 dipendenti e 17 

stabilimenti diffusi nel nord Italia. Ha formato una rete d’impresa con un trasportatore e 

uno spedizioniere. Insieme contano 3000 dipendenti e 550 milioni fatturato. Anche in 

questo caso l’azienda si è dotata di numerose certificazioni sulla qualità e sull’ambiente.  

                                                           
172 Elaborazione propria con informazioni tratte da interventi a convegni e interviste pubblicate sui 

siti di Economia di comunione e AIPEC.  

www.edc-online.org/it/imprese/ritratti-dimprenditore 

www.aipec.it/video/ 

http://www.edc-online.org/it/imprese/ritratti-dimprenditore
http://www.aipec.it/video/
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La recente crisi, racconta il dirigente dell’azienda, è stata affrontata con misure 

“professionali”, di marketing e di bilancio, ma anche attraverso, e grazie, la condivisione. 

Nonostante la riduzione del lavoro si è scelto di non licenziare nessun dipendente. In 

accordo coi lavoratori si è proceduto alla riduzione degli orari e da parte dell’azienda alla 

rinuncia degli utili. Dopo poco tempo il fatturato è aumentato dell’80%.  

Nel 2012 lo stabilimento nei pressi di Modena è crollato a causa di una scossa di 

terremoto. L’azienda ha ricevuto offerte di aiuto da parte dei concorrenti per far 

continuare della produzione.  

Anche in questo caso l’attenzione alle necessità dei lavoratori è prioritaria. Partendo dalla 

propria esperienza di vita quotidiana, il dirigente della Chimar ha inserito alcuni servizi 

per i dipendenti dell’azienda. Sono state stipulate convenzioni per servizi bancari 

agevolati con le banche con cui l’azienda è in contatto ed è stato reso disponibile un 

servizio centralizzato di ritiro pacchi in azienda.173  

 

GRUPPO TASSANO  

“Il Gruppo Tassano si presenta alla Comunità di riferimento come una Rete di Imprese 

Sociali, impegnate nella progettazione e nella realizzazione di attività sociali, 

assistenziali, educative, sociosanitarie, ricreative, produttive e di inserimento lavorativo 

delle fasce svantaggiate, ai sensi della Legge 381/91, senza finalità di lucro. 

I Consorzi di Cooperative Sociali che compongono il Gruppo Tassano condividono 

un’idea di economia sociale e civile orientata al bene comune e propongono un modello 

di impresa capace di mettere l’uomo al centro della propria attività. 

I valori fondativi di questa esperienza imprenditoriale, perseguiti negli anni con grande 

intenzionalità e resi attuali ancor di più oggi, sono quelli dell’Economia di Comunione: 

… La missione del Gruppo Tassano è quindi volta ad assicurare il diritto delle persone a 

vivere in società, generare coesione e benessere, mettere in campo politiche sociali che 

                                                           
173 Elaborazione propria con informazioni tratte da interventi a convegni e interviste pubblicate sul 

sito AIPEC. 

www.aipec.it/video/ 
 

http://www.aipec.it/video/
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prefigurino inclusione, dignità civile, diritto funzionale di cittadinanza, reciprocità, 

prosperità, simpatia, fiducia.”174 

Il Gruppo Tassano si compone di cinque consorzi di cooperative: 

Consorzio Tassano servizi territoriali. Settori di attività: scuola, famiglia e bambini, 

domiciliarità e non autosufficienza, giovani, territorio e ambiente, residenzialità anziani, 

mondo del lavoro. 

Consorzio Tassano inserimenti lavorativi. Settori di attività: assemblaggio e 

confezionamento, impianti elettrici e idro sanitari, tipografia, litografia. 

Consorzio Tassano New Sinergy. Settori di attività: Servizi socio assistenziali, servizi 

infermieristici e fisioterapici, servizi ausiliari, servizi ristorazione e catering. 

Consorzio Tassano residenze. Settori di attività: anziani, psichiatria, dipendenze. 

Consorzio Alpe. Settori di attività: contabilità, centro di elaborazione dati, paghe e 

contributi, servizi legali, progettazione e controllo.175 Il Gruppo Tassano è stato scelto per 

rappresentare all’ONU l’esperienza di Economia di comunione e il movimento 

cooperativo italiano nell’ambito della conferenza “Financing for development forum” 

tenutasi a maggio 2017, per presentare attraverso la propria esperienza come il 

partenariato tra pubblico e privato possa favorire il bene pubblico. Il progetto ha infatti 

visto nel corso degli anni la partecipazione e collaborazione di regione, province, comuni, 

diocesi e società civile.   

 

 

                                                           
174 Gruppo Tassano 

www.gruppotassano.it/gruppo-tassano/mission-e-valori/ 
175 Consorzi Gruppo Tassano 

www.gruppotassano.it/servizi-territoriali/ 

www.gruppotassano.it/inserimenti-lavorativi/ 

www.gruppotassano.it/new-sinergy/ 

www.gruppotassano.it/consorzio-r-tassano-residenze/ 

www.gruppotassano.it/consorzio-alpe/ 

 
 
 
 

http://www.gruppotassano.it/servizi-territoriali/
http://www.gruppotassano.it/inserimenti-lavorativi/
http://www.gruppotassano.it/new-sinergy/
http://www.gruppotassano.it/consorzio-r-tassano-residenze/
http://www.gruppotassano.it/consorzio-alpe/
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PROGETTO FARE SISTEMA OLTRE L’ACCOGLIENZA 

Il progetto “Fare sistema oltre l’accoglienza” è nato dalla collaborazione e iniziativa di 

AMU e altre due cooperative. Il progetto si è sviluppato in tutto il territorio nazionale ed 

ha avuto come obiettivo l’inclusione economica e sociale di 50 ragazzi vicini alla 

maggiore età o neo-maggiorenni che si trovavano in situazioni di vulnerabilità, sia italiani 

che cittadini stranieri richiedenti asilo. Il progetto prevedeva: formazione professionale e 

tirocini aziendali, accompagnamento all’inserimento lavorativo dipendente e autonomo; 

corsi di alta formazione per gli operatori dell’accoglienza e per giovani mediatori 

culturali; creazione di una rete nazionale di aziende e famiglie con nodi territoriali per 

l’accoglienza e l’accompagnamento all’inserimento socio-economico dei giovani 

coinvolti. Il progetto ha avuto la durata di 18 mesi, da gennaio 2016 a giugno 2017. Ha 

raccolto 17 nodi di accoglienza, 7 aziende e 20 famiglie, da nord a sud. Tra i partner del 

progetto vi è l’Economia di comunione, che ha supportato il progetto contribuendo 

finanziariamente attraverso gli utili condivisi e con la disponibilità da parte di alcune 

aziende di partecipare alla fase di inclusione produttiva .176  

 

 

  

                                                           
176 Progetto fare sistema oltre l’accoglienza 

www.faresistemaoltrelaccoglienza.it/index.php 
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