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PROGETTO EDUCAZIONE PERMANENTE 

 

ECONOMIA E SVILUPPO 

SCHEDA DI LAVORO 

 

L’Economia oggi non appare al servizio dell’uomo avendo come unico scopo il profitto senza limiti; infatti 

assistiamo alla non coincidenza tra sviluppo economico e autentico sviluppo umano che non deve 

escludere nessuno. 

 

Dalla Dottrina Sociale della Chiesa 

 

326 Alla luce della Rivelazione, l'attività economica va considerata e svolta come risposta 

riconoscente alla vocazione che Dio riserva a ciascun uomo. (cfr. Gen 2,16-17 e Gen 1,26-30; 2,15-

16; Sap 9,2-3) 

L'attività economica e il progresso materiale devono essere posti a servizio dell'uomo e delle 

società. 

332 La dimensione morale dell'economia fa cogliere come finalità inscindibili, anziché separate e 

alternative, l'efficienza economica e la promozione di uno sviluppo solidale dell'umanità. 

334 Oggetto dell'economia è la formazione della ricchezza e il suo incremento progressivo, in 

termini non soltanto quantitativi, ma qualitativi: tutto ciò è moralmente corretto se finalizzato allo 

sviluppo globale e solidale dell'uomo e della società in cui egli vive ed opera. 

349 La dottrina sociale della Chiesa, pur riconoscendo al mercato la funzione di strumento 

insostituibile di regolazione all'interno del sistema economico, mette in evidenza la necessità di 

ancorarlo a finalità morali, che assicurino e, nello stesso tempo, circoscrivano adeguatamente lo 

spazio della sua autonomia. 

359 L'utilizzo del proprio potere d'acquisto va esercitato nel contesto delle esigenze morali della 

giustizia e della solidarietà e di precise responsabilità sociali. 

360 Il fenomeno del consumismo mantiene un persistente orientamento verso l'« avere » anziché 

verso l'« essere ». 

365 Una solidarietà adeguata all'era della globalizzazione richiede la difesa dei diritti umani. 

367 Nell'epoca della globalizzazione va sottolineata con forza la solidarietà fra le generazioni. 

375 Per la dottrina sociale, l'economia « è solo un aspetto ed una dimensione della complessa 

attività umana. « alla base di ogni sviluppo completo della società umana sta la crescita del senso di 

Dio e della conoscenza di sé ». 

376 Di fronte all'incedere rapido del progresso tecnico-economico e alla mutevolezza, altrettanto 

rapida, dei processi di produzione e di consumo, il Magistero avverte l'esigenza di proporre una 

grande opera educativa e culturale: la quale comprenda l'educazione dei consumatori ad un uso 

responsabile del loro potere di scelta, la formazione di un alto senso di responsabilità nei produttori 



e, soprattutto, nei professionisti delle comunicazioni di massa, oltre che il necessario intervento 

delle pubbliche Autorità ». 

 

 

 

UN PROBLEMA DI OGGI 
Cosa sappiamo degli sprechi alimentari (produzione, distribuzione e consumo)?  

Oggi si parla di “biocarburanti”, conosciamo i termini del problema? Qual è il nostro punto di vista? 

 

BIOCARBURANTI 

La gravissima crisi alimentare mondiale, con i prezzi di frumento, riso e mais che salgono alle stelle, ha 

imposto di ripensare criticamente anche il problema dei BIOCARBURANTI: è assurdo, infatti, 

adoperare il mais per questo uso, quando c’è una crisi alimentare in atto di questo proporzioni. Il tema 

mette in luce i limiti di un ambientalismo ideologico interessato più all’ambiente che all’uomo.  

 

 

 

UN PROBLEMA ANTICO 
Che fine sta facendo? Come affrontarlo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il tema della fame, della lotta alla miseria è stato affrontato da alcune grosse iniziative:  

la campagna per la cancellazione dl debito nell'anno del giubileo e  

la campagna , ancora in atto e della quale siamo sostenitori come MASCI, per gli obiettivi di sviluppo del 

millennio.  

 

Sono questioni che dobbiamo conoscere se desideriamo compiere un cammino a servizio del bene 

comune. 

 

 

 

ALCUNE SOLUZIONI INNOVATIVE 
Cosa ne sappiamo? Cerchiamo di approfondirle. 

E’ possibile introdurle nella nostra vita quotidiana e imparare a usarle? 

 



FINANZA ETICA 

MICROCREDITO 

ECONOMIA DI COMUNIONE 

SVILUPPO EQUO E SOLIDALE 

STILI DI VITA   (gruppi di acquisto, consumo critico, raccolta differenziata, riciclaggio ………………… ) 

 

 

 

ENTRARE IN UN PROGETTO 
Perché quanto abbiamo appreso non rimanga solo teoria, e ci renda testimoni visibili nel mondo di oggi, 

occorre entrare in un progetto orientato ad un intervento presso le istituzioni locali e la cittadinanza 

con una istanza congiunta dei movimenti ecclesiali disponibili, che diventino protagonisti responsabili di 

questa avventura. 

 

L’associazionismo cattolico potrebbe entrare concretamente nel mondo della Cooperazione? 

Con quali progetti? 

 

In alcune regioni già da alcuni anni sono state attivate collaborazioni fra enti locali, associazioni 

noprofit e grande distribuzione per il recupero dei prodotti alimentari non più vendibili (scadenze 

ravvicinate, confezioni danneggiate, lancio di nuovi prodotti ecc.). 

 

Il Comune di Genova si è attivato in questo senso ed ha in corso un progetto denominato “Buonfine”. 

E’ possibile pensare realizzazioni di quel tipo da proporre alle istituzioni? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA E SITI WEB 

Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa 

Muhammad Yunus – Un mondo senza povertà - Feltinelli 

Vatican.va -> Curia -> Accademie -> Accademia di Scienze Sociali 

Benecomune.net 

Altromercato.it 

Focsiv.org 

Finanza-etica.it 

Bancaetica.com 

Edc-online.org 

 

 

 


