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Il tema dell’economia passa oggi per ciò che è la globalizzazione economica, che stiamo oggi vivendo, può avere un risvolto 
cooperativo oppure conflittuale. I problemi sul tappeto: 
1. La povertà materiale (1 miliardo vive con meno di 1 dollaro al giorno) e la necessità di creare valore economico 
2. Emergenza ambientale, riscaldamento globale e giustizia climatica e la necessità di creare valore ambientale 
3. Il paradosso della felicità e la perdita di senso (la crisi delle relazioni) e la necessità di creare valore sociale 

Dobbiamo trovare una soluzione con un approccio a tre dimensioni: creare valore economico in maniera socialmente ed 
ambientalmente sostenibile, integrando così i diversi saperi. 

Primo, la povertà negli ultimi due secoli si è ridotta in modo percentuale dall’80% a circa il 20%, mentre il numero assoluto 
dei poveri è rimasto pressoché costante da poco meno di un miliardo a poco più di un miliardo di persone. Questa forte 
differenza si evidenzia tra il nord e il sud del mondo: la soglia di povertà nei paesi del sud è calcolata sotto 1-1,5 dollari, da noi 
in Europa sotto i 20 euro al giorno. In questo contesto dobbiamo comprendere sempre meglio l’incidenza della globalizzazione 
e le sue caratteristiche:  

- Aspetto tecnologico (innovazione nei settori delle comunicazioni e dell’informatica; maggiore capacità di trasferire 
suoni, immagini e voce nello spazio e nel tempo) 

- Aspetto economico (globalizzazione dei mercati del lavoro,del prodotto e dei mercati finanziari) 
- Aspetto sociologico (compressione della distanza, i lontani sono resi più vicini; interdipendenza tra le aree del 

mondo) 

Secondo, la minaccia climatica si evidenzia con un aumento di temperatura di 76 centesimi di grado dal periodo 
preindustriale ad oggi, (se supererà i due gradi ci saranno conseguenze molto serie, ma così siamo indirizzati verso un 
aumento di sei gradi per il prossimo secolo). Il problema del clima è strettamente connesso con quello della popolazione. Oggi 
sono i più poveri a subire le conseguenze del cambio del clima infatti circa il 90% delle morti a causa dei disastri climatici sono 
avvenute nei paesi poveri, che si trovano anche nelle zone più a rischio (sub tropicali e desertiche) e hanno meno strumenti 
tecnologici e meno risorse economiche per difendersi dalle conseguenze avverse dell’inquinamento e del clima. Per questo si 
parla di giustizia ambientale 

Terzo, il paradosso della felicità ove a fronte di 
un forte aumento della ricchezza la quota della 
popolazione che si dichiara felice è rimasta 
sostanzialmente invariata (indagine USA dal 
dopoguerra ad oggi), anzi in un terzo di persone 
che hanno aumentato il reddito è diminuita la loro 
felicità, questo perché i beni materiali creano 
assuefazione ed i loro effetti positivi sono assorbiti 
in modo molto rapido ed inoltre anche perché le 
persone subiscono i confronti. Inoltre le nostre 
società soffrono di carenza di beni relazionali, 
ovvero centrati sulle relazioni tra le persone che 
presuppongono molto coinvolgimento ma nello 
stesso 
tempo molto rischio che porta alla fragilità. Infatti 
nelle nostre società è aumentato notevolmente il tempo libero non relazionale (internet, tv ecc.) che ha poco rischio individuale.  

Ciò che spesso si studia a livello economico è solo la parte emersa dell’iceberg, ma c’è una enorme parte del nostro vivere su 
cui si fonda anche il successo della vita economia, quale la dignità, l’autostima, la fiducia, la cura, le relazioni. Come possiamo 
fare, per dare una risposta orientata al bene comune? 
- Creare valore economico in maniera socialmente ed ambientalmente sostenibile 
- Economia della cura e delle relazioni contro il “bene immune” che dia forza e dignità al mercato 
- Il voto con il portafoglio dei cittadini responsabili ( i consumatori possono influenzare la realtà economica con le loro scelte 

di consumo e di risparmio, indirizzando il comportamento dei produttori) 
- L’incontro tra la nostra povertà di senso e la povertà materiale del sud del mondo. 

Finanza etica, commercio equo e solidale, microcredito sono cresciute negli ultimi anni. Così si guarda anche ad una 
dimensione diversa e più equilibrata del lavoro, in senso globale. Non si tratta di carità o di fare elemosina ma di cercare uno 
sviluppo diverso, socialmente ed ambientalmente più giusto, conferendo dignità a persone che sono ai margini. La creatività 
dal basso può essere vista anche come posizione che aumenta la democrazia partecipativa e aumenta la fiducia e la 
responsabilità.  


