
LA FELICITÀ È GENERATIVITÀLeonardo BecchettiCo-fondatore di NeXt  Nuova Economia per Tutti

Abbiamo oggi a disposizione milioni 
di dati, che ci rivelano perché le 
persone sono felici. E indicano che la 
componente principale della felicità è 
la generatività: la capacità della nostra 
vita di influire positivamente sulla vita 
di qualcun altro, generando benessere 
per “l’altro” e per noi stessi. L’economia 
civile si propone questo obiettivo 
e vuole trasformare l’economia 
rendendola felice e generativa in 
tre mosse. Primo, aiutare le persone 
a capire che: “1+1=3” e quindi a 
costruire relazioni fondate su fiducia, 
cooperazione e reciprocità in modo 
tale da generare quel plusvalore che 
nasce da gruppi di persone che sanno 
lavorare assieme. 
Secondo, favorire la nascita e 
accompagnare imprese generative, 
capaci di coniugare creazione di valore 
economico e di impatto sociale e 
ambientale positivo. 
Terzo, capire che non dobbiamo 
sperare invano che arrivi il “governo 
giusto” per cambiare il mondo. Il 
mondo lo cambiamo noi assieme 
a politici lungimiranti e a imprese 
responsabili. Con la Scuola di 
Economia Civile e Next lavoriamo 
per realizzare questo cambiamento, 
cercando buone pratiche, avviando 
laboratori per diffonderle nel Paese e 
promuovendo momenti di incontro tra 
persone generative, come il Festival 
Nazionale dell’Economia Civile. Se 
infatti la felicità è generatività, unire i 
generativi è felicità al quadrato! Siate 
affamati, siate ambiziosi… puntate alla 
felicità e unitevi a noi!

NEXT 
NUOVA ECONOMIA 
PER TUTTI

NeXt Nuova Economia per Tutti è una as-
sociazione di promozione sociale con sede 
a Roma, Milano e Napoli, una rete di or-
ganizzazioni della società civile, di consu-
matori, di imprese e del Terzo Settore che 
promuove una Nuova Economia più sosteni-
bile attraverso nuove forme di dialogo e di 
interazione tra cittadini, imprese, giovani/
studenti e istituzioni. 
Per le imprese NeXt promuove e rafforza 
il miglioramento delle strategie sostenibili 
delle imprese attraverso un approccio multi 
stakeholder e un strumento di Autovaluta-
zione Partecipata in grado di ridurre costi 
e complessità per una impresa responsa-
bile per far emergere sensibilità e azioni 
svolte in favore dell’uomo e dell’ambiente. 
Per i cittadini, NeXt aggrega i bisogni e le 
informazioni sulla sostenibilità attraverso 
una piattaforma web e la creazione di reti 
di cooperazione locali nei territori per favo-
rire un dialogo costruttivo con le imprese, 
al fine di premiare i soggetti più sensibili e 
aperti al confronto attraverso la realizzazio-
ne di iniziative di consumo critico e respon-
sabile (Cash Mob Etici). Per i giovani e gli 
studenti, realizza laboratori formativi sulla 
Responsabilità Sociale Territoriale fornendo 
competenze sulla progettazione sociale e 
l’autoimprenditorialità in chiave sostenibile, 
sperimentando in Rete le proposte di inno-
vazione dal basso e connettendo Istituti e 
Università alle eccellenze imprenditoriali e 
organizzative (Prepararsi al Futuro). Per le 
organizzazioni connette esperienze e com-
petenze sulla sostenibilità per co-progettare 
azioni di sviluppo sostenibile a loro suppor-
to. Crea e rafforza reti sul territorio che dia-
no valore e visibilità alle iniziative (MOBili-
tarsi X una Nuova Economia). 

Parole di Economia Civile a pagg. 6 - 7

PROGETTI 
Il Portale aziende/cittadini: piazza e croce-
via del confronto sulla sostenibilità, spazio 
di autovalutazione partecipata delle azien-
de, luogo di raccolta delle osservazioni e dei 
quesiti dei cittadini, premio per una merita-
ta reputazione. 
Prepararsi al futuro: iniziativa di formazio-
ne co-progettata con scuole ed università 
per lo sviluppo di laboratori sull’autoim-
prenditorialità sostenibile per giovani e 
studenti under 30, connessi con il percorso 
Alternanza Scuola Lavoro per gli Istituti Su-
periori e con la Terza missione delle Univer-
sità. Le eccellenze in campo organizzativo e 
imprenditoriale verranno connesse al lavoro 
formativo degli studenti, con testimonian-
ze, visite e sperimentazione assistita per lo 
sviluppo di iniziative sostenibili per le quali 
sono previste dei premi e visibilità regionale 
e nazionale. Formazione docenti sull’eco-
nomia civile e sullo sviluppo sostenibile per 
docenti e professori in collaborazione con 
SEC- Scuola di Economia Civile 
Mobilitarsi: organizzazione delle associazio-
ni locali e dei cittadini nei GLS- Gruppi lo-
cali per la sostenibilità, monitoraggio delle 
imprese del territorio, scelta delle imprese 
sostenibili da proporre come riferimento.  
Cash Mob Etici: preparazione e realizza-
zione di iniziative di consumo responsabile 
che diano un sostegno attivo di mercato 
ad aziende responsabili (cash mob etico), 
e sostengano gli esercenti che rinunciano a 
lucrare sul gioco d’azzardo (slotmob). Speri-
mentazione in negozio e in GDO del marchio 
dal basso Cash Mob Etico con attività di for-
mazione per personale interno e ricerca/
azione per i cittadini per spostare ed inda-
gare gli spostamenti di consumi sulla base 
di informazioni chiare sulla sostenibilità del-
le aziende Autovalutate NeXt. La giornata 
nazionale dei Cash mob etici coordina mob 
in diversi territori per dare rilevanza e visibi-
lità nazionale ai Mob Etici. 
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11.00 SALUTI ISTITUZIONALI
 Laura Galimberti Assessora all’Educazione, Istruzione, Politiche Giovanili del Comune di Milano

11.15 EUROPA E COSTITUZIONE
 Silvia Costa, Gherardo Colombo

11.40 DENTRO TUTTI. LA PROPOSTA
 Roberto Di Giovan Paolo Presidente SmemoLab, Giuliano Bianucci Direttore Dentro Tutti

12.00 LA RETE DEL BENE COMUNE
 Claudia Fiaschi Portavoce Forum Terzo Settore, Stefano Tabò Presidente CSVnet,
 Leonardo Becchetti Co-fondatore Next Economia

18 FEBBRAIO 2020, ORE 11.00 
PALAZZO MARINO, SALA ALESSI, 
PIAZZA DELLA SCALA - MILANO

SAVE THE DATE

in collaborazione con

IMPRESA SOCIALE

Da un confronto tra la rete di Smemoranda e la Commissione Cultura del Parlamento europeo nasceva tre anni 
fa l’idea di Dentro Tutti. Focus sulla Cittadinanza europea, la Costituzione, l’Educazione Civica e le Regole. 
Obiettivo dar vita a una piattaforma che coinvolga tutte le reti della positività. Oggi, Smemolab, impresa sociale, 
che mette a disposizione l’esperienza e le community create con sette generazioni di giovani e di artisti per sviluppare 
il network del pensiero positivo e che conta sulla continua collaborazione di Nico Colonna e Gino&Michele, 
si fa facilitatore di un percorso che vede il Terzo Settore al centro come Rete di valori e di esperienze. 
La collaborazione strutturata con VITA, storica testata del Terzo Settore e i partner media creano le condizioni 
per la completezza e l’attendibilità del contenuto di Dentro Tutti. I risultati della sperimentazione che si avvia 
saranno messi a disposizione della scuola italiana e dei giovani tutti che nel progetto avranno il ruolo di protagonisti.

È indispensabile la registrazione inviando una e-mail all’indirizzo: 
segreteria@smemolab.org 
Per l’ingresso all’evento è necessario un documento d’identità.

L’evento è organizzato in collaborazione con 
l’Assessorato all’Educazione, Istruzione, 
Politiche Giovanili del Comune di Milano
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I PRINCIPI DELL’ECONOMIA CIVILE 
Da dove viene, cos’è, come si applica
Seconda metà del ‘700: cultura in fermen-
to, periodo illuminista, epoca di grandi 
rivoluzioni culturali e tecnologiche in Eu-
ropa e nel resto del Mondo conosciuto. 
Un manipolo di “eroi” inizia a ragionare su 
cosa sia l’economia rispetto alla società e 
alle relazioni che intercorrono tra merca-
to e prodotti. 
Due i principali protagonisti di questa rivo-
luzione filosofica, che cambierà il commer-
cio e gli scambi tra uomini, Adam Smith 
e Antonio Genovesi, cresciuti ed educati 
in due Paesi europei molto diversi tra loro. 
Due prospettive completamente diverse: 
da un lato la Scozia che si affaccia, insieme 
all’Inghilterra, alla rivoluzione industriale; 
dall’altro l’Italia e la fiorente Campania bor-
bonica, nella quale i privilegi aristocratici 
stanno schiacciando il resto della popola-
zione. Nella definizione di Smith, mancano 
gli individui, gli abitanti di un territorio, 
che sono invece i protagonisti indiscussi 
della definizione di Genovesi. 

Adam Smith, nato 
in Scozia nel 1723

Antonio Genovesi, 
nato a Napoli nel 1713

Stefano Zamagni
Secondo i seguaci 
di Adam Smith, l’economia è: 
“…l’impiego razionale del denaro 
e di qualsiasi altro mezzo, diretto 
a ottenere il massimo vantaggio 
col minimo sacrificio…” 
(Adam Smith)

Per chi segue le idee 
di Genovesi l’economia è: 

“…un sistema di interazioni, 
che garantisce l’organizzazione 

dell’utilizzo di risorse finite, al fine 
di soddisfare al meglio bisogni 

individuali o collettivi...” 
(Antonio Genovesi)

Sia l’economia classica sia l’economia civile 
sono classificate nella categoria “economia 
politica”: lo studio delle “forze” che deter-
minano la crescita economica di un territo-
rio, considerandone il contesto politico, so-
ciale e storico. Queste “forze” si incontrano 
e agiscono nel “mercato”, un termine che 
sia Smith che Genovesi utilizzano, asse-
gnandogli però due diversi significati. Nel 
mercato dell’economia classica sono fonda-
mentali produzione, consumatori, sistema 
monetario e forza lavoro. In quello fatto di 
relazioni teorizzato dall’economia civile, si 
da’ importanza a felicità pubblica, frater-
nità, reciprocità, senso civico e gratuità. 
Sono questi i 5 principi fondanti dell’eco-
nomia civile, quella che fa sentire inclusi 
tutti quanti e che parte da bisogni concreti 
e quotidiani, li condivide e porta a soluzioni 
che migliorano le vite di tutti i partecipanti 
all’azione - i famosi cittadini attivi - e di cui 
beneficia un’intera comunità.

Gli economisti contemporanei fanno risa-
lire questa filosofia economica al pensiero 
di alcuni pensatori antichi tra i quali Ari-
stotele, Cicerone, Tommaso D’Aquino, la 
Scuola Francescana. 
Ma è durante il periodo illuminista, che An-
tonio Genovesi, Gaetano Filangieri e Gia-
cinto Dragonetti hanno proseguito questo 
lavoro di studio e diffusione di questa cor-
rente culturale. Le due diverse visioni del 
mondo e delle relazioni umane - che impli-
cano anche quelle commerciali o di scam-
bio - danno vita a due scuole di pensiero 
diverse: quella dell’economia classica, che 
ha ispirato e continua a ispirare e mettere 
in pratica la maggior parte degli imprendi-
tori e degli amministratori pubblici di tutto 
il mondo, e la cosiddetta economia civile, 
che abbraccia tutte le teorie economiche 
ed è stata tramandata e supportata negli 
anni da chi viene considerato un “impren-
ditore illuminato”, da cittadini attivi e da 
buona parte del Terzo Settore, persone che 
pongono attenzione principalmente a tre 
fattori: individui, concreti bisogni condi-
visi e territorio di appartenenza.

Aristotele Cicerone

San Tommaso 
D’Aquino

San Francesco
d’Assisi

Gaetano 
Filangieri

Giacinto
Dragonetti

Secondo Smith, il mercato 
è il luogo in cui vengono scambiati 
i prodotti in sovrappiù, in cambio 
del soddisfacimento di altri bisogni 
(che ovviamente sono dei singoli!).

Secondo Genovesi, il mercato 
è invece un luogo fisico ben definito 
in cui scambiare merci e prodotti, 
ma anche relazioni, problemi, soluzioni. 

Nella vita di tutti i giorni, i 5 principi dell’e-
conomia civile si realizzano attraverso la 
divisione e condivisione del lavoro, con la 
specializzazione delle mansioni produttive 
in base alle caratteristiche di ciascun indi-
viduo e che porta a scambi commerciali 
interni al sistema, non basati sul “sovrap-
più”, ma su quanto serve realmente e su 
quanto una comunità è davvero in grado di 
produrre. È questo il concetto sul quale si 
basa lo sviluppo economico sostenibile di 
cui si parla tanto in questi ultimi anni, reso 
“forte” nel suo messaggio di garanzia per il 
futuro delle nuove generazioni, soprattut-
to da un documento internazionale siglato 
dai Paesi dell’ONU nel 2015: l’Agenda 2030 
(vedi a pag. 4).
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ECONOMIA CIVILE

L’economia civile 
è un’interpretazione 

culturale a 360° 
dell’intero sistema 

economico, 
che prevede profitto 
distribuito in modo 
equo tra le persone, 

come prodotto 
delle attività umane 

e della domanda reale 
(i bisogni) 

della popolazione.

GUARDA 
LA PUNTATA 
STORICA 
DEI SIMPSONS: 
“MARGE CONTRO 
LA MONOROTAIA”

Il rispetto del Bene Comune ha bloccato o può bloccare lo sviluppo economico? 
Questo forse è quello che in molti pensano. Nel momento in cui si devono 
condividere obiettivi e criticità all’interno di una comunità, il processo decisio-
nale può allungarsi nei tempi e nelle modalità, portando a bloccare l’iniziativa 
produttiva di alcuni.
Ma cos’è lo sviluppo? Di cosa parliamo?
Il termine “sviluppo” indica un accrescimento progressivo di qualcosa: organi-
smi viventi, piani, progetti. In economia, lo “sviluppo” è sinonimo di progresso 
in termini tecnologici e di profitto, misurabile attraverso i progressi e gli accre-
scimenti produttivi (quindi quantitativi in termine di guadagni) delle aziende, 
insieme con quelli qualitativi.
Di per sé, lo sviluppo economico è un processo costruttivo, che prevede la 
modifica di “qualcosa” all’interno di un processo, per migliorarlo e/o imple-
mentarlo, quello che si può interpretare anche come sostenibilità, intesa come 
processo di miglioramento continuo per il Bene Comune, condotto in modo 
responsabile, tenendo conto del contesto in cui si agisce e dei bisogni delle 
persone coinvolte in questo processo, siano esse i lavoratori di un’azienda o i 
bambini che frequentano un parco pubblico.
L’aspetto qualitativo diventa protagonista indiscusso dello sviluppo economi-
co sostenibile e responsabile. Non c’è sostenibilità, senza qualità, senza equità 
nella distribuzione dei benefici di questo sviluppo. Negli ultimi anni, infatti, molti 
Paesi e molte imprese si sono resi conto di quanto una più equilibrata distribu-
zione della ricchezza tra i gruppi sociali, la tutela dell’ambiente, un sistema di 
valori condivisi e di istituzioni partecipate dai cittadini, siano obiettivi etico-e-
conomici fondamentali da raggiungere per ogni comunità, dal piccolo paese di 
provincia, ai grandi Stati del Mondo.
La differenza tra sviluppo economico classico e sostenibile è abbastanza evidente. 
Da un lato si possono migliorare alcuni aspetti della vita quotidiana, ma non si 
da’ importanza alle conseguenze di scelte che portano a questo miglioramen-
to. Dall’altro, si considera la soluzione per il miglioramento della vita quotidia-
na, che meno impatta sul territorio, sulle comunità che ci vivono, sulle risorse 
naturali e sull’ambiente. Una delle caratteristiche fondamentali dello sviluppo 
sostenibile, infatti, è la garanzia del futuro, la certezza che quel ramo di svilup-
po sia di alto livello qualitativo anche per le generazioni future, che potranno 
ulteriormente implementarlo e migliorarlo o reinventarlo, grazie a nuove sco-
perte tecnologiche ed etico-sociali.

bene comune 
e sviluppo sostenibile

Un esempio pratico 
è lo sviluppo delle 
telecomunicazioni:  
dal telegrafo allo smartphone. 
Il telegrafo non era alla portata 
di tutti e non era pratico 
per comunicare velocemente, 
mentre lo smartphone 
ci connette rapidamente 
ovunque siamo 
e ha migliorato le esistenze 
di tutti, ma a quale prezzo? 
Come viene prodotto 
uno smartphone? 
Chi lo produce? 
Ne usufruiamo tutti, ma chi 
ne trae maggior vantaggio? 
È veramente disponibile a tutti?

LINK
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https://www.mondofox.it/2019/04/11/i-simpson-springfield-installare-monorotaia/
https://www.scuoladieconomiacivile.it/


ECONOMIA CIVILE

Nel 2012, l’ONU rilascia un documento che comprende 17 obiettivi internazio-
nali e condivisi, da portare avanti entro il 2030, per garantire uno sviluppo 
economico sostenibile ed equo. Nasce l’Agenda 2030, che viene firmata nel 
2015 dai 191 Stati membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Gli obiettivi descritti nell’Agenda 2030 - i cosiddetti Obiettivi di Sviluppo So-
stenibile - non sono vincolanti rispetto agli Stati firmatari del documento, ma 
sono una valida guida verso uno sviluppo sostenibile, che tutela le persone, 
l’ambiente e l’economia globale.
Dalle linee guida e obiettivi dell’Agenda 2030 sono nati, in molti Stati firmatari, 
alleanze informali composite che portano avanti - suddivisi in tavoli di lavoro 
dedicati a ciascun obiettivo - progetti, piani di informazione e azioni concrete 
per raggiungere l’obiettivo sul quale lavorano entro il 2030.

AGENDA 2030 
MOTORE DELLA NUOVA ECONOMIA

Troppo ambiziosi?! Il tempo stringe e mol-
ti goal comportano un cambiamento cultu-
rale epocale: una strada lunga 15 anni, che 
deve diventare una via ad alto scorrimento 
dal 2030 in poi! Un modo di vedere la pre-
senza dell’uomo sulla Terra, che deve esse-
re chiara e attuabile da tutti gli individui 
della Terra, ciascuno con le sue caratteristi-
che socio-culturali. Nessuno deve essere 
“lasciato indietro”. Il Mondo si deve rial-
lineare a questi obiettivi condivisi, impe-
gnando tutti gli stakeholder. Dalle ammini-
strazioni pubbliche, alle imprese, ma anche 
e soprattutto i cittadini e le generazioni 
più giovani.

LEGGI 
LA VERSIONE 
INTEGRALE 
DELL’AGENDA 2030

APPROFONDISCI 
LA CONOSCENZA 
DEI 17 OBIETTIVI

VISITA 
IL SITO 

DI ASVIS

SCARICA IL GIOCO DA TAVOLO 
SUGLI OBIETTIVI 

DI SVILUPPO SOSTENIBILE

IN ITALIA , NEL 2016, È NATA ASVIS - ALLEANZA ITALIANA 
PER  LO SVILUPPO SOSTENIBILE, CHE TUTELA E “DIRIGE” 
I PERCORSI DEI 17 GRUPPI DI LAVORO, UNO PER CIASCUN 
OBIETTIVO DI SVILUPPO SOSTENIBILE:

LINK

LINK

LINK

LINK

https://unric.org/it/wp-content/uploads/sites/3/2019/11/Agenda-2030-Onu-italia.pdf
https://festivalsvilupposostenibile.it/2019/l-agenda-2030-dell-onu-e-gli-obiettivi-di-sviluppo-sostenibile/#
https://go-goals.org/it/
https://asvis.it/
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L’aumento di produttività delle aziende sostenibili ha “contagiato” positivamente 
le vite quotidiane di tutti. Distribuire equamente benessere economico, risorse 
naturali, beni primari e beni secondari, servizi e cultura, genera infatti una serie 
di “benefici a catena”, che si allargano velocemente da un gruppo o comunità a 
un altro. Migliorando la qualità della vita delle persone, aumenta il loro grado di 
soddisfazione generale, il loro livello culturale e la loro capacità di informarsi e 
scegliere prodotti sostenibili e questo innesca a sua volta altre buone pratiche 
di produzione e consumo. Il Voto col Portafoglio è l’espressione concreta del 
consumo responsabile. 
Gli individui si informano sui prodotti che desiderano acquistare e le imprese che 
li producono, scoprendone le strategie aziendali e gli interventi che realizzano sul 
territorio. Dopo questa fase di informazione attiva, i consumatori scelgono un pro-
dotto, un servizio o un’azienda e la “votano” con il proprio potere di acquisto, con-
dividendo questa scelta con altri cittadini e generando altri consumatori informati 
e responsabili, che chiederanno un sempre maggior numero di prodotti sostenibili. 
E se la domanda aumenta… cala il prezzo anche di prodotti di qualità, che rispet-
tano persone, salute e ambiente e aumenta anche la competitività delle aziende 
sostenibili. Questo è sviluppo economico sostenibile, al servizio delle persone e 
delle loro richieste! Facendo acquisti responsabili, spostiamo quote di mercato 
verso aziende “illuminate” e mandiamo ad aziende meno virtuose un messaggio 
chiaro di quello che desideriamo acquistare.

Possiamo esercitare quotidianamente il 
Voto col Portafoglio, ma se vogliamo dav-
vero essere efficaci dobbiamo giocare di 
squadra, creando un movimento che dal 
basso arriva agli imprenditori, ai produttori 
di servizi o di beni materiali.
Per questo, ci piace pensare a una “rivo-
luzione matematica”: 1+1=3. Il risultato di 
una MOBilitAzione, infatti, non è soltanto la 
somma aritmetica delle azioni o delle “teste” 
che agiscono, ma ha un effetto generativo 
che si amplifica e implementa all’aumentare 
delle persone che si mobilitano con noi. Lo 
strumento che NeXt si è inventato è il Cash 
Mob Etico. Di provenienza americana, ma 
soltanto per la parte “cash”, questo tipo di 
MOBilitAzione dal basso è efficace e diver-
tente, semplice da organizzare e davvero 
facilmente “manovrabile” dai cittadini e da 
chiunque voglia creare un po’ di sensibilizza-
zione attorno a un’azienda, una produzione, 
un’amministrazione pubblica o un gruppo di 
cittadini, per premiarli dell’impegno volto 
alla sostenibilità sociale e ambientale di un 
territorio. Il Cash Mob Etico, è organizzato 
solitamente dagli abitanti di un territorio, 
sia organizzati in associazioni o altre realtà 
di supporto territoriale, che in modo infor-
male. Ognuna di queste mobilitazioni pre-
vede un momento condiviso di informazio-
ne al consumo e all’acquisto consapevole e 
responsabile di prodotti sostenibili. Il Cash 
Mob Etico in questo modo premia le strate-
gie di sostenibilità attuate da un’impresa 
e dimostra quanto l’informazione ai consu-
matori sia importante affinché scelgano in 
modo responsabile prodotti o servizi etici e 
sostenibili. È il momento in cui un gruppo di 
consumatori decide di esercitare il proprio 
Voto col Portafoglio. Il Cash Mob Etico può 
essere utilizzato per supportare movimenti 
studenteschi nati dal basso, che mirano al 
Bene Comune. Un esempio tra i più recenti 
sono i Cash Mob diffusi su tutto il territorio 
nazionale organizzati da NeXt a sostegno 
dei movimenti Fridays For Future contro 
i cambiamenti climatici. Ma lo stesso Cash 
Mob Etico può diventare una “scusa” per 
creare reti informali dal basso nei territori, 
partendo da un gesto concreto di acquisto 
responsabile, come pretesto per instaurare 
un dialogo tra cittadini e imprese, tra impre-
se e amministrazioni pubbliche e per agire 
insieme per un obiettivo condiviso.

“1+1=3”
MOBILITAZIONI 
E CASH MOB ETICO

COME SI RICONOSCE 
LA SOSTENIBILITÀ?
Un prodotto sostenibile rispetta persone, relazioni economiche e am-
biente, non per questo rinunciando a tecnologie di avanguardia o alla 
qualità. Tutto quello che l’essere umano produce e di cui ha bisogno per 
una condizione di vita ottimale, può essere prodotto in modo sostenibile.

Le “REGOLE DEL GIOCO” sono poche:
STRATEGIE DI GESTIONE DEL PERSONALE: orari di lavoro, sicurezza, 
salute, retribuzione, conciliazione della vita privata con quella lavora-
tiva, servizi interni che aiutano il lavoratore a gestire la famiglia (asili 
aziendali, scuole convenzionate, ecc.);
STRATEGIE ECONOMICHE: rispetto della concorrenza, filiera di fornitu-
ra “giusta” che non sfrutta lavoratori di altre aziende o territori, prezzo 
equo calibrato sul reale potenziale di acquisto di un territorio;
STRATEGIE AMBIENTALI: tutela dello stato ambientale attuale, miglio-
ramento dell’ambiente che ci circonda, sviluppo di strategie ecologiche 
per la preservazione dell’ambiente, sistemi aziendali di protezione e si-
curezza per la salute pubblica dell’uomo e di tutti gli organismi viventi 
di un ecosistema.

VISITA IL PORTALE 
DI REPUTAZIONE 

ETICA DELLE AZIENDE

VISITA 
L’E-COMMERCE 
DELLE AZIENDE

SOSTENIBILI

VOTO COL PORTAFOGLIO

LINK LINK

LINK

LINK

https://www.gioosto.com/
https://eyeonbuy.org/
https://www.nexteconomia.org/cesva-centro-studi-e-valutazioni-next/
https://www.nexteconomia.org/project/saturdays-for-future/
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AUTO-
IMPRENDITORIALITÀ
SOSTENIBILE

È la tendenza all’iniziativa imprenditoriale 
autonoma. Affiancando l’aggettivo soste-
nibile acquista un significato di apertura 
a tutti gli aspetti di un progetto impren-
ditoriale: dal lavoro dignitoso, alla soste-
nibilità e rispetto ambientale; dal rispetto 
delle leggi di mercato, alla libera associa-
zione di persone. Una persona che intra-
prende un percorso di auto-imprendito-
rialità sostenibile parte dai bisogni di un 
certo target in un determinato territorio, 
lo analizza e propone una soluzione.

PAROLE DI ECONOMIA CIVILE

AGENDA 2030
È un documento rilasciato e firmato da-
gli Stati appartenenti all’Organizzazione 
delle Nazioni Unite (ONU) dopo la confe-
renza sullo sviluppo sostenibile del 2012, 
che comprende 17 obiettivi internazio-
nali e condivisi a livello globale, da por-
tare avanti entro il 2030. Questi obiettivi 
- Obiettivi di Sviluppo Sostenibile - non 
sono vincolanti rispetto agli Stati firmatari 
del documento, ma sono una valida guida 
verso uno sviluppo planetario sostenibile, 
che tutela le persone, l’ambiente e l’eco-
nomia globale. Agenda 2030 ha portato 
alla nascita, in molti Stati firmatari, di al-
leanze informali composite, che portano 
avanti - suddivisi in tavoli di lavoro dedi-
cati a ciascun obiettivo di sviluppo soste-
nibile - progetti e piani di informazione e 
azioni concrete per raggiungere appunto 
l’obiettivo sul quale lavorano.
In Italia, nel 2013, è nata ASviS - Alleanza 
Italiana per lo Sviluppo Sostenibile.

BENE COMUNE
È l’insieme delle condizioni di vita di una 
società, che favoriscono il benessere. 
Tutti ne beneficiano e tutti sono chiama-
ti ad agire responsabilmente per la sua 
tutela.

B.E.S. BENESSERE
EQUO SOLIDALE
È un indice sviluppato da Istat - Istituto 
Nazionale di Statistica e CNEL - Consiglio 
Nazionale dell’Economia e del Lavoro, per 
valutare il progresso di una società non 
soltanto dal punto di vista economico 
(come il PIL) ma anche dal punto di vi-
sta sociale e ambientale. E’ diviso il 12 
domini, che comprendono la maggior 
parte degli aspetti della vita di un citta-
dino. Ciascun dominio comprende diversi 
indicatori, misurati ogni anno dall’Istat e 
suddivisi per nazione, regione e provincia.

BISOGNO 
SOCIALE

È  la mancanza di qualcosa di materiale o 
immateriale, che viene condiviso da più 
di una persona. È un fenomeno molto 
complesso, anche quando riguarda ambiti 
materiali, perché gli aspetti culturali per-
sonali degli individui che lo condividono 
possono diventare barriere insormontabi-
li per trovare una soluzione.
Esistono bisogni sociali di primo livello, 
quindi legati alla vita fisiologica, affettiva 
e cognitiva nelle sue espressioni più sem-
plici (mangiare, dormire, affetto in tutte 
le sue forme,inclusione); bisogni sociali 
di secondo livello legati alla salute, alla 
qualità dell’alimentazione, alla qualità 
dell’informazione e all’accesso ai servizi; 
bisogni sociali di terzo livello, legati agli 
aspetti più “sofisticati” della vita umana, 
per esempio mancanza di informazio-
ne (secondo livello) culturale sulla storia 
dell’economia civile (terzo livello, perché 
molto specifico rispetto alla mancanza 
generica di informazione).

BUONA PRATICA
SOSTENIBILE
È un esempio virtuoso che rispetta - nel 
caso dell’economia civile - i canoni del-
lo sviluppo sostenibile. Per un’impresa, 
essere una buona pratica significa aver 
trovato un modello di business che sia 
compatibile con la sostenibilità ambien-
tale, sociale ed economica di un prodotto 
o servizio. Per un’amministrazione pubbli-
ca, essere una buona pratica significa aver 
messo in atto delle strategie democrati-
che di condivisione delle decisioni pub-
bliche da prendere con i propri cittadini 
o anche scegliere fornitori più sostenibili, 
implementare un’esperienza positiva del 
cittadino che si reca a uno sportello in-
formativo, ma anche essere efficienti e 
risparmiare a livello energetico. Nel caso 
di un istituto scolastico, essere una buona 
pratica è promuovere progetti che apra-
no gli orizzonti di studenti e docenti e 
una maggiore consapevolezza del pro-
prio ruolo attivo all’interno della scuola, 
ma anche scegliere fornitori sostenibili o 
manifestare interesse per i problemi dei 
propri studenti, docenti e famiglie.

CASH MOB 
ETICO

È una mobilitazione dal basso che viene 
organizzata dai cittadini, dalle
organizzazioni territoriali o dalle ammi-
nistrazioni pubbliche e che prevede un 
momento condiviso di informazione al 
consumo e l’acquisto consapevole e re-
sponsabile di prodotti sostenibili. Il Cash 
Mob Etico in questo modo premia le stra-
tegie di sostenibilità attuate da un’im-
presa o un servizio e dimostra quanto 
l’informazione dei consumatori sia impor-
tante, perché scelgano in modo responsa-
bile prodotti o servizi etici e sostenibili. È 
l’espressione del Voto col Portafoglio.

Quando ti sfugge una definizione e 
hai bisogno di una “dritta” veloce!
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CITTADINANZA
ATTIVA

È definita come la partecipazione consa-
pevole di una persona alla vita politica e 
sociale del suo territorio. Questo signifi-
ca contribuire alla propria comunità, gra-
zie a un senso di partecipazione civica ed 
empatia, che possiede ognuno di noi.

COOPERAZIONE
È il modo in cui diversi individui collabo-
rano per un obiettivo comune, sia esso 
economico-produttivo, che sociale. Il trat-
to distintivo della cooperazione è ciò che 
viene definita strategia “tra pari”: ogni 
individuo ha un suo valore personale che 
aumenta il valore del gruppo e ognuno 
mette in campo le proprie competenze e 
qualità, per un fine condiviso.

ECONOMIA 
CLASSICA

È un insieme di studi economici iniziati e 
riconosciuti dal XVIII secolo. Il fondamen-
to ispiratore dell’economia classica è la 
rivoluzione industriale post-illuminista: 
un periodo particolarmente dinamico e 
caratterizzato dalle innovazioni tecnolo-
giche di quel periodo e da una profonda 
fiducia nella capacità del mercato di ar-
rivare a un equilibrio economico-sociale 
ottimale.

ECONOMIA 
CIVILE
È un approccio culturale 
che interpreta e include 
le discipline economiche classiche, 
ponendo al centro delle relazioni 
di mercato le persone e i loro 
bisogni materiali e immateriali. 
La teoria sulla quale si basa 
l’economia civile nasce nel XVIII 
secolo in Italia e si fonda 
sui principi di fratellanza, 
reciprocità, senso civico, 
felicità pubblica e gratuità.

INNOVAZIONE
Per innovazione si intende l’introduzio-
ne di nuovi strumenti o processi in un 
ambiente diverso da quello dal quale pro-
vengono. Un esempio concreto è il trasfe-
rimento di tecnologie da un settore all’al-
tro: il GPS che utilizzano gli smartphone 
provengono da sistemi e strumenti mili-
tari creati negli anni ‘70, per localizzare i 
bersagli.

RETE SOCIALE
È un gruppo di individui accomunati da 
un obiettivo, una passione, un luogo, un 
disagio, una moda, un contesto sociale o 
culturale o la combinazione di più di uno 
di questi fattori. Nell’innovazione socia-
le, le reti sociali sono indispensabili per 
creare alleanze che desiderano raggiun-
gere un obiettivo comune condiviso, che 
migliora lo stato sociale ed economico di 
un territorio e delle persone che lo abi-
tano.

SOSTENIBILITÀ
Indica un processo che può cambiare nel 
tempo, ma che garantisce un futuro alle 
generazioni successive a quelle presenti. 
In ambito sociale, economico e ambienta-
le, la sostenibilità si caratterizza per non 
sfruttare persone, risorse materiali natu-
rali e non e un alto grado di responsabilità 
civile, informazione e consapevolezza.

STAKEHOLDER
In lingua inglese, il termine significa lette-
ralmente “titolare di una posta in gioco”, 
il che indica che quell’individuo è inte-
ressato a un processo in atto o che sta 
per essere messo in atto. Non soltanto 
lo stakeholder è qualcuno interessato da 
un processo, ma è anche un soggetto che 
può favorire la realizzazione del proces-
so nel quale è inserito.

START-UP
Sono imprese che hanno modelli di bu-
siness “leggeri” e progetti innovativi da 
portare avanti e che si trovano in fase di 
sviluppo iniziale. Sono caratterizzate da 
uno scarso capitale iniziale, un alto tasso 
di incertezza e di solito una media di età 
dei suoi fondatori piuttosto giovane.

SVILUPPO 
ECONOMICO
SOSTENIBILE

È basato sulla sostenibilità ambientale, 
sociale ed economica di un processo 
produttivo, di un servizio o di un proget-
to, in modo da garantire risorse umane e 
fisiche anche alle generazioni future.

VOTO COL 
PORTAFOGLIO

È l’espressione concreta del consumo 
responsabile. I cittadini si informano 
sui prodotti che desiderano acquistare e 
le imprese che li producono, le strategie 
aziendali che attuano e gli interventi che 
realizzano sul territorio e scelgono un 
prodotto, un servizio o un’azienda “vo-
tandola” con il proprio potere di acquisto 
e condividendo questa scelta con altri 
cittadini e quindi “contaminando” posi-
tivamente altri potenziali consumatori 
responsabili.

INNOVAZIONE 
SOCIALE

È il concetto di innovazione, applicato 
alle dinamiche sociali di una comunità. 
Un esempio di innovazione sociale è tra-
sferire una soluzione aziendale nell’ambi-
to delle dinamiche di un’associazione o 
qualcosa che “funziona” su un territorio 
e trasferirlo in un’altra area geografica. 
Un’applicazione già di successo è l’utiliz-
zo dei social network per la prima volta 
come mezzo di comunicazione delle asso-
ciazioni o la creazione di chat whatsapp, 
per gestire comitati di quartiere o orga-
nizzare mobilitazioni dal basso.
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dell’Economia Civile 2019

GRETA THUNBERG
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FILM

CANZONI ASCOLTA LA COMPILATION
What I’ve Done - Linkin Park
Harakiri - Serj Tankian
La Bicicletta - RadicinelCemento
The 3 R’s - Jack Johnson
Earth Song - Michael Jackson
Il Gigante - I RIO

Idioteque - Radiohead
Canzone contro la Natura - The Zen Circus
Five Years - David Bowie
Monetine - Daniele Silvestri
Earth Intruders - Bjork
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https://twitter.com/GassmanGassmann
https://www.lapresse.it/spettacoli/festival_dell_economia_civile_la_riflessione_di_vecchioni_e_marcore_tra_parole_e_note-1304403/video/2019-03-31/
https://twitter.com/GretaThunberg
https://www.youtube.com/watch?v=HojxJLo7r1Q
https://www.youtube.com/watch?v=pnQhX6pIDus
https://www.youtube.com/watch?v=zQgz1l2TQEE
https://www.youtube.com/watch?v=dqxvZeQsVzY
https://www.youtube.com/watch?v=_C4Rd8g1Iwg
https://www.youtube.com/watch?v=khw1kC55FWk
http://www.dentrotutti.org/ascolta-la-compilation-economia-civile/
https://www.vitaepensiero.it/scheda-libro/antonio-genovesi/lezioni-di-economia-civile-9788834324684-142273.html
https://books.google.it/books/about/Storie_per_ragazze_e_ragazzi_che_voglion.html?id=U4ynDwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://www.ecralibri.it/online/prodotto/taccuino-di-economia-civile/
https://www.ecralibri.it/online/prodotto/economia-civile-e-sviluppo-sostenibile/
https://books.google.it/books/about/Il_mercato_siamo_noi.html?id=jdt9hAdsFTIC&printsec=frontcover&source=kp_read_button&redir_esc=y" \l "v=onepage&q&f=false
https://www.ibs.it/mio-nome-greta-manifesto-di-libro-valentina-giannella/e/9788869214301#

