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1.2 Chi siamo

Il gruppo di lavoro
Edoardo Barbarossa (Fondazione Ebbene), Leonardo Becchetti (Università Roma 

Tor Vergata), Valentino Bobbio (NeXt), Ichrak Bouch (Legambiente), 

Giovanni Battista Costa (NeXt), Francesco Dellagiacoma (PEFC), Casto Di 

Bonaventura (CSVnet), Lidia Di Vece (Federazione Economia del Bene 

Comune), Paola Ferrara (Confcooperative), Simone Grillo (Banca Etica), 

Anna Lisa Mandorino (Cittadinanzattiva), Piergiuseppe Morone (Unitelma

Sapienza)Giacinto Palladino (First Social Life), Sara Teglia (Impronta Etica), 

Emilio Viafora (Federconsumatori), Carlo Antonio Pescetti (Fondazione 

Sodalitas)



Per noi la nuova economia e’
• Una economia di mercato incentrata sulle persone e sull’ambiente e non 

sulla massimizzazione del profitto.

• Una economia caratterizzata dalla dignità e rispetto della persona, dal suo 

coinvolgimento partecipativo, democratico e solidale nei luoghi di lavoro 

e dal rispetto di tutti i protagonisti della filiera produttiva.

• Una economia dove la logica di collaborazione supera quella conflittuale.  

• Una economia dove le aziende sono aperte al dialogo e condividono le loro 

strategie con tutti i portatori di interesse quali i dipendenti, i clienti, i fornitori, la 

comunità locale, e sono proiettate verso la creazione di valore condiviso.

• Una economia dove la finanza è finalizzata allo sviluppo dell’economia 

reale e non alla speculazione.

• Una economia attenta alle generazioni future e allo sviluppo sostenibile.

In sintesi una economia “generativa” in grado di contribuire alla ricchezza 

di senso ed alla soddisfazione di vita di tutti.

1.3 Chi siamo



2. L’Europa viene da lontano

• Penisola occidentale del continente asiatico

• Colonialismo e sfruttamento anche spietato 

• Ha «estratto» e continua a causare gravi impatti, anche negli altri continenti

Ma è anche:

• cultura civile, tecnica e artistica che ha generato una società in cui la 

partecipazione dal basso è fattore di progresso ed innovazione

• e ha iniziato a limitare gli impatti, ad attuare progetti di ripristino e a 

promuovere una politica globale per affrontare la crisi climatica

Partecipazione - Nuovo patto sociale - Cura dell’ambiente



3.1 Cambiare modello Economico

250 m di bambini 

analfabeti

Metà della produzione 

agricola viene sprecata

700 m non 

hanno acqua 

pulita

12 m di ettari di nuovi  

deserti all’anno60 m in 

schiavitù



Impresa 
massimizzatrice

di profitto

Azionisti Lavoratori

Consumatori 

Comunità Locali

Ottimo Sociale per Lavoratori, 
Azionisti, Consumatori e 

Comunità Locali

Concorrenza
(mano invisibile)

Istituzioni
benevolenti, 

perfettamente 
informate e 
indipendenti

(mano pubblica)

Il modello corrente
3.2 Cambiare 

modello 

Economico



Le cose non si cambiano mai 
lottando contro la realtà esistente, 

ma bisogna costruire 
un nuovo modello 

per rendere obsoleto quello attuale

Richard Buckminster Fuller

3.3 Cambiare modello Economico



Impresa multi-Stakeholder 

(cooperativa, etica, soc. 

responsabile.)

Azionisti Lavoratori

Consumato
ri 

Comunità Locali

Stato attento al Bene Comune

Mercato: Concorrenza 
produce risultati sociali 

con il voto col portafoglio

Consumatori e imprese 
SR producono capitale 

sociale e migliori regole e 
istituzioni

Reputazione agevolata da 
responsabilità sociale

Consum-Attori

Cittadini socialmente 

responsabili che votano col 

portafoglio

per auto-interesse lungimirante

Il modello 
della 

Economia 
Civile

3.4 Cambiare modello Economico



3.5 Cambiare cultura ed obiettivi

Un

approccio 

nuovo

La persona al 

centro 

dell’economia e 

della società

Cambiano le 

finalità della 

società e  

dell’impresa

No puro 

profitto: no 

dominio del 

capitale

Persone 

Ambiente 

Profitto

Generare 

valore 

condiviso
L’azienda 

comunità di 

persone



La felicità: qualità delle 

relazioni e cura degli altri

Dal 2012 il World 

Happiness Report misura la 

felicità nel mondo.

Gli indicatori misurati sono:

● Pil pro capite

● Sostegno sociale

● Aspettativa di vita in 

salute

● Libertà

● Generosità

● Assenza di corruzione

● Ruolo della famiglia e 

della vita sociale

4.1 Felicità delle persone al centro dell’economia e della società



● Fatigate per il vostro interesse, niuno uomo potrebbe operare 

altrimenti, che per la sua felicità sarebbe un uomo meno 

uomo: ma non vogliate fare l’altrui miseria, e se potete e 

quando potete studiatevi di far gli altri felici. Quanto più si 

opera per interesse, tanto più, purchè non si sia pazzi, si 

debb’esser virtuosi. È legge dell'universo che non si può far la 

nostra felicità senza  far quella degli altri”” (Genovesi, 

Autobiografia e lettere, p. 449)

● Sono felici solamente quelli che si pongono obiettivi diversi 

dalla loro felicità personale: cioè la felicità degli altri, il 

progresso dell’umanità, perfino qualche arte, o occupazione 

perseguiti non come mezzi, ma come fini ideali in se stessi. 

Aspirando in tal modo a qualche altra cosa, trovano la felicità 

lungo la strada.” (John Stuart Mill).

4.2 Felicità delle persone al centro dell’economia



La risposta finale alla ricerca di  senso è la generatività

(desiderare, far nascere, accompagnare, lasciar andare)
Generatività biologica: mettere al mondo figli

Generatività parentale: partecipazione a crescita ed educazione figli

Generatività sociale: lavorare per costruire capitale sociale e il tessuto 

della società civile

Generatività politica: lavorare per costruire soluzioni per il paese

Generatività nell’economia civile: favorire una creazione di valore 

economico socialmente ed economicamente sostenibile

Generatività culturale: lavorare per produrre idee guida che possano 

favorire la generatività

Generatività spirituale: aiutare le persone nella ricerca di senso, nel 

percorso di fede e nella connessione con la dimensione dell’Assoluto

4.3 Felicità delle persone al centro dell’economia



Descriptive findings

Y axis: life satisfaction Y axis: feeling in good spirit Y axis: calm and peaceful Y axis: positive about myself

Y axis: resilience Y axis: voting in last 

national elections

Y axis: most people can 

be trusted
Y axis: active citizenship

4.4 Felicità delle persone al centro dell’economia

Leonardo Becchetti and Gianluigi Conzo, University of Rome Tor Vergata



Four regular waves (2006, 2010,

2013 and 2015) of the Survey of 

Health, Aging and Retirement in

Europe (SHARE) database.

SHARE is a panel dataset 

collecting information on more 

than

45,000 European (plus Israeli) 

respondents aged 50 and above 

from

21 countries (in the sixth wave):

Austria, Germany, Sweden, 

Netherlands, Spain, Italy, 

France, Denmark, Greece, 

Switzerland, Belgium, Israel, 

Czech Republic, Poland, 

Ireland, Luxemburg, Hungary, 

Portugal, Slovenia, Estonia and 

Croatia

Scarsa generatività/ricchezza di senso di vita riduce l’aspettativa di vita….

4.5 Felicità delle persone al centro dell’economia



Chi si aspetta minore durata della vita: 

scarsa generatività/povertà di senso di vita aumentano la probabilità di 

contrarre malattie e di decessi…

4.6 Felicità delle persone al centro dell’economia



4.7 Felicità delle persone al centro dell’economia 

e della società

La funzione dell’economia

La dimensione sociale (benessere per tutti) è 
l’obiettivo dell’economia

La dimensione ambientale è il limite

La dimensione economica è la necessità e uno 
stimolo ad operare



5.1 L’impresa, attore di innovazione

• L’impresa orientata al benessere delle persone 

contribuisce ad una vita di qualità

• La cultura d’impresa promuove l’innovazione

• L’Europa chiede innovazione digitale e sostenibilità

• Una nuova economia di mercato regolata, con 

politiche pubbliche per il Bene Comune e con l’azione 

responsabile dei cittadini (domanda del mercato)

• L’innovazione verso la sostenibilità conviene alle 

imprese



• Costa pensare al lungo termine

• Costano gli investimenti per ambiente e benessere delle persone 

• Costa spiegarsi bene con gli stakeholder piuttosto che usare la forza

• Costa l’impegno di tempo per il dialogo che sovente chiede anche più tempo 

per giungere a soluzioni (così più solide e condivise)

• Costa condividere il potere con gli stakeholder

Ma più di tutto costa il cambiamento di cultura manageriale ormai una 

necessità, e ancora di più urge la responsabilità politica che assuma il dovere 

della sostenibilità entrata nella Costituzione e nelle finalità europee

Insomma, serve una visione di lungo termine e valori forti dell’impresa, 

della politica e delle istituzioni nella società

La sostenibilità costa

5.2 L’impresa, attore di innovazione



La sostenibilità conviene alle imprese
Cooperazione all’interno dell’impresa

• Serenità e fiducia nei rapporti
• Armonia e collaborazione
• Impegno e condivisione
• Aumento produttività/efficienza

Vantaggi informativi

• Informazioni utili per i mercati
• Occhio terzo sui processi
• Ponderazione delle decisioni

Vantaggi strategici e di mercato
• Differenziazione strategica
• Fidelizzazione di segmenti ricchi 

e in crescita
• Miglioramento continuo
• Condivisione strategie da parte 

degli stakeholder

Stabilità e vantaggi nel tempo

• Reputazione solida (perdona 
anche errori)

• Innovazione e proattività
• Solidità nel tempo

5.3 L’impresa, attore di innovazione



Alleati, gli stakeholder
• Collaboratori e loro 

rappresentanze

• Clienti

• Fornitori

• Comunità locali

• Istituzioni

Strumenti

• La partecipazione delle 

lavoratrici e dei lavoratori

• Il cambiamento culturale del 

management

• La trasparenza ed il dialogo

5.4 L’impresa e la sostenibilità

Le imprese nell’antropocene

Grande cambiamento culturale: ora l’umanità ha gli strumenti



Il ruolo 
attivo dei 
cittadini Il voto col 

portafoglio

Una economia 

per tutti

La mobilitazione dei 

cittadini

Le politiche 

pubbliche

6.1 Il Voto col portafoglio, strumento attivo per 

una trasformazione efficace



Noi siamo la domanda del mercato

6.2 Il Voto col portafoglio, strumento attivo

I consumatori hanno 

un grande potere!

Il «Voto col 

portafoglio» è il 

sostegno di 

mercato e il 

supporto 

consapevole alle 

imprese 

responsabili e 

sostenibili



Il coinvolgimento e l’impegno attivo dei cittadini 

I cittadini ritengono convenienti la Nuova economia e la transizione ecologica: 

• promuoviamo il collegamento tra l’adesione di principio ad una società e ad 

un’economia sostenibile con una presa di coscienza 

personale che si rispecchi nella quotidianità dei 

comportamenti di vita

• rendiamo concreti i vantaggi tangibili, collettivi e 

individuali: 

• Qualità della vita

• Migliori relazioni sociali

• Ambiente vivibile

• Occupazione

6.3 Il Voto col portafoglio



Oltre la protesta del Friday
i sabati di scelta responsabile

6.4 Il Voto col 

portafoglio



• Nuova occupazione verde per la transizione ecologica con la trasformazione del 

sistema economico e produttivo verso l’economia circolare 

• Nuova occupazione di cura sociale per giovani, donne, piccole e micro-imprese, 

start up, formule imprenditoriali alternative come le imprese di comunità 

• Nuova occupazione qualificata per la transizione digitale

• Qualità del lavoro probabilmente superiore, integrando gli aspetti sociali, di salute, 

sicurezza e di qualità della vita, accanto a quelli ambientali ed economici

• Reskilling di figure professionali non giovani: ruolo della formazione

• Ruolo di traino delle imprese cooperative e delle imprese sociali

• Strategie di prossimità per il recupero e il coinvolgimento delle persone più fragili 

per far germogliare il seme della generatività

• Promuovere una stretta connessione tra le scelte di acquisto sostenibili di una 

persona e lo sviluppo di opportunità lavorative nuove e dignitose 

7. Le nuove opportunità di occupazione “buona”



8. Abbiamo bisogno di un’Unione Europea 

all’avanguardia

Un’avanguardia di innovazione e civiltà, che insegni a curare 

e cooperare con il Pianeta

• Incentivi e la fiscalità mirati alla transizione ecologica e alla transizione sociale 

per ridurre le disuguaglianze ed avere più giustizia

• Dignità dei lavori poveri e della gig economy

• Pacificazione e collaborazione internazionale

• Voto col portafoglio dei risparmiatori per una finanza responsabile ed etica:

• Privilegio ESG-Environmental, Social, Governance (no greenwashing)

• Tassonomia rigorosa e coerente

• Finanza sociale





Alcuni attributi individuali 

della generatività dagli 

studi empirici

Espressività personale 

orientata ad un fine

Coinvolgimento che 

implica uno sforzo

Indicatori locali di generatività:

Start up, brevetti, nuove imprese, 

organizzazioni terzo settore, numero 

volontari, fertilità, longevità attiva, 

riduzione dei NEET

«Puoi avere reddito, salute, 

istruzione ma se passi 

giornata sdraiato sul divano 

non sei felice. Felicità non 

ha a che fare con le 

dotazioni ma con la 

capacità di mettersi in 

gioco»



Il paradosso della globalizzazione

Il perimetro degli stati nazionali è troppo piccolo rispetto al campo di gioco delle 

imprese…le politiche dal lato dell’offerta non funzionano più…ci vogliono 

politiche dal lato della domanda di «salvaguardia» che regolino la 

globalizzazione

Mercato globale

Stato nazionale



La delocalizzazione da globalizzazione

Le politiche dal lato dell’offerta (aumento tutele del lavoro a livello nazionale 

rischiano di non essere a prova di globalizzazione producendo delocalizzazione)

Mercato globale

Stato nazionale



Il controllo della globalizzazione

Le politiche dal lato della domanda (green/social consumption taxes, regole sugli 

appalti sostenibili, informazioni ai consumatori responsabili) ristabiliscono 

equilibrio sanzionando filiere insostenibili in ciascun paese

Mercato globale

Stato nazionale

Filiera sostenibile IVA 

10%

Filiera poco sostenibile 

IVA 30%

I tre pilastri

• Border

Carbon Tax

• Web Tax

• Dignity of 

Labor Tax



9.1 Appello alle Istituzioni europee

• Obiettivi di crescita con priorità al benessere degli esclusi nel rispetto della 

cura del Pianeta 

• Fiducia in noi cittadine e cittadini, ascoltando la nostra voce

• Coinvolgimento delle persone in un progetto comune

• Coprogettazione che superi l’approccio impositivo e burocratico

• Controllo del grande processo di digitalizzazione per avere informazioni 

complete, verificate e utili e per la partecipazione attiva di tutti

Un’economia fondata sulla sostenibilità integrale



9.2 Appello alle Istituzioni europee

Sosteniamo insieme il voto col portafoglio

• Per le imprese: una nuova cultura aziendale

• Per le imprese cooperative e sociali: sostegno alla nuova imprenditorialità

• Per i giovani: azione fiscale su patrimoni, rendite ed eredità, nell’interesse di tutti

• Con il Terzo Settore sosteniamo chi è a rischio di esclusione per povertà educativa, 

per pregiudizi di genere o di etnia

• Con i giovani costruiamo politiche attive di inclusione lavorativa e chiamiamoli 

alla responsabilità del voto col portafoglio, al supporto alle politiche di sostenibilità

• Con gli stakeholder includiamo le persone che non si sentono parte della comunità

Promuoviamo eventi e strumenti di una Alleanza globale per una Nuova 

economia al servizio di TUTTI, sostenibile e giusta



Le politiche generative per l’Unione Europea
● Il voto col portafoglio pubblico (appalti responsabili e generativi)

● Progetti di aggregazione dei cittadini per il voto col portafoglio

● Rendere la premialità di lavoratori e manager compatibile con la transizione ecologica

● Border carbon adjustment tax

● Politiche per la transizione ecologica del MITE

● Introdurre la generatività negli indicatori benessere

● Sistemi di autovalutazione partecipata stile NeXt Economia

● Processi partecipativi che fanno community building e riducono solitudine e conflitto 

sociale (coprogettazione, Bilancio partecipato, common debat per infrastrutture, marca 

del consumatore, comunità energetiche)

9.3 Appello alle Istituzioni europee
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