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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

Cambiare modello Economico



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
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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



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

La sostenibilità conviene alle imprese



Civilpedia: Il database della cittadinanza

● Il voto col portafoglio deve diventare europeo

● Occorre una spinta dal basso che aiuti imprese e organizzazioni

● Occorre mappare le esperienze delle organizzazioni europee di 

cittadinanza attiva

● Costruzione di un data base europeo delle esperienze di 

mobilitazione dal basso, particolarmente per il voto col portafoglio

● Apertura, accessibilità e ruolo di servizio del data base

● Ruolo di circolazione delle esperienze e di utilizzo per il volontariato

Uno strumento europeo per la cittadinanza attiva



Un Erasmus per i lavoratori delle PMI

● Rafforzamento della dimensione internazionale europea

● I lavoratori sono esclusi dall’apprendimento all’estero

● Supportare le PMI ed i loro lavoratori

● Un Erasmus per la crescita dei lavoratori delle PMI

● Esperienza internazionale presso partner del settore

● Scambio di contributo contro impegno volontario nel paese ospitante

● Scelta delle organizzazioni dal data base Civilpedia

Cittadinanza attiva nelle imprese per l’Europa



1.1 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)



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

La felicità delle persone al centro dell’economia e della società



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

Cambiare modello Economico



Il ruolo 
attivo dei 
cittadini Il voto col 

portafoglio

Una economia 

per tutti

La mobilitazione dei 

cittadini

Le politiche 

pubbliche

Il Voto col portafoglio, strumento attivo per una 

trasformazione efficace



Noi siamo la domanda del mercato

I consumatori 

hanno un grande 

potere!

Il «Voto col 

portafoglio» è il 

sostegno di 

mercato e il 

supporto 

consapevole alle 

imprese 

responsabili e 

sostenibili



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

L’impegno attivo dei cittadini



● 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 di benessere

● Sistemi di autovalutazione partecipata stile NeXt Economia

● Processi partecipativi per community building, riducendo solitudine e 

conflitto sociale (coprogettazione, Bilancio partecipato, common debat, 

marca del consumatore, comunità energetiche)

Le politiche generative per l’Unione Europea


