
ECONOMIA CIVILE 
concetti e modelli per una crescita                        

e uno sviluppo sostenibili 

 

Ivan Vitali (Scuola di Economia Civile) 

 

15 maggio 2015 

 



Per una crescita e uno sviluppo 

sostenibili… 

• … occorrono politiche, strategie e scelte 

fondate su premesse antropologiche e 

modelli economici diversi per un 

(maggiore) benessere sostenibile, sia 

personale che collettivo 

• ... l’economia civile offre una possibile 

risposta concreta a questi bisogni 

 

 



Economia Civile 

• Corrente di pensiero nata nel ‘700 (Antonio 

Genovesi) 

• Prospettiva culturale di interpretazione 

dell’intera economia 

• Teoria economica di mercato fondata sui 

principi di reciprocità e fraternità 

• Finalizzata al bene comune 



Mercato Civile 

• Affronta le contraddizioni del capitalismo 

liberista 

• E’ inclusivo 

• Analizza le conseguenze meta-economiche 

dell’agire (esternalità negative) 



Contraddizioni (1/2) 

• Eccessi di produzione vs impossibilità di 

consumo 

• Aumento di bisogni insoddisfatti vs 

disoccupazione 

• Migliori tecnologie vs incuria dei beni 

comuni 



Contraddizioni (2/2) 

• Facilità di accesso all’educazione/cultura vs 

riduzione della qualita di vita percepita 

• Maggiore potere di acquisto medio vs 

minore felicità percepita  



La disuguaglianza e le sue 

conseguenze reali 

• Minori opportunità 

• Ostacolo ad una crescita stabile e 

sostenibile  

• Inefficienze e instabilità del sistema 

• Divisioni sociali costose e minacce per la 

democrazia  



Il paradosso della felicità (1/2) 



Il paradosso della felicità (2/2) 

La ricerca della felicità attraverso la leva 

dell’aumento di consumo di beni e servizi si 

confronta con: 

 

• Hedonic treadmill 

• Treadmill delle aspettative 



Economia civile e beni 

relazionali 
• Il benessere umano è una funzione 

contestuale di: benessere economico + 
salute + relazioni (+ altri parametri) 

 

• La relazione in sé è un “bene” che può 
essere prodotto e consumato 

 

• Esempi di metriche: BES, SROI, metriche 
SEC (Scuola Economia Civile) 

 

 



Beni relazionali e bene comune 

• La “tragedia dei commons”: la relazione 
tra interessi privati e interessi pubblici 

 

• La necessità di approcci di analisi 
multistakeholder complessi 

 

• La “fraternità intergenerazionale” come 
chiave di lettura della sostenibilità 

 



Mercato Civile: scelte e 

comportamenti 
 

• Investimenti culturali 

 

• “Dopo di noi” / “Scelte costose” 

 

• Modelli di spillover 

 

• “Voto col portafoglio” 



Contatti 

 

www.scuoladieconomiacivile.it 

 

Ivan.Vitali@scuoladieconomiacivile.it 


