
Verso Un Nuovo Umanesimo 

Dell’Economia

Prof. Giuseppe Marotta

Università degli Studi del Sannio

Cerreto, 14 Gennaio 2017

1



Schema della relazione

 Crisi economico-finanziaria

 Ipotesi interpretative sulla insostenibilità dell’attuale 

sistema capitalistico

 Prospettive per il futuro: verso un nuovo Umanesimo 

dell’Economia e della Società



RAPPORTO DEBITO/PIL NEI PRINCIPALI 

PAESI EUROPEI



2008 - 2013

- 984.434 in Italia

-582.868
al SUD

-401.566
al NORD

26,3% 
occupati

59,2% 
perdite

73,7% 
occupati

40,8% 
perdite

EMERGENZA LAVORO 
PERSI AL SUD QUASI 600 MILA POSTI DI LAVORO

IL MERCATO DEL LAVORO “EPICENTRO” 

DELLA CRISI AL SUD
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Povertà assoluta nel 2007, nel 2012 e nel 2013
(migliaia di unità, s.d.i.) (a)

Aree

2007 2012 2013

Famiglie 
povere

In % del 
totale 
delle 

famiglie

Famiglie 
povere

In % del 
totale 
delle 

famiglie

Famiglie 
povere

In % del 
totale 
delle 

famiglie

Centro-Nord 532 3,3 933 5,4 1.014 5,8

Mezzogiorno 443 5,8 792 9,8 1.014 12,6

Italia 975 4,1 1.725 6,8 2.028 7,9

NELLA CRISI, LA POVERTÀ AL SUD CRESCE 

DI DUE VOLTE E MEZZO
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(a) Calcolata su valori concatenati – anno di riferimento 2005



CRISI DELL’ECONOMIA

DI MERCATO



Economia di Mercato

 Il Mercato in Concorrenza perfetta

Rende tutti soddisfatti e felici, sia chi compra che 
chi vende:

Secondo la teoria economica classica ogni operatore riesce a 

MASSIMIZZARE IL PROPRIO OBIETTIVO 

il Mercato è efficiente. 



Fallimenti del Mercato

 MA il Mercato opera in una logica di efficienza privata, ignorando 
qualsiasi dimensione sociale dello scambio

 Per cui si possono determinare situazioni di ingiustizia sociale:

 ad esempio non risolve i problemi di tutti, ci sono quelli che 
rimangono “fuori dal gioco del mercato” (disoccupati, persone 
sotto la soglia di povertà, territori in ritardo, ecc..) (squilibri sociali 
e territoriali);

 chi produce un bene e scarica “Rifiuti Tossici”, inquina generando 
problemi di salute in altre persone e, quindi, costi sociali (problemi 
ambientali).

 Il mercato quindi non è socialmente efficiente, in quanto genera “Costi
sociali”, pagati dai Cittadini-Contribuenti.

 Si parla in questi casi di “FALLIMENTO DEL MERCATO (FM)”.

CAUSE del FM: Opportunismo e Asimmetria Informativa



Per correggere i Fallimenti del 

Mercato interviene lo Stato

 Regole che limitano i comportamenti inquinanti; che limitano le posizioni

dominanti (antitrust); che informano i consumatori (etichettatura); ecc..

 Strumenti di mercato.

 Tassa sull’inquinamento, per compensare il costo sociale (Tassa di Pigou

Usa 1920)

 Welfare State per ridurre/eliminare le ingiustizie sociali (sussidi per 

disoccupazione, Cassa Integrazione, SSN, ecc..)

 Policy per incentivare lo sviluppo nelle aree in ritardo (mezzogiorno, 

tecniche a basso impatto, ecc..)



Ma lo Stato può essere inefficiente oppure 

potrebbe non farcela!! 

 Stato Inefficiente: comportamenti politici opportunistici e 
azione delle lobby

 Stato può non farcela: crisi economica strutturale-Crisi del 
debito: necessità di contenimento della spesa pubblica che limita le 
politiche sociali e di welfare state.

 Crisi del mercato del lavoro (crescita della disoccupazione)

 Aumento della povertà 

 Calo domanda

 Aumento degli squilibri territoriali

Si parla di «Governemt Faliure», ovvero «Fallimento dell’intervento 
pubblico»
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SCHEMA DI SINTESI



Mercato Stato

Fallimenti di 

Mercato

Fallimenti

Welfare
Policy

Welfare di 
comunità

Economia civile

Economia della responsabilità



Alcune Teorie Economiche  Alternative

AMARTYA SEN - Teoria dello sviluppo umano: non solo crescita

della ricchezza (PIL), ma garantire l’accesso ai diritti fondamentali

dell’uomo

SERGE LATOUCHE – Teoria della decrescita: non è sostenibile la

crescita all’infinito in una biosfera finita. Per misurare il benessere non

bisogna considerare il PIL ma altre variabili (Sostenibilità ecologica,

equità e giustizia sociale, autogoverno dei territori, ..).

MOHAMMAD YUNUS (creatore della Grameen Bank in Bangladesh) –

Teoria del social business: la massimizzazione del profitto e la

globalizzazione senza controllo generano aumento della povertà.

Oltre al profitto le imprese dovrebbero porsi obiettivi sociali.

STEFANO ZAMAGNI – Economia Civile: terzo settore; fattorie sociali; 

Bene comune



Tre nuove forze di cambiamento: 
CITTADINI, UE e CHIESA

CITTADINI

CONSUMO 

CRITICO E 

RESPONSABILE

PERSONA-NATURA-TERRITORI
Tutela dei Beni Comuni 

UE 2020

INTELLIGENTE

SOSTENIBILE

INCLUSIVA

Laudato Sii

Tutela della 

casa comune

Integrazione

Uomo-natura

Inclusività



<< Un comportamento di consumo si definisce “critico e
responsabile” quando l’ attenzione ai costi sociali di breve
e di medio-lungo periodo associati al bene e/o al servizio,
insieme a considerazioni di natura etica, prevalgono nel
determinare le scelte di acquisto>>.

Consumo critico e responsabile

CITTADINO CRITICO E 

RESPONSABILE

CITTADINANZA ATTIVA



La Responsabilità Sociale d’Impresa 

L’integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro
operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate (gli stakeholder),

Libro Verde della Commissione Europea (2001)

Nell’ Ottobre 2011 la CE pubblica una nuova Comunicazione sulla Responsabilità Sociale

d’Impresa e ne propone una nuova definizione come “la responsabilità delle imprese

verso i loro impatti sulla società ”

Sulla base di questo concetto di RSI, le imprese

“devono implementare un processo di integrazione, nelle loro operazioni di business e nelle strategie

aziendali, degli aspetti sociali, ambientali, dei diritti umani e dei consumatori, in stretta collaborazione con i

loro stakeholders”.
A renewed EU strategy 2011-2014 for Corporate Social Responsibility, 

European Commission (2011)

IMPRENDITORE/CITTADINO

RESPONSABILE



SMART 
CITY

Insostenibilità 
delle città

Nuove domande
- Salute
- Ambiente
- Clima
- Biodiversità
- Tradizione

Territori 
rurali

Offerta Potenziale

RISPOSTE 
ALLE NUOVE 

ISTANZE 
SOCIALI

SMART LAND

Qualità 
della vita

Nuova visione dei territori



SMART LAND
Territorio che si basa su un approccio 

intelligente, sostenibile e inclusivo 

orientato all’innovazione, alla 

salvaguardia dell’ambiente e a una 

marcata cooperazione tra gli 

stakeholder

Territorio Socialmente Responsabile

Paesaggio

- Bellezze 
- Ambiente
- Biodiversità

Saperi

- Integrare i saperi locali 
finalizzandoli a percorsi 
di sviluppo innovativo 

Sviluppo

- Network
- Servizi 
Approccio Collettivo

Cittadinanza

- Partecipazione
- Condivisione

Energia

- Efficienza  
- Rinnovabili
- Smart grids

Mobilità

- Emissioni  
- Accessibilità

Economia

- Formazione/innovaz.
- Green economy
- Beni Comuni

Identità
- Valorizzare gli aspetti 

peculiari del territorio: 
capacità distintiva di 
creare valore



CONCLUSIONI

L’attuale modello di capitalismo guidato dalla realizzazione del profitto
non è più sostenibile: presenta costi economici, sociali, ambientali e
territoriali molto alti.

E’ l’occasione per promuovere un nuovo modello di economia centrato
sulla sostenibilità ambientale e sociale, ovvero un modello orientato alla
responsabilità sociale in cui siano centrali:

 risorse naturali

 uomo

“promuovere un NUOVO UMANESIMO DELL’ECONOMIA”

La Formazione e la Cultura sono le variabili chiave 
per realizzare il modello di Economia della 

Responsabilità, ovvero un’Economia guidata da una 
visione di Medio lungo periodo della Società che 

punti alla tutela dei Beni Comuni.


