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P artecipazione, condivisione e
creatività devono diventare
motori dello sviluppo

economico dei prossimi anni. È il tema
della tre giorni «L’Economia che serve
oggi», il primo Festival Nazionale
dell’Economia Civile che si terrà a
Firenze, a Palazzo Vecchio, dal 29 al
31 marzo prossimi.
Organizzato da NeXt (Nuova
Economia per Tutti, Sec-Scuola di
economia civile), da un’idea di
Federcasse (Federazione Italiana delle
Bcc), prevede dibattiti, a cui
parteciperà anche il pubblico,
intervallati da spettacoli teatrali,
musica e intrattenimento.
Il Festival, di cui Buone Notizie è tra i

mediapartner, sarà aperto da Stefano
Zamagni. Sono previsti, tra gli altri, gli
interventi di Jeffrey Sachs,
economista e direttore dell’Earth
Institute alla Columbia University, che
venerdì 29 interverrà sul tema
Rethinking economics (Ripensare
l’economia). Alle 12.30, il sociologo
Mauro Magatti introdurrà la sessione
«Il lavoro nell’impresa 4.0» con
Maurizio Gardini. Mentre Sergio Gatti,

sabato 30, si confronterà sul tema:
«Se la finanza pensa agli impatti sul
mondo». Presenti tra gli altri relatori
Claudia Fiaschi e Stefania Proietti,
Paolo Venturi di Aiccon, Ermete
Realacci di Symbola e Patrizia Di Dio,
del Gruppo Terziario Donna
Confcommercio. I lavori si
chiuderanno domenica 31: il direttore
del Corriere della Sera, Luciano
Fontana, dialogherà con i ministri
dell’Economia, Giovanni Tria, e
dell’Ambiente, Sergio Costa.
Ogni giorno, poi, dirette radio e web tv
con i relatori della giornata.
(Programma completo su:
www.festivalnazionaleeconomiacivile.it)
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Il programma del primo Festival nazionale

Progetti e buone pratiche a confronto

Il lavoro è il punto più difficile. Veniamo da un sistema che ha dimostrato forti limiti
sul fronte delle disuguaglianze e della qualità. Le soluzioni possono essere individuali,
con la spinta alla formazione e all’innovazione, ma devono anche essere collettive

Chi è
Leonardo
Becchetti, 54 anni,
è professore
ordinario presso
l’Università di
Roma Tor Vergata
dove insegna
Economia politica.
È anche presidente
del comitato
scientifico di NeXt,
la rete nazionale di
organizzazioni che
sostiene
l’economia civile
attraverso nuove
forme di dialogo
tra imprese,
cittadini, startup,
enti del Terzo
settore e pubblica
amministrazione.
Dirige il sito
www.benecomune.
net.
Informazioni su:
www.nexteconomi
a.org.

Leonardo Becchetti riflette sul superamento della visione economica classica
Le persone non sono solo consumatori, ma cittadini impegnati e preoccupati per l’ambiente

Anche le imprese cambiano: «Occorre un deciso spostamento verso un’economia circolare e rigenerativa»
Il modello? Aziende che fanno utili e li reinvestono nelle proprie attività socialmente positive

di ELENA COMELLI

E conomia vuol dire legge del profitto? Non sempre
e non solo. Cresce a vista d’occhio il movimento
globale chechiedealle impresepiùattenzioneper

l’ambiente e per le persone, non solo agli attivi di bilan-
cio. Votare con il portafoglio per chi non sporca e non
sfrutta i lavoratori è diventato uno strumento potente a
disposizione dei cittadini. Per Leonardo Becchetti, eco-
nomista e promotore del Festival dell’Economia civile di
Firenze, è giunto ilmomento di farsi sentire. Becchetti è
il direttore scientifico di NeXt, la rete nazionale di orga-
nizzazioni che sostiene l’economia civile attraversonuo-
ve forme di dialogo tra imprese, cittadini, startup, enti
del Terzo settore e pubblica amministrazione.
Che cosa s’intende per economia civile?
«L’economia civile propone una visione diversa delle
persone, delle imprese e del valore, rispetto a quella in-
dicata da una visione economica classica. Nell’econo-
mia civile le persone non sono viste solo come consu-
matori ma come cittadini, che non hanno comporta-
menti orientati soltanto alla convenienza economica
ma vedono anche il valore della condivisione, dell’im-
pegno sociale, del rispetto dell’ambiente. Queste perso-
ne capiscono i danni di uno sfruttamento lineare delle
risorse e prediligono modelli rigenerativi, sono capaci
di attivarsi per il bene comune e vogliono avere un im-
patto positivo sulla società».
Le imprese come reagiscono?
«Le imprese stanno cambiando moltissimo e sono
sempre più orientate all’innovazione sostenibile. La
spinta in questo senso da parte dei grandi investitori
non è più eludibile: i fondi internazionali disinvestono
dalle società troppo esposte ai combustibili fossili e
perfino Blackrock ha ammonito lemultinazionali: o sa-
ranno socialmente responsabili o rischiano di essere
piantate in asso. L’impegno a favore dell’ambiente sta
diventando un fattore di competitività per le imprese,
come si vede ad esempio nel mondo dell’auto, dove la
Fiat è in forte ritardo sul fronte dei veicoli elettrici e
adesso rischia un contraccolpo negativo dall’ecotassa
imposta dal governo. Sono temi a cui non si possono
più sottrarre».
Così cambia anche la percezione del valore...
«Nella nostra visione dell’economia civile ci vuole la
crescita ma anche il benessere. Non siamo contro l’au-
mento del Pil, ma non è l’unica misura che conta. Ci
vuole un deciso spostamento verso un’economia circo-
lare e rigenerativa, per far crescere i territori inmaniera
sostenibile. Nell’avere storicamente capito o no questa
lezione sta anche il segretodel successoodel fallimento
economicoe socialedi territori e regionidel nostroPae-
se. Per questo abbiamopromosso una valutazione delle
province in base al benessere, invece che in base al Pil, e
la presenteremo al Festival».
Non siete, quindi, per la decrescita felice...
«No, ci vuole un’ibridazione, bisogna rifuggire dalma-
nicheismo e dai ragionamenti a compartimenti stagni,
chemettono da una parte il profit ricco e cattivo, dall’al-
tra il nonprofit povero ebuono. Le teoriedella decresci-

ta sono molto meno generative di un’economia fatta di
imprese che creano valore economico in modo social-
mente e ambientalmente sostenibile. Le imprese che
fanno utili ma li reinvestono nelle proprie attività so-
cialmentepositive sono incerti casi piùefficaci di un’as-
sociazione senza scopo di lucro».
Come orientare la politica economica oltre il Pil?
«Anche qui, la politica economica non dev’essere solo
Stato e mercato. Ci sono anche le imprese sociali e la
cittadinanza attiva, che fannoparte di un sistema socio-
economico orientato a produrre senza sfruttamento.
Permisurare il valore prodotto da queste forze sociali si
devonocambiare indicatori e includerenellamisuradel
valore anche le ricadute sull’ambiente e sul benessere
delle persone. Solo allora si può capire davvero quanto
siano importanti le altre componenti del sistema».
Come affrontare il problema del lavoro?
«È il punto più difficile. Veniamo da un sistema che ha
creato grandi progressi, ad esempio nell’aspettativa di
vita o nella qualità dei consumi, ma ha dimostrato forti

limiti sul fronte delle disuguaglianze e della scarsa qua-
lità del lavoro. Bisogna rimettere al centro la dignità del
lavoro. Le soluzioni possono essere individuali, con la
spinta alla formazione continua e all’innovazione, ma
devono anche essere collettive, altrimenti nasconomo-
vimenti come i Gilets Jaunes o i pastori sardi che rove-
sciano il latte per le strade».
Vedete una convergenza con altre componenti della
società civile?
«Assolutamente sì. Per proporre un’economia diversa
daquella attuale, chehadistrutto il pianetaeaumentato
le disuguaglianze, abbiamo bisogno di una convergen-
za fra tutte le forze positive e proprio per questo abbia-
mo organizzato un incontro fra gli otto festival che si
occupano di questi temi, dallo Sviluppo Sostenibile di
Enrico Giovannini alla Soft Economy di Ermete Realac-
ci, dalla generatività diMauroMagatti alla Partecipazio-
ne di Anna Lisa Mandorino e tutti gli altri».
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«Il nostro benessere?
Viene prima del Pil»

A Firenze, nelle sale di
Palazzo Vecchio si tiene la
tre giorni di eventi, dal 29
al 31 marzo: dibattiti,
musica e intrattenimento


