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Fabio Poles… chi?

• 53 anni, moglie e 3 figli

• liceo classico, laurea in economia, master in 
management dell’università e della ricerca, dottorato 
su “L’imprenditore civile”

• 15 anni di lavoro in azienda, da oltre 10 nell’Higher
Education

• Direttore SFISP 2002-2008

• Socio Fondatore della Scuola di Economia civile (SEC)



E voi chi siete?



Premessa

• Il coraggio dell’incompiutezza. Liberi dall’esito.

• Laboratorio interattivo: cerchiamo di esserci utili a vicenda!

• Agenda fluida



Agenda

• La DSC, un veloce ripasso

• La LS vista dall’alto

• La «relazione» in economia: capitale sociale, beni relazionali

• I commons fanno problema…



La DSC, un veloce ripasso
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509. Qual è il contenuto della
dottrina sociale della Chiesa?
2419-2423
La dottrina sociale della Chiesa,
quale sviluppo organico della
verità del Vangelo sulla dignità
della persona umana e sulla sua
dimensione sociale, contiene
principi di riflessione, formula
criteri di giudizio, offre norme e
orientamenti per l'azione.



Il sorgere dell'industria moderna ha dissolto le
vecchie strutture sociali e con la massa dei
salariati ha provocato un cambiamento
radicale nella composizione della società,
all'interno della quale il rapporto tra capitale e
lavoro è diventato la questione decisiva, prima
sconosciuta. Le strutture di produzione e il
capitale erano ormai il nuovo potere…



1891

2009
1991

(…) Nel 1891, entrò in scena il magistero pontificio con l'Enciclica Rerum novarum di Leone XIII. Vi
fece seguito, nel 1931, l'Enciclica di Pio XI Quadragesimo anno. Il beato Papa Giovanni XXIII
pubblicò, nel 1961, l'Enciclica Mater et Magistra, mentre Paolo VI nell'Enciclica Populorum
progressio (1967) e nella Lettera apostolica Octogesima adveniens (1971) affrontò con insistenza
la problematica sociale, che nel frattempo si era acutizzata soprattutto in America Latina. (…)
Giovanni Paolo II ci ha lasciato una trilogia di Encicliche sociali: Laborem exercens (1981),
Sollicitudo rei socialis (1987) e infine Centesimus annus (1991). Così nel confronto con situazioni e
problemi sempre nuovi è venuta sviluppandosi una dottrina sociale cattolica, che nel 2004 è stata
presentata in modo organico nel Compendio della dottrina sociale della Chiesa, redatto dal
Pontificio Consiglio Iustitia et Pax. (DCE, 27)
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2015

http://www.vatican.va/holy_father/leo_xiii/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum_it.html
http://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19310515_quadragesimo-anno_it.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_xxiii/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_15051961_mater_it.html
http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_26031967_populorum_it.html
http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/apost_letters/documents/hf_p-vi_apl_19710514_octogesima-adveniens_it.html
http://www.vatican.va/edocs/ITA1219/_INDEX.HTM
http://www.vatican.va/edocs/ITA1224/_INDEX.HTM
http://www.vatican.va/edocs/ITA1214/_INDEX.HTM


Persona

La persona umana trae la sua dignità dall’essere creata a
“immagine e somiglianza” di Dio (Gn 1, 26).

Il realismo cristiano insegna che l’uomo è un essere capace di
bene e di male in quanto, di fronte alla sottostante scelta, gli
è possibile assumere liberamente la propria responsabilità.

«Se chiediamo poco o cose banali, otteniamo poco e cose banali. Se all’economia, ai
mercati e alle imprese chiediamo profitti, consumismo e guadagni facili nella finanza,
quanto otteniamo non ci soddisferà mai. Perché è troppo poco per quell’animale simbolico
che chiamiamo persona» (L. Bruni)



Bene Comune

Qualunque gruppo o società, constata l’insufficienza del
singolo nel perseguire alcuni obiettivi, si costituisce per il
raggiungimento di un fine, di un bene di ordine superiore.

“L’insieme di quelle condizioni della vita sociale che
permettono ai gruppi, come ai singoli membri, di
raggiungere la propria perfezione più pienamente e più
speditamente” (GS, 26)

Attenzione: il Bene Comune non c’entra con i Commons (i
cosiddetti «beni comuni»)



Solidarietà

“Volontà ferma e perseverante di impegnarsi per il Bene
Comune” (SRS, 38)

La solidarietà è intrinsecamente connessa con l’efficienza,
dal momento che per definizione include la responsabilità
verso se stessi e verso tutti. E’ efficace se a ciascuno
(persona, gruppo, società politica…) è dato il suo secondo il
bisogno, il merito e la condizione.



Sussidiarietà

“Una società di ordine superiore non deve intervenire nella
vita interna di una società di ordine inferiore, privandola
delle sue competenze, ma deve piuttosto sostenerla in caso
di necessità ed aiutarla a coordinare la sua azione con quella
delle altre componenti sociali in vista del bene comune”. (CA,
48)



La «Laudato Sì» vista dall’alto
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"Piccoli ma forti 
nell’amore di Dio, come 
san Francesco d’Assisi, 
tutti i cristiani siamo 
chiamati a prenderci 
cura della fragilità del 
popolo e del mondo in 
cui viviamo" (EG 216).



La struttura dell’enciclica

• Introduzione

• I . Quello che sta accadendo alla nostra casa

• II. Il Vangelo della creazione

• III. La radice umana della crisi ecologica

• IV. Un’ecologia integrale

• V. Alcune linee di orientamento e di azione

• VI. Educazione e spiritualità ecologica

• Conclusione



Un’enciclica di convocazione a vasto raggio 
(ecumene cristiana, mondo delle religioni, 

credenti e non credenti)

Un’enciclica di contemplazione e annuncio, 
radicata nella Scrittura e nella Tradizione con 

un accentuazione francescana

Un’enciclica di responsabilità e impegno 
fattivo a più livelli



– intima relazione tra i poveri e la fragilità del pianeta;

– convinzione che tutto nel mondo è connesso;

– critica al nuovo paradigma e alle forme di potere che derivano dalla tecnologia;

– invito a cercare altri modi di intendere economia e progresso; verso una

«saldatura» tra ECOnomia ed ECOlogia?

– valore proprio di ogni creatura;

– senso umano dell’ecologia;

– necessità di dibattiti sinceri e onesti;

– responsabilità della politica internazionale e locale;

– la cultura dello scarto e la proposta di un nuovo stile di vita (LS 16)



2. Questa sorella protesta per il male che le provochiamo,
a causa dell’uso irresponsabile e dell’abuso dei beni che
Dio ha posto in lei. Siamo cresciuti pensando che eravamo
suoi proprietari e dominatori, autorizzati a saccheggiarla.

La violenza che c’è nel cuore umano ferito dal peccato si
manifesta anche nei sintomi di malattia che avvertiamo
nel suolo, nell’acqua, nell’aria e negli esseri viventi. Per
questo, fra i poveri più abbandonati e maltrattati, c’è la
nostra oppressa e devastata terra, che « geme e soffre le
doglie del parto » (Rm 8,22).

Le ragioni del documento



Le ragioni del documento
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Essere in relazione

• Se tutto è in relazione, anche lo stato di salute delle istituzioni di una 
società comporta conseguenze per l’ambiente e per la qualità della 
vita umana: «ogni lesione della solidarietà e dell’amicizia provoca 
danni ambientali» (LS 142)

• … la diplomazia acquista un’importanza inedita, in ordine a 
promuovere strategie internazionali per prevenire problemi più gravi 
che finiscono per colpire tutti (LS 175)



La «relazione» in economia: capitale sociale, 
beni relazionali
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Essere in relazione

Da ormai qualche tempo si va registrando un interesse crescente degli
economisti nei confronti del problema riguardante i presupposti
antropologici del discorso economico, il quale risulta ancora dominato,
per un verso, da una concezione alquanto limitata del benessere
personale e, per l’altro verso, dalla incapacità di ammettere che
nell’uomo vi sono «sentimenti morali», nell’accezione di Adam Smith,
che vanno ben oltre l’angusto calcolo dell’interesse personale.
(Zamagni, 2005)



Essere in relazione

I processi economici sono basicamente processi di interazione tra
uomini.

… il benessere personale, lo star bene dell’individuo, dipende da due
componenti, tra loro complementari e non surrogabili: acquisitiva l’una,
ed espressiva, l’altra. (Zamagni, 2005)



La chiave dello sviluppo autentico: il capitale 
sociale e i beni relazionali…



Capitale Sociale, 1 di 2

• Hardware
• Organizzazioni e Associazioni, legalmente riconosciute e non, formalmente 

strutturate che segnalano il grado di coesione di un determinato territorio.

• Il Software…



Capitale Sociale, 2 di 2

• Cinque elementi chiave:
• Fiducia

• Meritevolezza di fiducia

• Senso civico

• Disponibilità a pagare per i beni pubblici

• Fiducia nelle istituzioni

• Forte correlazione positiva tra capitale sociale e sviluppo di un territorio.

• Quasi tutto quello che facciamo si fonda su fragili reti di fiducia. Ma fidarsi non è affatto 
facile e la fiducia è rischio sociale. (L. Becchetti).



Tassonomia dei beni



Beni relazionali. Definizione e caratteristiche.

• «Prodotto intangibile di natura comunicativa e affettiva generato 
attraverso interazioni tra individui» (B. Gui)

• Intangibile

• Bene pubblico locale. Antirivale: l’esistenza del rapporto tra le 
persone è elemento indispensabile per la qualità del bene relazionale.

• Produzione, consumo e investimento coincidono temporalmente

• Utilità marginale non decrescente

• Importanza del fellow feeling (sentire allo stesso modo; dipende dal 
tempo trascorso insieme)



I beni relazionali: felicità e paradosso di 
Easterlin





Economia Civile: una tradizione italiane che 
sembra mettere insieme tutto…
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Antonio Genovesi

• Nasce il 1° Novembre 1713 a Castiglione (del Genovesi, Salerno)

• Sacerdote nel 1737

• 1738: si trasferisce a Napoli. Studia filosofia.

• 1739: fonda una piccola scuola. Insegna filosofia e teologia. Matura la sua 
pedagogia.

• 1745: è professore universitario di materie metafisiche.
• Conosce alcuni intellettuali della scuola della «pubblica felicità» e passa all’economia

• 1755, Università di Napoli: la prima cattedra di Economia in Italia è sua.

• 1765-1769(1770): redazione e pubblicazione di «Lezioni di economia civile»

• Muore a Napoli il 22 Settembre 1769



La parole chiave di Genovesi e 
dell’Economia civile

• Relazione

• Reciprocità

• Motivazione intrinseca

• Dono, Gratuità

• Virtù, premio

• Pubblica felicità («la felicità o è pubblica o non è»)
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L’imprenditore civile: la via italiana?

• Pubblica felicità come cuore della socialità

• Centralità della persona (sospetto vs l’autorità pubblica)

• Premio alla virtù

• Scoraggiamento della rendita

• Importanza dell’intenzionalità dell’azione economica (no eterogenersi
dei fini)

• Mobilità sociale (per liberare le migliori energie delle persone)

• Impresa- progetto e profitto come segnale che il progetto funziona

• Radicamento nel territorio (luogo/luoghi e comunità di persone)
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Beni relazionali e Beni Comuni (commons)
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I commons

La teoria economica definisce un bene privato quando esso
può essere consumato escludendo gli altri dal suo consumo
(essenzialmente grazie ai diritti di proprietà) e quando il suo
consumo da parte di A è in un rapporto di rivalità co quello di
B (il paio di scarpe, il panino, ecc.). Il bene pubblico è il bene
che non possiede queste due caratteristiche (escludibilità e
rivalità), mentre il bene collettivo (o common) possiede solo
la seconda (rivalità) ma non la prima (escludibilità). (L. Bruni)
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The New Commons

The tragedy of the commons is a metaphor for anything held in 
common, used by all freely and not regulated.

Everyone will maximize his own benefit to the detriment of the whole.

Modern “commons” include:

The sea -- overfishing
The air, the land, rivers -- pollution
The public noise level -- sound pollution
National parks – overuse
The earth itself (energy, food supply, living standards) --

overpopulation



michele de pasquale - corso di cittadinanza attiva 41

a che serve la 

cittadinanza attiva?

Serve a prendersi cura dei beni comuni

I beni comuni sono beni di proprietà di tutti e che 
ciascuno può utilizzare liberamente. Sono beni comuni 
l’ambiente, la salute, la cultura e altri pilastri della vita 
sociale. Essi sono continuamente minacciati da un uso 
egoistico e speculativo. Il loro impoverimento equivale 

a un impoverimento di tutta la società.
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Temi aperti

• Quale legame tra «beni relazionali» e «beni comuni»?

• La cura dei beni comuni non è possibile se non si sanno riconoscere i 
beni relazionali. Questa ipotesi mi convince? Si, no, perché…

• I beni comuni si difendono: privatizzandoli; creando un organismo di 
controllo (monitoraggio e intervento) superiore; cambiando il proprio 
stile di vita. Come vogliamo impegnarci noi?
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