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CHE COS'È  L'ECONOMIA CIVILE? 
L'economia civile intende l’economia come scienza della 
felicità pubblica e propone un modello volto a ridurre le 
disuguaglianze, fondato sulle relazioni umane alimentate 

dalla fiducia. Si propone come pensiero filosofico ed 
economico del futuro perché intende far coesistere il 
benessere collettivo, il mercato come luogo di relazione, il 
commercio equo-solidale, la finanza etica  in un’ottica di 
difesa dei beni comuni e di sostenibilità per le generazioni 
future. 

FELICITA’ PUBBLICA: il ben-essere che traiamo dalle relazioni, 
dalla cooperazione e dalla condivisione dei BENI COMUNI cioè quei 
beni collettivi, la cui esistenza è a vantaggio di tutti come l’acqua, il 
suolo, l’aria ma anche la democrazia, il diritto di parola, 
l’educazione, il patrimonio artistico e culturale. 
 
LA FIDUCIA è il motore del sistema sociale e quindi anche delle 
imprese poiché crea valore nei comportamenti,  nelle relazioni, 
negli scambi. 
 
RELAZIONI UMANE: Società civile, politica, famiglia,  sono i luoghi 
della generosità, dell'altruismo, dell'amicizia. I beni relazionali 
sono quei beni che vengono prodotti dalle relazioni umane, esistono 
in quanto due o più persone si incontrano in una relazione di 
scambio reciproco e  li condividono. 
 
BENESSERE COLLETTIVO: è un valore frutto della cooperazione di 
tutta la società civile che è portatrice di bisogni, ma che è anche 
fonte di conoscenze e di risorse per farsene carico. 
 
COMMERCIO EQUO-SOLIDALE: promuove relazioni commerciali 
eque con i paesi del Sud del mondo sulla base di un giusto compenso 
del lavoro e per RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE. 
 
FINANZA ETICA: ritiene che il credito, in tutte le sue forme, sia un 
diritto umano; è trasparente e investe su attività che rispondano a 
certi requisiti di responsabilità sociale ed ambientale. 
 
MERCATO: luogo di relazione prima che di scambi astratti, il tessuto 
di fiducia e di virtù civili che fa sì che lo sviluppo umano ed 
economico possa partire e mantenersi nel tempo 

SOSTENIBILITA’: le scelte sono ponderate anche sulla 
considerazione delle loro conseguenze per le future generazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSA PUOI FARE TU 
IL VOTO CON IL PORTAFOGLIO: Tramite la decisione di 
acquistare un prodotto noi tutti possiamo contribuire alla 
eliminazione dello sfruttamento  premiando le aziende che 

rispettano le condizioni di lavoro dignitose e l'ambiente. 

SLOT MOB: è un’azione di cittadinanza attiva che consiste, ad 
esempio, nell'organizzazione di un aperitivo/colazione nei bar 
che per scelta etica  hanno rinunciato a installare slot machines. 

SOSTEGNO/PARTECIPAZIONE AL SETTORE NON PROFIT E ALLA 
COOPERAZIONE SOCIALE: imprese di persone che si auto-
organizzano per risolvere problemi e bisogni comuni.  

100 
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 “Non è dalla benevolenza del macellaio, del birraio, o 
del panettiere che ci aspettiamo la nostra cena, ma 
dalla loro considerazione del loro stesso interesse” 

(Adam Smith) 
 

“Due forze guidano le azioni umane:  l'interesse 
personale e l'interesse per il bene degli altri. La virtù è 

trovare l'equilibrio  fra le due forze.” 
(Antonio Genovesi) 

 
“Il vantaggio che gli uomini traggono dalla loro 

capacità di fidarsi l’uno dell’altro pervade ogni fessura 
e ogni interstizio  della vita umana.” 

(John Stuart Mill) 
 

“Può sembrare che le persone oneste arrivino ultime al 
traguardo, ma di solito partecipano a un'altra gara.” 

(Kenneth Blanchard) 
 

“La scuola non è solo il luogo in cui si diffonde la 
conoscenza, ma soprattutto dove la si produce” 

(Stefano Zamagni) 
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