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«Dobbiamo andareoltre visioni riduttive di impresa,personaevalore»
Lebuone notizieper far circolare buonepratiche

Il ruolo di ciascunodi noi all’interno della cittadinanzaattiva

di LEONARDO BECCHETTI*

H
o accettato con entusiasmo di far parte del comitato
scientifico dell’avventura di Buone Notizie per due
fondamentali ragioni. La prima ragione èche le buone

notizie sono per definizione sottorappresentate nella comuni-
cazione (il famoso detto dell’albero che cade che fa più rumore
della foresta che cresce). Con il corollario che ciò avviene an-
che sui nuovi mezzi di comunicazione (i social) con il rischio
che la cattiva moneta scacci la buona. La seconda ragione è che
focalizzando l’attenzione e studiando in profondità le caratte-
ristiche delle buone pratiche possiamo identificare circoli vir-
tuosi aiutando a farne nascere e ad ispirarne altre (anche se
difficilmente una buona pratica è riproducibile al 100percen-
to) epossiamo mettere apunto soluzioni di policy che rendanoto) epossiamo mettere apunto soluzioni
il terreno di gioco più favorevole alle
buone pratiche rispetto a quelle che
non lo sono. Da quello che ho imparato
sinora traggo alcune conclusioni. Pri-
mo, bisogna fare qualcosa per evitare
lo scoramento e la perdita di speranza
di chi, esposto prevalentemente a cat-
tive notizie, pensa che la foresta sia fat-
ta solo di alberi che cadono.
Faccio un esempio. Siamo tutti rima-

sti turbati dall’episodio dei Casamoni-sti turbati dall’episodio dei Casamoni-
ca a Roma. Nelle notizie che lo hanno riportato è stato detto
che le persone all’interno delle famiglie criminali romane (Ca-
samonica, Spada, ecc.) sono all’incirca un migliaio. Su una cit-
tà di 3,5 milioni di abitanti. Come è possibile (anche tenendo
conto dell’area grigia tra mondo criminale e resto della socie-
tà) che una persona ogni 3500 abbia un tale potere da condi-
zionare una città ?La corretta rappresentazione statistica del
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peso degli eventi negativi rispetto a quelli positivi dovrebbe
sempre corredare le notizie di cronaca. La riflessione e l’espe-
rienza delle buone pratiche deve portarci infine a ragionare
sulle possibili proposte di policy in grado di favorirle. Da que-
ste esperienze è infatti possibile delineare l’emersione di un
vero e proprio nuovo paradigma (l’economia civile) che ci sta

portando oltre visioni riduzioniste ed anguste di impresa, per-
sona e valore. Lapersona nelle buone pratiche riconosce che la
vita èsostanzialmente un gioco di squadra dove il rischio della
fiducia, la reciprocità e il dono favoriscono quelle strategie co-
operative che generano superadditività, ovvero ci consentono
di raggiungere risultati economici e sociali superiori alla som-
ma di quello che saremmo riusciti a realizzare isolatamente.
L’impresa e l’organizzazione sociale diventa più generativa e
ricca di senso preoccupandosi degli effetti delle proprie azioni
su tutti i portatori d’interesse. L’orizzonte di valore verso cui
tendere si allarga ed include le diverse dimensioni del ben-vi-
vere in direzione del bene comune magistralmente sintetizza-
tonell’articolo3dellanostracostituzionecherecitacheilcom-nostracostituzionecherecitacheilcom-
pito della Repubblica è quello di ri-
muovere gli ostacoli alla piena realizza-
zione della persona.
La seconda caratteristica del paradig-

ma che emerge dalla riflessione sulle
linee comuni delle buone pratiche è
quella di un sistema a quattro e non a
due mani. In società complesse come
le nostre non possiamo affidare alla so-
la azione di mercato e istituzioni la so-
luzione dei problemi. Dobbiamo rim-luzione dei problemi. Dobbiamo rim-
boccarci le mani e diventare noi terza e quarta mano promuo-
vendo la cittadinanza attiva e la responsabilità sociale d’impre-
sa. In una logica di sussidiarietà dove quando esistono
organizzazioni più piccole e prossime ad un problema è bene
che siano loro ad occuparsene in un quadro di regole generali
condivise. Il ruolo migliore e più intelligente che la politica
può realizzare in questa nuova visione a quattro mani è quello
di diventare levatrice delle energie della società civile co-
struendo regole in grado di liberare la sua creatività in una cor-
nice di bene comune.

*Ordinario di economia politica
Università di Tor Vergata
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dipolicycherendano tonell’articolo3della

Il ruolo migliore e più intelligente
che la politica può realizzare
in questa visione a quattro mani è
quello di diventare levatrice
delle energie della società civile
dando regole per il bene comune
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