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I rapportisiarricchisconocondividendoesperienzeforti;

il lavoroadistanzaserveaproteggereil nostroambiente;

pervincerele sfideènecessariounosforzodi cittadinanzaattiva

di LEONARDOBECCHETTI*

C
osasta imparando daquestacrisi il mondo delle imprese

socialiedelTerzosettorechetentadiconiugarecreazionedi
valore economico, sostenibilità sociale ed ambientale?

Quellocheabbiamovissutociaiuteràadesseremigliori?IlCorona-

virus,laquarantenaforzatae ladistanzafisicaci stannoinsegnan-
domoltecosesull’economia,sullerelazioniesul valoredellacoo-

perazioneedellasolidarietà.Il paradigmadell’economiacivileha
approfondito in questianni il temadellerelazioni sottolineando

come l’economia“tradizionale”si occupiprimariamente di beni
privati,benipubblici epersinobenicomuni trascurandoi beni re-

lazionalichesonoinvecefondamentaliper la ricchezzadi sensoe

soddisfazionedi vita.Provandoacorreggereledistorsioni delno-
stro sistemaeducativo/formativo che ci insegna molto “know
how” (metodologie,strumenti, cassettede-

gli attrezzi) ma poco “know why” (perché
facciamoquellochefacciamo,il sensodelle

nostre scelte) e ancor meno “know how
with” (l’arte delle relazioni, fondamentale

perla fioritura dellanostravitasocialeepro-
fessionale).

I vincoli sonocertoun limite ma ancheun
punto d’appoggiodal qualepossiamospic-

carenuovi salti in avanti.Il paradossodella
pandemiadelCoronavirusèquellodiimpor-

ci un vincolo alle relazioni che paradossal-
menteci starendendotutti più prossimi.La

“funzionedi produzione”deibenirelaziona-
li è l’incontro e sappiamomolto benenelle
li è l’incontro e sappiamomolto benenelle
scienzesocialichel’incontro migliorepossibileèquellodellerela-

zioni facciaafacciaeadistanzacorta.In quarantenalavitasi capo-
volgeil nostrodoveresocialenon èpiù quellod’incontrarcifisica-

mentemaal contrariodi rimanere(fisicamente)distanti. Il 90per
centodeisegnaliin un incontroèfatto di comunicazionenonver-

bale.Lacomunicazioneadistanzasoloverbaledunqueèlapiù po-
veradi tutte.Nonacasoabbiamoinventatole “faccine”perevitare
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veradi tutte.Nonacasoabbiamoinventatole “faccine”perevitare
cheinostrimessaggivenganofraintesi.Perfortunalatecnologiaci

vieneinsoccorsoeciconsented’incontrarcimettendosulloscher-
mo i nostri volti, lenostrestanzeelenostrecase.
Inoltre, ciò che ci staunendo, nonostantela distanzafisica,è il

cosiddetto“fellow feeling” cheAdamSmithnellaTeoriadeiSenti-
menti Morali avevagiustamente identificato come ingrediente

chiaveper la qualità di una relazione.Larelazionesi arricchisce
quandole personevivonoassiemeun’esperienzaforte, positiva o

negativa.Le bandiere,i disegni e i canti tra balconeebalconeci

confermanocheèproprio vero.L’altragrandelezionedelladistan-
zafisicaèche abbiamoscopertochepossiamoin moltissimi casi

(scuola,università,servizi,pubblicaamministrazione)lavorarean-
chea distanzain modalità “smart”.Non tornerà,non deve,tutto

comeprima. Sevogliamocostruireunasocietàmigliore dovrem-
mo mettereafrutto leabilità di lavoroonline imparate.

Nel mondo postCoronavirusdobbiamoaumentaresignificativa-
mentelacomponenteadistanzadelnostro lavoroper tremotivi:1)

esserepiù resilientiemeno espostialloshockdi epidemieopan-
demie;2) accelerarela transizioneecologicae ridurre l’inquina-
mentoche(menovisibilmentedelCoronavirus)si stimafaccia219
morti algiorno in Italia;3)diventarepiù “ricchi di tempo”,ridurre

i tempi persineglispostamentichenotoriamentecontribuiscono

negativamentealla nostra soddisfazionedi
vitae conciliaremeglio lavoro, relazionied

affetti. Lastrategiasullo smart work andrà
necessariamenteaccompagnataadunaridu-

zionedelle diseguaglianzedigitali per con-
sentirea tutti condizioni simili di accessoe

dovràfarpartediunastrategiadi“resilienza”
che dovrà dare priorità ad investimenti e

sceltecapacidi coniugareripresaeconomi-
ca,sostenibilitàambientaleeriduzione della

fragilità edell’esposizioneaglishock deisi-
stemisocioeconomici.Un esempiogli inve-

stimentigreennelleareepiùcolpitedallacri-
sieamaggioredensitàdi polveri sottili.
Unaterzagrandelezionedi questigiorni è

Unaterzagrandelezione di questi giorni è
chei grandiproblemici colpisconotutti esirisolvonoassiemecon

ungrandesforzodicittadinanzaattivaedicooperazionetrasingoli
estati.L’umanitàai tempidelCoronavirusscoprequantocoopera-

zione,solidarietàe capitalesociale(ingredienti “prodotti” in ab-
bondanzaanchedalmondodelTerzosettoreedell’impresasocia-

le)sianopreziosi.Comeeconomiacivile insistiamodaannisul te-
madel “votocol portafoglio”dicendocheavremoavutoun’econo-
miamiglioreselepersoneimparerannoacoordinarsieapremiare
i prodotti ele impreseleadernelcrearevaloreeconomicoin modo
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sostenibile,rendendola responsabilitàsocialeunavariabilecom-

petitiva.Laquarantenadel Coronavirusèunagigantescaesercita-
zionedicoordinamentocivico.Sesapremofarfruttarequestoalle-

namentoutilizzandoloanchepervotareperunasocietàpiù soste-
nibile le tragediedi questigiorni ci aiuterannoadesseremigliori.
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I vincoli sonoun limite ma
ancheun punto d’appoggio dal

qualespiccarenuovi salti in

avanti. Il paradossodel

Coronavirus èquello di imporci

un vincolo alle relazioni che
paradossalmenteci sta

rendendo tutti più prossimi
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