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Lelezionidellapandemiaperunadiversaimpostazioneeconomica
I rapportisiarricchisconocondividendoesperienze
forti;
il lavoroa distanzaservea proteggereil nostroambiente;
pervincerele sfideènecessario
unosforzodi cittadinanzaattiva
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C

osasta imparando da questacrisi il mondo delle imprese
socialiedelTerzosettorechetentadiconiugarecreazionedi
valore economico, sostenibilità sociale ed ambientale?
Quellocheabbiamovissutociaiuteràadesseremigliori?IlCoronavirus,la quarantenaforzatae la distanzafisicaci stannoinsegnando molte cosesull’economia,sullerelazionie sul valoredella cooperazionee della solidarietà.Il paradigmadell’economiacivile ha
approfondito in questi anni il tema delle relazioni sottolineando
come l’economia“tradizionale” si occupi primariamente di beni
privati,beni pubblici epersinobeni comuni trascurandoi beni relazionalichesonoinvecefondamentaliper la ricchezzadi sensoe
soddisfazionedi vita.Provandoacorreggerele distorsioni del nostro sistema educativo/formativo che ci insegna molto “know
how” (metodologie,strumenti, cassettedegli attrezzi) ma poco “know why” (perché
facciamoquello chefacciamo,il sensodelle
nostre scelte) e ancor meno “know how
with” (l’arte delle relazioni, fondamentale
perla fioritura dellanostravita socialee professionale).
I vincoli sonocerto un limite ma ancheun
punto d’appoggiodal quale possiamospiccarenuovi salti in avanti.Il paradossodella
pandemiadelCoronavirusèquellodiimporci un vincolo alle relazioni che paradossalmenteci sta rendendotutti più prossimi. La
“funzionedi produzione”dei benirelazionali è l’incontro e sappiamomolto benenelle
li è l’incontro e sappiamomolto benenelle
scienzesocialichel’incontro migliorepossibileè quello dellerelazioni facciaa facciaea distanzacorta.In quarantenala vita si capovolgeil nostrodoveresocialenon èpiù quello d’incontrarcifisicamentemaal contrario di rimanere(fisicamente)distanti. Il 90 per
centodei segnaliin un incontro è fatto di comunicazionenon verbale.Lacomunicazionea distanzasoloverbaledunqueè la più poveradi tutte. Nona casoabbiamoinventatole “faccine”per evitare
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veradi tutte. Nona casoabbiamoinventatole “faccine”per evitare
cheinostrimessaggivenganofraintesi.Perfortunalatecnologiaci
vieneinsoccorsoeciconsented’incontrarcimettendosulloschermo i nostri volti, le nostre stanzee le nostrecase.
Inoltre, ciò che ci sta unendo, nonostantela distanzafisica, è il
cosiddetto“fellow feeling” cheAdamSmith nella Teoriadei Sentimenti Morali avevagiustamente identificato come ingrediente
chiaveper la qualità di una relazione.La relazionesi arricchisce
quandole personevivono assiemeun’esperienzaforte, positiva o
negativa.Le bandiere,i disegni e i canti tra balconee balconeci
confermanocheèproprio vero.L’altragrandelezionedella distanzafisicaè che abbiamoscopertochepossiamoin moltissimi casi
(scuola,università,servizi,pubblicaamministrazione)lavorareanchea distanzain modalità “smart”. Non tornerà, non deve,tutto
comeprima. Sevogliamo costruireuna societàmigliore dovremmo metterea frutto le abilità di lavoroonline imparate.
Nel mondo post Coronavirusdobbiamoaumentaresignificativamentela componenteadistanzadel nostro lavoroper tremotivi: 1)
esserepiù resilienti e meno espostiallo shockdi epidemieo pandemie; 2) accelerarela transizioneecologicae ridurre l’inquinamentoche(menovisibilmentedel Coronavirus)si stimafaccia219
morti al giorno in Italia;3) diventarepiù “ricchi di tempo”,ridurre
i tempi persinegli spostamentichenotoriamentecontribuiscono
negativamentealla nostra soddisfazionedi
vita e conciliare meglio lavoro, relazionied
affetti. La strategiasullo smart work andrà
necessariamenteaccompagnataadunariduzionedelle diseguaglianzedigitali per consentirea tutti condizioni simili di accessoe
dovràfarpartediunastrategiadi“resilienza”
che dovrà dare priorità ad investimenti e
sceltecapacidi coniugareripresaeconomica,sostenibilitàambientaleeriduzione della
fragilità e dell’esposizioneagli shock dei sistemisocioeconomici.Un esempiogli investimentigreennelleareepiùcolpitedallacrisie a maggioredensitàdi polveri sottili.
Unaterza grandelezionedi questi giorni è
Unaterzagrandelezione di questi giorni è
chei grandi problemici colpisconotutti e sirisolvonoassiemecon
ungrandesforzodicittadinanzaattivaedicooperazionetrasingoli
estati. L’umanitàai tempi del Coronavirusscoprequantocooperazione, solidarietàe capitalesociale(ingredienti “prodotti” in abbondanzaanchedal mondodel Terzosettoree dell’impresasociale) sianopreziosi.Comeeconomiacivile insistiamo daanni sul temadel “voto col portafoglio” dicendocheavremoavutoun’economiamiglioreselepersoneimparerannoacoordinarsieapremiare
i prodotti ele impreseleadernel crearevaloreeconomicoin modo
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sostenibile,rendendola responsabilitàsocialeuna variabilecompetitiva. Laquarantenadel Coronavirusè una gigantescaesercitazionedicoordinamentocivico.Sesapremofarfruttarequestoallenamentoutilizzandoloancheper votareper una societàpiù sostenibile le tragediedi questi giorni ci aiuterannoad esseremigliori.
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I vincoli sono un 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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