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L’economia di comunione in Brasile: verso uno sviluppo integrale e relazionale? 

Una proposta socio-economica da un’ispirazione di Chiara Lubich 

Maria Licia Paglione*
1

Abstract 

The author, in line with the socio-economic debate on development, presents an empirical and 

participatory research, which deals with the “social representation” of development, culturally embedded 

in the economy of communion, born in Brazil in 1991 through an inspiration of a woman, Chiara Lubich. 

An idea of integral and relational development emerges: a “development of communion” in fact. 

Keywords: poverty, relationships, social representation, economy, development of communion 

La autora, insertándose en el debate socioeconómico sobre el desarrollo, presenta un trabajo empírico de 

carácter participativo, que trata de la particular “representación social” del desarrollo, culturalmente 

inmerso en la economía de comunión, nacida en Brasil en 1991 por iniciativa de una mujer, Chiara 

Lubich. Surge una idea de desarrollo integral y relacional: un “desarrollo de comunión” precisamente. 

Palabras clave: pobreza, relaciones, representacion social, economia, desarrollo de comunión 

L’autrice, inserendosi nel dibattito socio-economico sullo sviluppo, presenta un lavoro empirico di 

carattere partecipativo, che tratta la particolare “rappresentazione sociale” di sviluppo, immersa 

culturalmente nell’economia di comunione, nata in Brasile nel 1991 per iniziativa di una donna, Chiara 

Lubich. Emerge un’idea di sviluppo integrale e relazionale: uno “sviluppo di comunione” appunto. 

Parole chiave: povertà, relazioni, rappresentazione sociale, economia, sviluppo di comunione 

Introduzione 

Il presente lavoro
2
, ponendosi all’interno del dibattito sullo sviluppo, intende

individuare definizioni teoriche, e coerenti traduzioni empiriche, emergenti “dal basso”, 

più integrali rispetto a quelle espresse dalla dominante cultura socio-economica 

contemporanea, ancora in parte dominata da un modello monodimensionale utilitarista. 

L’approccio proposto muove dal tentativo di comprendere quale sia la particolare 

«rappresentazione sociale» o «idea condivisa» di sviluppo socialmente costruita e 

immersa entro una particolare esperienza socio-economica, ispirata da una donna, 

Chiara Lubich, e nata nel contesto brasiliano, conosciuta come economia di comunione. 
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Il concetto di rappresentazione sociale deriva da quello di rappresentazione collettiva 

proposto dal sociologo Émile Durkheim
3
 che la riteneva oggetto di studio specifico e 

principale della sociologia. La dimensione collettiva di tali rappresentazioni si riferisce 

alle loro origini (sociali), al loro oggetto (la società) e al fatto che sono comuni a tutti i 

membri di una società o di un gruppo. Possono dunque essere intese come prodotti della 

mente che riguardano il modo specifico di esprimere conoscenze in una società o nei 

gruppi che la compongono
4
. 

In questa direzione, lo psicologo Moscovici
5
, sviluppando ulteriormente il concetto, 

attraverso una personale rilettura del pensiero di Durkheim, indica che la 

«rappresentazione sociale» «designa, prioritariamente, una classe di forme mentali 

(scienze, religioni, miti, spazi, tempi), di opinioni e di saperi senza distinzione. La 

nozione è equivalente a quella di idea […]; attraverso di essa Durkheim rivela 

l’elemento simbolico della vita sociale. […]. È l’idea che alcuni uomini condividono a 

proposito di un oggetto, indipendentemente dall’oggetto stesso»
6
. Queste forme mentali, 

che possono essere espresse attraverso opinioni, atteggiamenti e stereotipi, hanno due 

funzioni principali: stabilire un ordine che consenta agli individui di orientarsi e 

padroneggiare il proprio mondo materiale, facilitando la comunicazione tra i membri di 

una comunità e fornendo loro un codice per definire e classificare i vari aspetti del loro 

mondo e della loro storia individuale e di gruppo.  

Tentare di individuare la rappresentazione sociale di sviluppo, per come inteso nel 

particolare fenomeno costituito dall’economia di comunione (Edc), e le sue diverse 

dimensioni, costituirebbe un primo passo nell’individuazione di una definizione 

concettuale da cui partire per elaborare una definizione operativa del concetto, utile 

all’analisi empirica, secondo una modalità non normativa, che renda «possibile che i 

significati soggettivi diventino fattualità oggettive»
7
, e con ciò superare, attraverso un 

approccio che valorizzi l’intersoggettività, una delle dicotomie che caratterizzano il 

dibattito sullo sviluppo e sui suoi indicatori, spaccato tra visioni oggettivo-normative e 

visioni soggettive
8
. 

 

 

1. Idee di sviluppo complicate 

 

L’idea di sviluppo presente nel dibattito politico, socio-economico e scientifico 

internazionale ha attraversato nel tempo un processo di progressiva complicazione, 

                                                 
3
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Rappresentazioni sociali, Liguori, Napoli, 1992, pp.80-85; S. Moscovici, Le rappresentazioni sociali, il 

Mulino, Bologna, 2005. 
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benessere in prospettiva relazionale, Guerini Editore, Milano, 2006. 
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parafrasando una famosa espressione dell’economista Hirschman
9
, cioè di una sua più 

ampia articolazione concettuale.  

Cercando di superare la visione, tendenzialmente monodimensionale, economicistica, 

basata unicamente sugli aspetti materiali, quantitativi e oggettivi, in alcuni ambiti ancora 

oggi fortemente dominante, l’idea di sviluppo si è gradualmente arricchita anche di 

dimensioni immateriali, qualitative, soggettive, grazie alla considerazione di fattori 

valoriali, culturali, psicologici, sociologici, relazionali che possono influenzarlo. A questo 

sguardo più complesso rispetto a quello economicistico, la sociologia ha contribuito fin 

dai sui albori nelle teorizzazioni dei suoi classici, leggendo con approcci evoluzionistici il 

cambiamento della società secondo forme dicotomiche, continuum o veri e propri stadi.  

Nei contributi di vari autori le società erano viste evolvere passando da forme 

tradizionali verso forme moderne, da comunità a società
10

, da organizzazioni fondate su 

solidarietà meccanica ad altre basate sulla solidarietà organica
11

. Si trattava di 

mutamenti legati alla sempre più ampia dimensione sociale, alla più marcata 

differenziazione funzionale, alla crescente divisione del lavoro, al graduale prevalere di 

comportamenti individualistici, orientati dal calcolo e dalla razionalizzazione, da fiducia 

nella scienza e da relazioni fondate su basi contrattuali. Tale sguardo portò a definire 

diversi approcci allo sviluppo, intendendolo in diversi modi: secondo una visione 

ottimistica, ma criticamente ritenuta etnocentrica, come esito di un processo di 

modernizzazione, legato a fattori socio-culturali e politici soprattutto endogeni; 

convergente verso un modello unico tra tutti i Paesi
12

; come meta difficilmente 

raggiungibile in alcuni Paesi a causa delle relazioni di dipendenza strutturali con altri 

Paesi nel mondo
13

; come un processo differenziato dagli esiti positivi, ma diversi a 

seconda dei contesti.  

A livello interdisciplinare, questo processo di complicazione concettuale dello 

sviluppo ha subito un’accelerazione ulteriore, in particolare a partire dagli anni Sessanta 

del Novecento, lasciando emergere un’ampia gamma di nuove concettualizzazioni 

condivise dalla comunità scientifica. 

Una tra le prime, coniata già in quegli anni, fu quella di «sviluppo umano integrale» 

che voleva esprimere un concetto di sviluppo «volto alla promozione di ogni uomo e di 

tutto l’uomo», «in tutti i settori e in primo luogo nella soddisfazione dei bisogni 

                                                 
9
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 É. Durkheim, La divisione del lavoro sociale, Edizioni Comunità, Milano, 1971. 
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 W. Rostow, Gli stadi dello sviluppo economico, Einaudi, Torino, 1962. 
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 In critica verso i teorici della modernizzazione, diversi autori di area latino-americana in primis, a 
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sottosviluppo, individuandole, con diversi accenti, nella polarizzazione tra Paesi del mondo (Cfr. tra gli 

altri: R. Prebish, El desarollo economico de la America Latina y algunos de sus principales problemas, « 

Cepal. Desarollo Economico», 103, 1986, pp.479-502; F.H. Cardoso, E. Faletto, Dipendenza e sviluppo 

in America Latina, Feltrinelli, Milano, 1971; I. Wallerstein (1974), Il sistema mondiale dell’economia 

moderna. L’agricoltura capitalista e le origini dell’economia-mondo europea nel XVI secolo, il Mulino, 

Bologna, 1978; I. Wallerstein (1980), Il sistema mondiale dell’economia moderna. Il mercantilismo e il 

consolidamento dell’economia-mondo europea (1600-1750), il Mulino, Bologna, 1982. 
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essenziali»
14

. Al centro di questa idea c’è l’uomo nella sua integralità, fine superiore per 

il quale la crescita economica e altri aspetti appaiono piuttosto mezzi
15

: «Lo sviluppo 

integrale degli uomini è la meta e la misura di tutti i progetti di sviluppo»
16

.  

Questa concezione, dalla metà degli anni Settanta, venne adottata da una corrente di 

studiosi attenti ai «bisogni fondamentali» (basic needs), secondo i quali per lo sviluppo 

è necessario soddisfare una serie di bisogni materiali e non, che vanno dal bisogno di 

nutrirsi a quello di parlare, di sapere, di appropriarsi del significato del proprio lavoro, 

di partecipare agli affari pubblici o di difendere le proprie fedi
17

. 

Poco dopo cominciò a circolare un’altra idea di sviluppo sintetizzabile nell’espressione 

«qualità della vita», coniata per contrapporsi all’assolutizzazione della dimensione della 

quantità
18

. Tale espressione voleva richiamare l’importanza del miglioramento armonico 

di diverse dimensioni individuali e sociali
19

, materiali e immateriali, oggettive (materiali e 

non) e soggettive (soddisfazione, felicità) della vita. 

Altra idea emersa, lungo questo percorso di complicazione del concetto, è quella legata 

all’economista Amartya Sen
20

, secondo cui lo sviluppo consiste in un processo di 

espansione delle libertà delle persone. Nel suo Capabilities approach, radicalmente 

critico e innovativo rispetto al Commodities approach (modo per definire l’economicismo 

utilitarista), ciò che conta per lo sviluppo non sono i beni in sé, che sono solo mezzi, la cui 

utilità «sta nelle cose che ci permettono di fare, ma le libertà sostanziali [che] ci aiuta a 

conseguire»
21

.  

Oltre che l’approccio economico utilitarista, Sen critica anche le prospettive che si 

concentrano unicamente su dimensioni soggettive come felicità o desideri, ricollegandosi 

alla tradizione aristotelica dell’eudaimonia, espressione che corrisponde in Sen ad un 

termine come fullfilment, cioè realizzazione completa di sé. Rispetto all’eudaimonia 

aristotelica, costituita da una lista oggettiva di funzionamenti universalmente valida, che 

rischia di trascurare le specificità dei singoli, Sen propone l’idea di uno sviluppo 

pluralistico: le capabilities sono una pluralità, difficilmente definibili universalmente, e 

tanti i fini a cui ciascun individuo può legittimamente ambire. 

Grazie al contributo di numerosi studiosi e ricercatori, tra cui quello di Mahbub ul 

Haq e Amartya Sen, è stata stimolata ad esempio la creazione di un indice di sviluppo 

multidimensionale, adottato dal 1993 dall’Organizzazione delle nazioni unite (Onu) a 

livello internazionale, che fa riferimento al concetto di sviluppo umano, composto di tre 

dimensioni che riguardano il reddito, l’aspettativa di vita e l’istruzione. Pur offrendo un 

                                                 
14

 L.J. Lebret, Dynamique concrète du développement, Ed. Ouvrières, Paris, 1962.  
15

 G. Scidà, Avventure e disavventure della sociologia dello sviluppo, FrancoAngeli, Milano, 2004, p.33. 
16

 Giovanni Paolo II, Sviluppo e solidarietà: due chiavi per la pace, in «Avvenire», 28 gennaio 1987. 
17

 Dag Hammarskjöld Foundation, What Now? Another Development, «Development Dialogue», 1-2, 

1975, p.27. 
18

 F. Zajczyk, Il mondo degli indicatori sociali, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 2000, p. 69. 
19

 G. Nuvolati, F. Zajczyk, L’origine del concetto di qualità della vita e l’articolazione dei filoni di 

studio nella prospettiva europea, in L. Altieri, L. Luison (cur.), Qualità della vita e strumenti sociologici. 

Tecniche e percorsi di analisi, FrancoAngeli, Milano, 1997, p.13. 
20

 A.K. Sen, Lo sviluppo è libertà, Mondadori, Milano, 2000, pp.5-6. 
21

 Ivi, p.20. 
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quadro più verosimile della realtà dei diversi paesi rispetto al solo prodotto interno lordo 

(Pil), viene oggi in parte criticato per la mancanza di considerazione per le dimensioni 

tecnologiche, civili ed ecologico-ambientali. 

Un’altra studiosa che sta contribuendo alla revisione delle idee di sviluppo è la 

filosofa americana Martha C. Nussbaum che dagli anni Ottanta, assieme a Sen, lavora 

ad una definizione di benessere inteso in senso eudaimonistico, fino a definire la nuova 

espressione di human flourishing (fioritura umana), profondamente legata all’idea della 

fecondità, della generatività
22

, per dire che la realizzazione umana coincide con 

«qualcosa di simile alla fioritura della vita, una vita attiva che include tutto ciò che ha 

un valore intrinseco, ed è completa, nel senso che non le manca nulla che la renda più 

ricca o migliore»
23

.  

Una vita felice, in questa accezione, è una vita generativa, feconda
24

, che si realizza 

in modo armonico nelle sue varie dimensioni, individuali e collettive che, a loro volta, si 

concretizzano nella thick and vague theory of the good
25

 cioè in una lista di dieci central 

human capabilities, viste come innate negli esseri umani e necessarie per una vita che 

possa dirsi umana: 1) vita e sua durata; 2) salute fisica; 3) integrità fisica; 4) senso, 

immaginazione e pensiero; 5) emozioni; 6) ragione pratica; 7) appartenenza (che 

implica vivere con e per gli altri ed essere rispettati); 8) rapporto con animali, natura…; 

9) gioco; 10) controllo sull’ambiente (politico e materiale). La vaghezza di tale lista 

risiede nel fatto che si vuole sia flessibile, cioè aperta a revisioni, fissando solo in modo 

molto generale le componenti fondamentali per la fioritura umana, permettendo di 

arricchirla secondo visioni pluralistiche
26

.  

Nella visione di entrambi questi due ultimi studiosi, inoltre, lo sviluppo è un 

obiettivo che non può essere raggiunto in modo individuale: «i problemi di giustizia e di 

distribuzione […] sono problemi internazionali, che richiedono comunicazione e sforzo 

comune del mondo intero perché si risolvano efficacemente» dal momento che «sono 

problemi urgenti per tutti gli esseri umani, e in comune»
27

.  

Un’altra espressione innovativa che esprime un’idea di sviluppo più ricca di quella 

economicistica è quella di chances di vita del sociologo Ralph Dahrendorf. Le chances 

                                                 
22

 Per un approfondimento sul concetto stesso vedasi almeno: C. Braida, Bisogni, risorse, persona. Il 

servizio sociale di fronte alla sfida della generatività, tesi di dottorato, Università degli studi di Sassari, 

Sassari, 2016. 
23

 M.C. Nussbaum, Mill between Aristotle and Bentham, «Daedalus», 2, 2004, p.64. 
24

 Il senso di questa espressione appare più chiaro riflettendo sull’origine etimologica della parola 

italiana “felicità”. «Felicità deriva dal latino felicitas che risale alla radice indoeuropea -fe, da cui il greco 

the, il cui senso primo è quello di fecondità e prosperità. Da questa radice discende una famiglia di nomi 

legata insieme alla medesima idea di fecondità», come fetus, filius, femina… (S. Natoli, La felicità. 

Saggio di teoria degli affetti, Feltrinelli, Milano, 1995, p.47). 
25

 M.C. Nussbaum, Human Functioning and Social Justice. In Defense of Aristotelian Essentialism, 

«Political Theory», 20, 1992, p.201. L’autrice spiega che la scelta di questo nome deriva anche 

dall’intento di porre la propria teoria in contrasto con quella di J. Rawls sui beni primari visti come fini in 

sé e non come mezzi di sviluppo. 
26

 Ivi, p.220. 
27

 M.C. Nussbaum, Aristotelian Social Democracy, in R.B. Douglass, G.R. Mara, H.S. Richardson 

(cur.), Liberalism and the Good, Routledge, NewYork/London, 1990, p.207. 
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sono in funzione di due elementi: «opzioni» (diritti positivi e disponibilità di beni), cioè 

possibilità strutturali di scelta a cui corrispondono, sul piano dell’azione, decisioni 

individuali, e «legature», cioè appartenenze, legami precostituiti nei quali un individuo 

si trova, che danno significato al posto che occupa e «senso alle possibilità di scelta»
28

. 

Le legature sono contraddistinte dal senso e dai legami e fondano l’agire, mentre 

le opzioni mettono in rilievo gli scopi e l’orizzonte dell’agire rispetto al futuro. Sono 

entrambe dimensioni essenziali al benessere: le legature senza opzioni significano 

oppressione, le opzioni senza legature privano l’agire di senso. Lo sviluppo, in 

questa prospettiva, consiste nell’ampliare le chances di vita cercando di 

incrementare un equilibrio ottimale tra opzioni e legature e la loro crescita. Opzioni 

e legature, infatti, possono crescere o restringersi, indipendentemente le une dalle 

altre, combinandosi in modi diversi e realizzando possibilità differenti di chances di 

vita. La loro crescita può essere misurata separatamente ma, mentre misurare le 

opzioni è piuttosto semplice, misurare le legature risulta più difficile per via della 

loro complessità, costituite come sono da dimensioni quantitative (numero dei 

legami) e qualitative (intensità dei legami)
29

. 

Dagli inizi degli anni Ottanta, e soprattutto negli anni Novanta, inizia ad emergere 

nei dibattiti sullo sviluppo il tema dell’esclusione sociale
30

 come nuova dimensione 

della povertà: i nuovi poveri sono i socialmente esclusi, quelli che non servono al 

sistema per funzionare e non partecipano alla vita economica e sociale
31

. 

Parallelamente a questo concetto emerge quello, in qualche modo complementare, di 

capitale sociale, definito anche cultura civica
32

 o fiducia
33

. Una forma di capitale, 

diverso da quello fisico (beni strumentali e tangibili) e da quello umano (abilità e 

conoscenze di una persona), costituito da strutture di relazioni relativamente stabili nel 

tempo, a disposizione dei singoli o dei gruppi per raggiungere i loro scopi
34

. Tale idea 

sottolinea l’importanza, non esclusiva
35

, della disponibilità di fattori come relazioni e 

reti sociali per lo sviluppo
36

.  

In quel periodo cominciò ad apparire anche un’idea di sviluppo che chiamava in 

causa non solo le relazioni tra uomini, ma anche quelle tra uomo e natura. Si trattava 

dell’idea di sviluppo sostenibile: uno sviluppo, cioè, che fosse in grado di soddisfare i 

bisogni presenti senza tuttavia compromettere la capacità delle generazioni future di 

                                                 
28

 R. Dahrendorf, Libertà attiva. Sei lezioni su un mondo instabile, Laterza, Roma-Bari, 2003, p.35. 
29

 Ivi, p.44. 
30

 G. Nuvolati, F. Zajczyk, L’origine del concetto di qualità della vita e l’articolazione dei filoni di 

studio nella prospettiva europea, op. cit., p.11. 
31

 M. Zupi, Si può sconfiggere la povertà?, Laterza Editore, Roma-Bari, 2003, p.27. 
32

 R.D. Putnam, La tradizione civica nelle regioni italiane, Mondadori, Milano, 1993. 
33

 F. Fukuyama, Fiducia, Rizzoli, Milano, 1996. 
34

 J.S. Coleman, Social Capital in the Creation of Human Development, «American Journal of 

Sociology», 94, 1988, pp.95-120. 
35

 C. Trigilia, Capitale sociale e sviluppo locale, «Stato e Mercato», 3, 1999, pp.425-426. 
36

 P.B. Evans, Government Action, Social Capital and Development. Reviewing the Evidence on 

Synergy, «World Development», 6, 1996, pp.1119-1135; J. Fox, How Does Civil Society Thicken? The 

Political Construction of Social Capital in Rural Mexico, «World Development», 6, 1996, pp.1089-1103. 
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soddisfare i propri. Già nel 1987, il Rapporto Burtland
37

 che, per la prima volta ne parlò, 

divenendo poi anche punto centrale nei documenti del Decennio delle Nazioni unite per 

lo sviluppo sostenibile (2005-2014). Come ricorda il sociologo Francesco Lazzari, 

«centrale in questa visione è l’idea olistica, globale e integrata in cui uomo, sviluppo, 

cultura e natura risultano strettamente interrelati»
38

, per cui i problemi ambientali non 

possono essere considerati separati da questioni economiche, sociali, tecnologiche, 

finanziarie, etniche, religiose, etc., aprendo ad una idea di sviluppo relazionale, 

articolata, complessa e unitaria
39

. 

Le considerazioni riguardanti la dimensione relazionale trovano in parte eco 

anche in studi più recenti, come quelli degli epidemiologi britannici Wilkinson e 

Pickett
40

, che si focalizzano sul tema della disuguaglianza come fonte di infelicità 

che colpisce tutti: la disuguaglianza, infatti, facendo aumentare le ansie sociali e le 

preoccupazioni su come siamo visti, tocca la dimensione delle relazioni, escludendo 

da esse e impoverendo la vita sociale. 

Sulla stessa scia inaugurata da Sen si pone anche il pensiero dell’economista civile 

Stefano Zamagni
41

, secondo il quale è importante ricordare l’origine etimologica della 

parola sviluppo: «togliere i viluppi»; promuovere dunque la libertà.  

Secondo Zamagni è fondamentale fare attenzione alla confusione tra crescita, che 

implica l’aumento di una sola delle tre dimensioni che alimenta lo sviluppo, cioè la 

dimensione meramente quantitativo-materiale, trascurando le altre due essenziali: quella 

socio-relazionale (data ad esempio dalle relazioni non strumentali, conosciute in 

letteratura come beni relazionali) e quella spirituale (data ad esempio dalla cultura). In 

tal modo nel pensiero di Zamagni riecheggia una rappresentazione di sviluppo in piena 

sintonia con quella citata prima, nella quale spicca il valore delle relazioni, intese come 

beni, per la realizzazione umana. 

Appare qui il concetto di «bene relazionale» emerso a livello interdisciplinare a metà 

degli anni Ottanta del Novecento, in ambito sociologico, economico, politologico e 

filosofico. Esso indica un’entità immateriale che consiste nella relazione sociale 

emergente da attori sociali riflessivamente orientati a produrre e fruire insieme di un 

bene altrimenti non ottenibile
42

. Nella sua dinamica generativa, caratterizzata da un 

modo di agire reciproco mosso a livello individuale da moventi di tipo prevalentemente 

non strumentale, la relazione emergente è esperita come “bene”, in senso sociologico e 

non etico
43

, cioè come realtà che soddisfa bisogni propriamente umani, “in sé” e non per 
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l’utilità che può produrre, e con tale qualità non strumentale viene scoperta come 

fondamentale per la fioritura umana. 

Il valore della dimensione relazionale per lo sviluppo emerge chiaramente nella 

complicazione del concetto di felicità presente nella corrente del pensiero economico 

civile. In essa il concetto di bene relazionale diventa chiave esplicativa della fioritura 

umana. Lo esplicita, tra gli altri, l’economista Luigino Bruni
44

 quando propone un 

modello teorico che lega direttamente la felicità ai beni relazionali e al reddito. 

Attraverso la formula 

 

Fa = f(Ia, Ra,b) 

 

Bruni intende esprimere che Fa, cioè la felicità del soggetto A, sia funzione del suo 

reddito (Ia) e dei suoi rapporti non strumentali, i beni relazionali (Ra,b) e quindi la 

diminuzione di felicità individuale può derivare o da un effetto negativo diretto 

dell’aumento del reddito oppure da un effetto negativo indiretto dello stesso, che può 

invece direttamente agire negativamente sulla qualità delle relazioni, producendo un 

generale effetto negativo sulla felicità. Con tale idea non si vuol dire che il reddito o la 

crescita economica non siano importanti per la fioritura umana, ma che, oltre ad una 

certa soglia, lo siano meno o addirittura lo siano in senso negativo. 

Un altro termine entrato con sempre maggiore dignità nel dibattito sul benessere
45

, 

ma secondo un approccio soggettivo, è quello di happiness che sta ad indicare il 

concetto di benessere percepito, misurato attraverso autovalutazioni soggettive della 

felicità e della soddisfazione per la vita. 

L’happiness è stata analizzata in una quantità innumerevole di modi
46

: ad esempio 

utilizzando indicatori psicologici e neurobiologici; comportamento sociale osservato; 

comportamento non verbale; indagini con questionari e domande su autovalutazione 

della felicità. Di questi modi alcuni rilevano principalmente le componenti affettive, 

emotive, istintive del benessere soggettivo, cioè la felicità, mentre altre si concentrano 

maggiormente sulla componente cognitiva del benessere, cioè sulla soddisfazione. 

Soprattutto questa seconda idea, cioè che il benessere soggettivo possa presentare non 

solo connotati di natura emozionale, ma essere anche frutto di una dimensione cognitiva 

del soggetto rispetto alle proprie aspirazioni e ad un determinato contesto sociale, ha 

contribuito a legittimare l’interesse della sociologia per questo tipo di argomenti, fino a 

qualche decennio fa prevalentemente esplorati dalla psicologia e dalla filosofia. Su 

questa linea, ad esempio, lavora da almeno trent’anni il sociologo olandese Veenhoven 
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che ha contribuito anche alla creazione di una banca dati mondiale sul tema, il World 

database of happiness, in cui confluiscono molti dei lavori realizzati a livello 

internazionale su questo argomento
47

. 

Ulteriori e recenti passi verso la complicazione del concetto di sviluppo derivano da 

lavori svolti in diversi Paesi nel primo decennio del 2000. Ad esempio in Francia la 

Commission on the measurement of economic performance and social progress
48

, 

insediata nel 2008 e diretta da economisti come A.K. Sen, J. Stiglitz e J.P. Fitoussi, ha 

messo a punto un’idea di well-being multidimensionale, definita da alcune dimensioni-

chiave come reddito, consumi, ricchezza, salute, educazione, attività personali, lavoro, 

possibilità di espressione politica, reti e relazioni sociali, ambiente (condizioni presenti 

e future), insicurezza sia economica sia fisica, sottolineando, inoltre, la necessità di 

considerare congiuntamente aspetti oggettivi e soggettivi nel calcolare il benessere.  

In Italia, in linea con quanto sta avvenendo altrove, si è sviluppata un’iniziativa di 

rilievo promossa dalla collaborazione tra il Consiglio nazionale dell’economia e del 

lavoro (Cnel) e l’Istituto nazionale di statistica (Istat), che da alcuni anni è impegnato 

nella definizione di un nuovo indice volto alla misurazione del benessere: il Bes 

(benessere equo sostenibile). Tale indice risulta composto di 12 “domini”, cioè 

dimensioni rappresentate ciascuna da serie composite di indicatori quali: 1) salute; 2) 

istruzione e formazione, 3) lavoro e conciliazione dei tempi di vita; 4) benessere 

economico; 5) relazioni sociali; 6) politica e istituzioni; 7) sicurezza; 8) benessere 

soggettivo; 9) paesaggio e patrimonio culturale; 10) ambiente; 11) ricerca e innovazione; 

12) qualità dei servizi. 

Tener conto di questa pluralità di aspetti, sta contribuendo oggi all’inclusione nelle 

analisi dello sviluppo anche di elementi extraeconomici che diventano sempre più parte 

di quella che in termini sociologici può essere intesa come una nuova «rappresentazione 

sociale», cioè idea condivisa di cosa sia la realizzazione umana, secondo alcune 

direttrici che guidano verso un ampliamento concettuale dello sviluppo. Tali direttrici 

spingono verso una pluralizzazione delle dimensioni del concetto e su una loro 

integrazione, permettendo di superare la visione dicotomica più tradizionale dello 

sviluppo, scissa tra aspetti quantitativi, materiali e oggettivi da una parte, e aspetti 

qualitativi, immateriali e soggettivi dall’altra
49

. Ciò sta sostenendo l’emergere di una 

rappresentazione di sviluppo capace di integrare approcci oggettivo-normativi e 

approcci soggettivi, evitando l’imposizione dall’esterno di giudizi su cosa sia positivo 
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per la realizzazione umana
50

 ed evidenziando l’importanza di dimensioni come le 

capacità
51

, l’inclusione sociale, le relazioni sociali
52

 e la loro qualità, la natura comune e 

interdipendente
53

 dello sviluppo. 

 

 

2. Sviluppo di comunione: un’idea di sviluppo complicata? 

 

Nel tentativo di rintracciare possibili e ulteriori nuove idee di sviluppo in linea 

con l’accennato processo di complicazione, la ricerca che qui si presenta, tentando di 

adottare uno sguardo “dal basso”, si focalizza su uno specifico fenomeno 

economico, l’Edc
54

, e sulle sue specifiche rappresentazioni sociali che i suoi attori 

hanno costruito nel tempo.  

Nata in Brasile nel 1991 su proposta di una donna, Chiara Lubich, fondatrice e allora 

presidente del Movimento dei focolari, molto attivo a livello religioso, civile e sociale, 

in risposta alle forti disuguaglianze economiche ben visibili in quel Paese, l’Edc 

coinvolge in primo luogo imprese di mercato, oggi circa 800 nel mondo, che fanno 

propria la «finalità prima»
55

 di creare, una società senza poveri o, meglio, senza quella 

particolare forma di povertà subita
56

 da ancora molti, troppi uomini nel mondo
57

.  

Per l’attenzione data alla riduzione della povertà, l’Edc può essere considerata come 

una iniziativa di promozione di sviluppo
58

: una via di sviluppo.  

Una delle modalità più dirette attraverso cui l’Edc mira a questo scopo consiste 

nell’impegno delle imprese aderenti a mettere a disposizione parte dei propri utili per 

dare vita, anche grazie all’intervento dell’associazione Azione per un mondo unito 

(Amu) che ha sede in Italia, ad azioni di contrasto alla povertà in varie parti del mondo 

secondo una strategia di sviluppo integrale delle persone che vivono in uno stato di 

miseria. Oltre a perseguire questo scopo, altre due parti degli utili delle imprese 

aderenti, in misura variabile a seconda dell’andamento generale dell’attività 

imprenditoriale, sono destinate rispettivamente al miglioramento dell’attività produttiva 

e all’implementazione di attività formative, nella forma di convegni, corsi, 

                                                 
50

 R. Sugden, Capacitazioni, felicità e opportunità, in L. Bruni, P.L. Porta (cur.), Felicità e libertà, op. 

cit., pp.95-132. 
51

 Ad esempio nel pensiero di A.K. Sen e M.C. Nussbaum. 
52

 M. Zupi, Si può sconfiggere la povertà?, op. cit.; E. Stiglitz, A. K. Sen, J.P. Fitoussi, Report by the 

Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress, op. cit. 
53

 M.C. Nussbaum, Aristotelian Social Democracy, op. cit.; L.J. Lebret, Dynamique concrète du 

développement, op. cit. 
54

 Cfr. amplius la rivista «Economia di Comunione», in www.edc-online.org, consultato il 10 novem-

bre 2021. 
55

 C. Lubich, L’economia di comunione. Storia e profezia, Città Nuova, Roma, 2001, p.62. 
56

 L. Bruni, Il prezzo della gratuità, Città Nuova, Roma, 2006, p.152. 
57

 C. Lubich, L’economia di comunione, op. cit. e, amplius, la rivista «Economia di Comunione», in 

www.edc-online.org. 
58

 M. Golinelli, L’economia di comunione: esperienza di sviluppo umano, in L. Bruni, V. Pelligra 

(cur.), Economia come impegno civile. Relazionalità, ben-essere ed economia di comunione, Città Nuova, 

Roma, 2002, pp.329-366; L. Bruni, Il prezzo della gratuità, op. cit. 

http://www.edc-online.org/


Visioni LatinoAmericane  

Anno XIV, Numero 26, Gennaio 2022, Issn 2035-6633                                                                                                                       84 

pubblicazioni, che permettano di promuovere il valore della condivisione anche tra gli 

attori economici inseriti nel sistema capitalista.  

La finalità di ridurre la povertà e promuovere lo sviluppo è però legata ad un obiettivo 

più generale, immerso nella visione culturale e religiosa da cui nasce, di carattere non 

esclusivamente economico, che riguarda la dimensione relazionale: realizzare un tessuto 

sociale più armonicamente coeso a livello globale, o, nei termini propri degli attori di tale 

esperienza, una umanità più fraterna, idea espressa dalla parola “comunione”.  

 

 

2.1. Alcune considerazioni metodologiche  
 

Considerando l’Edc come una particolare via di sviluppo, il lavoro condotto ha mirato 

a comprendere la specifica «rappresentazione sociale», l’idea condivisa di sviluppo, 

«culturalmente immersa»
59

 nel più ampio «modo […] di guardare, comprendere e vivere 

la realtà partendo da un riferimento religioso»
60

. Nel caso dell’Edc quello di contribuire 

alla fraternità universale, finalità del movimento da cui nasce.  

Tale obiettivo è stato realizzato attraverso un lavoro empirico, di carattere 

qualitativo, svoltosi nel periodo di gennaio-marzo 2017 in Brasile, presso la 

cittadella Ginetta nel Municipio di Vargem Grande Paulista, nell’area della grande 

São Paulo, avvalendosi della tecnica di ricerca chiamata nominal group tecnique 

(Ngt). Si tratta di una tecnica diretta e strutturata, finalizzata a far emergere 

preferenze e priorità condivise dagli attori di un determinato fenomeno sociale su 

particolari argomenti, cercando di valorizzare gli elementi di conoscenza degli 

esperti, minimizzando gli ostacoli di natura psico-sociale che spesso determinano il 

confronto, a volte condizionato da rapporti di potere e dinamiche di conflitto-

alleanza piuttosto che dalla condivisione dell’analisi, mettendo in relazione gli 

esperti direttamente in un comune spazio fisico in cui possano interagire in un 

processo di comunicazione fortemente strutturato
61

.  

La Ngt utilizzata ha previsto il coinvolgimento di 29 protagonisti di azioni di 

contrasto alla povertà realizzate in Brasile nell’ambito del progetto Supera
62

 

promosso dall’Associazione nazionale brasiliana per una economia di comunione 

(Anpecom) nata con l’obiettivo di riunire e articolare persone, imprese, istituzioni 
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pubbliche e private interessate a consolidare una cultura economica fondata sulla 

comunione e ridurre la povertà
63

.  

I 29 partecipanti erano 14 agenti, che in tutto il territorio nazionale brasiliano 

gestivano la distribuzione di aiuti economici a persone che si trovavano in stato di 

necessità, e altri 15 membri dell’Anpecom che, in qualità di esperti, hanno espresso le 

loro idee sullo sviluppo e offerto indicazioni per individuarne la «rappresentazione 

sociale» o, in altri termini, per avviare un processo di costruzione condivisa di questo 

concetto e delle sue dimensioni. 

La Ngt si è strutturata secondo un processo suddiviso in due fasi: 1) la 

preparazione di un incontro, chiamato Laboratorio sullo sviluppo; 2) la gestione del 

laboratorio stesso.  

La prima fase, svoltasi tra gennaio e febbraio 2017 con il supporto della 

responsabile dell’équipe del progetto Supera, ha riguardato la scelta degli esperti, il 

loro ingaggio e coinvolgimento, la preparazione dei materiali e dei quesiti da 

sottoporre e l’individuazione di un contesto adeguato per lo sviluppo del successivo 

incontro-laboratorio.  

La seconda fase ha riguardato propriamente la realizzazione di quest’ultimo, svoltosi 

il giorno 25 marzo 2017 in una sala del Centro Mariapolis della cittadella Ginetta, 

nell’area della grande São Paulo, e ha comportato un processo di interazione tra gli 

esperti, strutturato in una prima parte creativa e in una seconda valutativa.  

L’incontro-laboratorio è iniziato con la presentazione ai partecipanti del lavoro da 

realizzare e l’illustrazione degli obiettivi della ricerca. I 29 partecipanti di genere misto ed età 

compresa tra i 25 e i 60 anni, provenienti da tutti gli stati del Brasile, sono stati suddivisi in 6 

gruppi, formati ciascuno da persone provenienti dalla stessa area geografica del Paese, in 

particolare Nord, Nord Est, Centro, São Paulo, Sud, Sud Est. Ad ogni gruppo è stata 

distribuita una scheda contenente alcuni quesiti, a cui si è chiesto di rispondere in 20 minuti, 

sulla base del confronto tra i membri del gruppo. 

I tre quesiti proposti sono stati:  

1) Quali sono le 10 componenti più importanti perché una persona possa dirsi 

realizzata? 

2) In che ordine di importanza sono queste componenti? 

3) Quali sono le componenti meno disponibili nel tuo territorio? 

Su di essi ciascun gruppo ha sviluppato una discussione e fornito risposte sintetiche, 

compilando le schede che sono state poi raccolte, presentate agli altri gruppi e 

ulteriormente discusse, in modo da arrivare ad una classificazione condivisa degli 

aspetti emersi, cioè delle dimensioni ritenute necessarie allo sviluppo. Dopo circa due 

ore di confronto la fase laboratoriale si è conclusa, anche se sarebbe potuta continuare per 

raggiungere un più ampio consenso o per escludere dimensioni non condivise. Visto il 

particolare clima di fiducia e di collaborazione creatosi tra gli esperti, diversamente da 

quanto avviene nella tradizionale Ngt, non è stato rispettato l’anonimato; né è stata 
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somministrata una seconda scheda che permettesse una valutazione quantitativa, di 

priorità, perché già dai quesiti iniziali tale informazione poteva essere compresa.  

I risultati di seguito descritti sono frutto di una successiva analisi delle risposte fornite, 

aggregante secondo un calcolo delle frequenze di risposte coincidenti tra i vari gruppi. Tale 

misura è stata considerata come il ponderatore della priorità assegnabile a ciascun elemento.  

 

 

2.2. Un’idea condivisa di sviluppo e sue dimensioni 

 

Cosa vuol dire sviluppo nella visione immersa nella radice culturale degli attori 

dell’economia di comunione in Brasile?  

Si tratta di una specifica «rappresentazione sociale»?  

E di quali dimensioni si compone? 

I risultati emersi dal laboratorio condotto facendo ricorso alla Ngt, e riportati in 

forma sintetica in Tabella 1, evidenziano gli aspetti dello sviluppo nominati dai gruppi, 

seguendo l’ordine di frequenza con cui sono stati espressi. Descrivono le dimensioni 

che compongono la «rappresentazione sociale» di sviluppo socialmente costruita dagli 

attori protagonisti di azioni contro la povertà promosse nell’ambito dell’economia di 

comunione in Brasile, e l’importanza, il “peso”, che ciascuna dimensione assume nella 

loro specifica visione. 

 

 
Tabella 1 - Dimensioni dello sviluppo e loro “peso”  

 

Dimensioni Frequenze 

  

Salute 6 

Lavoro 6 

Relazioni  6 

Senso dell’esistenza/spiritualità/resilienza 5 

Abitazione 5 

Famiglia 4 

Alimentazione 4 

Divertimento 4 

Formazione/studio 3 

Autostima 3 

Libertà 2 

Comunicazione  2 

Sicurezza 2 

Contatto con la natura 1 

Disponibilità di tempo per sé 1 

Disponibilità a dare 1 

Amore 1 

Pace 1 

 

Fonte: elaborazione dell’autrice. 
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Si tratta di un’idea integrale e multidimensionale da cui emerge l’importanza di 

aspetti che possono essere così schematizzati: a) materiali, come l’abitazione, il lavoro o 

l’alimentazione; b) non materiali, come la formazione o le relazioni; c) oggettivi, come 

il lavoro; d) soggettivi, come l’autostima; e) individuali, come la disponibilità di tempo 

per sé; f) collettivi, come la sicurezza.  

Tutte queste dimensioni appaiono in linea con l’idea di sviluppo umano integrale, di tutto 

l’uomo e di ogni uomo; dunque uno sviluppo includente, ma anche con l’idea che per la 

fioritura umana conti la qualità della vita piuttosto che la quantità di beni posseduti. 

L’insieme di queste dimensioni richiama anche l’importanza di capacità di base 

necessarie per sostenerne un processo di espansione della libertà, nel solco del pensiero 

di Sen e della proposta delle Central human capabilities di Nussbaum; nonché 

l’importanza delle legature, direbbe il sociologo Darhendorf, o delle relazioni non 

strumentali, cioè dei beni relazionali, sulla scia della visione economica civile e 

relazionale. 

Ciascuna delle dimensioni espresse ha una specifica priorità rispetto alle altre, come 

mostra la diversa frequenza con cui sono state evidenziate nei 6 gruppi, che può essere 

considerata “peso”, importanza, che le diverse dimensioni hanno nella visione culturale 

brasiliana degli attori dell’Edc. 

Alcune dimensioni sono risultate fondamentali per tutti i gruppi. Si tratta di salute, 

lavoro, relazioni. A seguire sono state ritenute comunemente importanti: senso 

dell’esistenza, abitazione, famiglia, alimentazione, divertimento, studio/formazione, 

autostima e poi, citate con minore frequenza, anche solo da due gruppi o uno: libertà, 

comunicazione, sicurezza, contatto con la natura, disponibilità di tempo per sé, 

disponibilità a dare, amore e pace.  

A seconda della regione geografica di provenienza, come si può immaginare a causa 

delle differenze socio-economiche e culturali dei diversi contesti di questo gigante 

dell’America Latina, alcune dimensioni acquistano maggiore o minore peso. Ad 

esempio, nelle regioni del Sud del Brasile, le componenti legate ai bisogni di base, come 

l’alimentazione o l’abitazione, risultano meno prioritarie, dato che il livello di sviluppo 

e il contesto socio-economico sono ben differenti da quelli rilevabili nelle regioni del 

Nord e del Nordest, in cui il soddisfacimento dei bisogni primari non è affatto scontato. 

Tra le dimensioni individuate come prioritarie, indifferentemente dal contesto 

geografico, spiccano componenti che hanno a che fare con le relazioni sociali e la loro 

qualità: le relazioni in generale, ma anche i beni relazionali, come gli amici, la famiglia, 

e le componenti necessarie a generarli, come la disponibilità a dare, intesa come 

motivazione non strumentale. Chi si occupa di gestire le azioni contro la povertà 

nell’Edc ritiene che in tale dimensione ci sia il “marchio” tipico di questa forma di 

promozione di sviluppo rintracciabile nell’effetto di generare relazionalità tra pari, 

«reciprocità»
64

, dove non c’è qualcuno che dà e qualcuno che riceve, perché si è tutti 

nella «stessa famiglia mondiale che lega»
65

. 

                                                 
64

 Da un’intervista ad un membro della Commissione che a livello mondiale si occupa di coordinare 

l’Edc (Castelgandolfo-RM, 2010). 
65

 Da un’intervista ad un beneficiario degli aiuti (Vargem Grande Paulista-SP, 2010). 
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La priorità riconosciuta a questi ultimi elementi permette di suggerire che l ’idea 

di sviluppo emergente dall’osservazione condotta possa trovare nella dimensione 

relazionale e nella sua qualità un suo aspetto caratterizzante che esplicita anche il 

significato della parola “comunione”. Attraverso di essa, cioè, si esprimerebbe 

l’intento di contrastare la povertà e promuovere sviluppo non solo creando maggiore 

condivisione materiale, ma anche promuovendo la genesi di legami sociali 

“fraterni”. Da qui si potrebbe, a ragione, concordare con l’idea che la specifica 

definizione di sviluppo emergente dal fenomeno indagato possa essere quella di 

“sviluppo di comunione”. 

 

 

3. Verso una metodologia di analisi dello sviluppo di comunione, oltre le dicotomie  

 

La scoperta di queste dimensioni e della rispettiva rilevanza di ciascuna, data dalla 

frequenza con cui ogni dimensione è stata evidenziata dai differenti gruppi regionali 

partecipanti alla ricerca, permette di individuare, grazie ad una metodologia come la Ngt 

che valorizza il confronto intersoggettivo, l’idea di sviluppo socialmente costruita dagli 

attori dell’Edc brasiliana.  

Ciò offre basi per riflettere in vista della definizione operativa del concetto e 

l’individuazione di indicatori in grado di rappresentarlo, dando a ciascuna dimensione 

un “peso” specifico che possa esprimerne il valore «culturalmente immerso». Questo 

significa immaginare un concetto che in sé possieda una variabilità data dalla diversa 

ponderazione di alcune sue componenti. Ponderazione costruita tenendo conto dalla 

visione culturale tipica del fenomeno indagato, in cui la relazionalità non strumentale 

quale componente della “fioritura umana” ha un posto di rilievo prioritario, e, in modo 

più specifico, delle diverse visioni locali, si potrebbe dire soggettive, influenzate a loro 

volta dalle differenti urgenze e condizioni anche oggettive e materiali presenti nelle 

diverse aree geografiche del Paese.  

In tal modo si potrebbero costruire strumenti di analisi dello sviluppo coerenti con 

rappresentazioni sociali definite “dal basso”, che contemplano contemporaneamente 

aspetti oggettivi e aspetti soggettivi e si pongono oltre la dicotomia tra approcci 

normativi e approcci soggettivi al benessere, ben espressa ad esempio nel dialogo tra 

autori come Sen, Kanheman o Veenhoven, e muoversi verso approcci non paternalistici, 

in cui i giudizi su cosa sia necessario o positivo per la realizzazione umana non siano 

eterodiretti o imposti dall’esterno
66

. 

Un’adozione su più vasta scala geografica di tale definizione di sviluppo, anche in 

termini operativi, permetterebbe di tenerla «vaga» – si direbbe sulla scia della proposta 

di Nussbaum
67

 –, non nel senso di indefinita, ma nel senso di aperta ad ulteriori possibili 

dimensioni, che potrebbero essere inserite nell’analisi, e a diverse “ponderazioni” di 

essi, in modo da modificare, entro certa misura, la definizione operativa di sviluppo, a 

                                                 
66

 R. Sugden, Capacitazioni, felicità e opportunità, op. cit. 
67

 M.C. Nussbaum,Human Functioning and Social Justice, op. cit. 
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seconda delle diverse visioni culturali e del diverso grado di priorità assegnato a 

ciascuna dimensione.  

In un certo senso questo modo di procedere alla definizione teorica e operativa di un 

concetto potrebbe essere espressione di una costruzione sociale partecipativa in linea 

con l’attenzione alla relazionalità presente nella visione culturale del fenomeno 

indagato: un tentativo di definizione relazionale dei concetti da rendere operativi 

nell’analisi e nella ulteriore costruzione sociale della realtà. 
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