
L’Economia di Comunione: 

 radici e frutti 



Dall’antica Grecia 

alla Trinità 

Platone  l’uomo è un’anima individualista, creativa, solitaria 

Aristotele   l’uomo è un’animale sociale 

TRINITA’ 



San Francesco … 

e il lupo di Gubbio 

e il lebbroso 
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Luca Pacioli 

… e la Partita Doppia 

I Monti di Pietà 

L’idea base dell’economia civile era che l’uomo per essere felice ha bisogno di relazioni 

con gli altri e quindi il mercato era il luogo dove - prima ancora di scambiare merci - ci 

si relazionava con gli altri, si cooperava per il bene comune della società …  

proprio cooperando al bene comune si era felici.  

Il primo umanesimo civile 



Il declino del primo Umanesimo 

civile 

Niccolò Machiavelli Thomas Hobbes 

Bernard  

De Mandeville 



Adam Smith 

La Teoria dei Sentimenti morali 
(1759) 

La Ricchezza delle Nazioni 
(1776) 

Jeremy Bentham La felicità diventa utilità 

Nascita e sviluppo dell’economia 

moderna 



Che cos’è  

Economia di Comunione 

Aziende che operano dentro il mercato e che vivono una sana 

cultura dell’impresa i cui utili sono impiegati: 

•    un terzo  per l’autofinanziamento dell’impresa 

•    un terzo per aiutare coloro che sono nel bisogno 

•    un terzo per contribuire ad un risanamento socio-economico,  

     culturale e spirituale della società nella quale operano 

Mettendo al centro delle proprie attenzioni  

le esigenze e le aspirazioni della persona 



Questo impegno viene vissuto cercando di: 

•   istaurare rapporti leali e rispettosi 
 

•    valorizzare i dipendenti, informandoli e coinvolgendoli  

      nella gestione 
 

•    cultura della legalità 
 

•    grande attenzione all’ambiente di lavoro e  

      al rispetto della natura 
 

•    cooperare con le altre realtà aziendali e sociali presenti  

            nel territorio   



Dopo vent’anni, le aziende di economia di comunione sono circa 690:  

Di cui: 

413 in Europa (di cui 235 solo in Italia),                         209 in America Latina,  

35 in Nord America,               25 in Asia,            2 in Australia,            2 in Africa.  

In maggioranza si tratta di piccole aziende, 

ma 10 di esse hanno più di 100 dipendenti e 15 più di 50.  

Per quanto riguarda i settori di attività: 

il 26% operano nella produzione, 

il 20% nel commercio 

il 54% nei servizi. 



Frutti di una economia civile 

Dà valore ai beni relazionali 

Principio di gratuità 

Lavorare per … 


