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“Etica e performance economiche”
Il corso si propone di illustrare i rapporti tra etica ed economia:
a) in una prospettiva di evoluzione storica del pensiero economico e filosofico;
b) nella analisi dell’influenza che l’etica ha esercitato –ed esercita, e verosimilmente
eserciterà in misura crescente– sui comportamenti di produttori e consumatori;
c) in relazione alle iniziative di singoli soggetti ed istituzioni, tese a rendere inclusivi i
processi di crescita e sviluppo.
Il corso si articola in tre moduli, ciascuno di 9 ore.
I moduli proposti sono:
1. Etica, economia e prosperità inclusiva nella storia del pensiero economico;
2. Etica nella produzione;
3. Etica nel consumo.
L'obiettivo del corso è quello di mostrare come la riflessione sulla dimensione etica dei
comportamenti economici abbia permeato la nascita dell’economia come scienza, e sia sempre
rimasta presente, pur se con importanza variabile, nelle diverse scuole di pensiero che si sono
succedute nel tempo. Attenzione sarà dedicata anche a recenti contributi e alle prospettive del
superamento del paradigma (riduzionista) dell’homo oeconomicus, che è stato prevalente per
molti decenni e che ha in parte oscurato interpretazioni alternative, che però si ripropongono
oggi con rinnovato vigore.
In secondo luogo, il corso mira a mostrare che il rapporto tra etica ed economia non è rimasto
confinato nell’ambito dell’investigazione teorica, ma ha orientato i comportamenti dei soggetti
economici –sia nel lato della produzione, sia in quello del consumo– determinando rilevanti
evoluzioni nella struttura dell’offerta, della domanda e della configurazione dei mercati.
Si riproporrà, ad esempio, la lettura storica dell’evoluzione di comportamenti solidaristici (sia
nell’ambito della produzione, sia in quello dei consumi); si vedrà come l’evoluzione della
tecnologia possa avere inciso sui comportamenti di consumo e produzione e sul loro contenuto
“etico”.
In particolare, l’esigenza di rendere “inclusivi” i processi di crescita e sviluppo richiede oggi
una rinnovata attenzione agli aspetti etici nelle decisione di produzione e consumo, nonché nel
disegno delle regole istituzionali.
Circa il livello dei contenuti analitici e i prerequisiti richiesti, il corso può essere seguito dagli
studenti di tutti i corsi di laurea, in quanto non sono richieste conoscenze specifiche pregresse
(se non le conoscenze di storia e filosofia fornite dalle scuole secondarie). La conoscenze di
argomenti coperti in corsi universitari di base di economia, storia economia, storia del
pensiero economico, storia della filosofia, sociologia può essere utile ma non è pre-requisito
formale.
Programma
Etica ed economia nella storia del pensiero
o
o
o

Economia civile, economia politica, economics
Il paradigma dell’homo oeconomicus e il suo superamento
Il pensiero economico nell’età della globalizzazione

Etica nella produzione
o
o
o

Industrie e crescita nella storia dell’Italia
I movimenti cooperativi in Italia
Produzione e solidarietà nell’Italia contemporanea

Etica nel consumo
o
o
o

Il “consumo responsabile”
La sovranità dei consumatori: votare col portafoglio
Reddito, benessere e ben-vivere

