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Premessa 

Anche per il corrente anno scolastico il Centro Regionale di Ricerca,sperimentazione 

e sviluppo (CRRS&S) funzionante all’interno del CPIA di Catanzaro, in partnariato 

con gli altri CPIA della Calabria, per propria autonoma iniziativa e, sempre, in coerenza 

con le tematiche già definite in seno alla Rete Nazionale dei CRRS&S dei CPIA, ha 

promosso e realizzato il presente approfondimento tematico riguardate alcuni nodi 

tematici dell’Educazione Finanziaria, sotto l’aspetto della sua divulgazione più basica 

all’interno dei Percorsi di Istruzione per gli Adulti. 

 

La Cabina di Regìa del CRRS&S di questo CPIA,atteso che, relativamente al corrente 

anno scolastico, essendo ormai giunti nel mese di gennaio inoltrato (contrariamente a 

quanto avvenuto negli anni scolastici precedenti), non erano ancora state promosse, a 

livello ministeriale, proposte progettuali destinate ai CRRS&S, in spirito di servizio ha 

ritenuto utile ed opportuno proporre agli OO.CC competenti la strutturazione di un 

ulteriore Quaderno di Ricerca. 

 

Tale iniziativa, che va ad implementare i repertori già esistenti, realizzati sia dal CPIA 

di Catanzaro, così come da altri CRRS&S (repertori ai quali è possibile avere utile 

accesso attraverso la Rete), persegue e realizza l’obiettivo della continuità della 

Ricerca/Azione dello stesso CRRS&S, anche nella prospettiva di esperire in itinere 

modalità di assunzione sistematica delle tematiche oggetto di studio, ricerca e 

sperimentazione, nell’ordinaria sequenza didattico/metodologica e cognitiva dei 

curricola attivati nei singoli Percorsi di istruzione. 

 

É opportuno evidenziare che il presente Quaderno di Ricerca è stato realizzato, di 

fatto, “a costo zero“, in quanto : 

 

a. Relativamente al CPIA di Catanzaro, i lavori di ricerca e studio sono stati prodotti 

da docenti (uno per ciascuna Sede Associata) già titolari di incarico di Funzione 

Strumentale (incarico che, tra le azioni, prevedeva anche il coinvolgimento nelle 

attività del CRRS&S), nonchè dal Docente Referente del progetto medesimo; 

 

b. Riguardo ai contributi degli altri CPIA della Calabria, i singoli prodotti sono stati 

resi in ragione della partecipazione quali partners del progetto; 

 

c. Le funzioni operative di: referente; supporto; organizzazione e coordinamento 

generale dell’attività; selezione e riordino dei prodotti di studio e ricerca; relazioni 

esterne ed interne; referente per il Comitato Tecnico Scientifico, sono state delegate 

alla docente Francesca Tedesco, nella sua qualità di I Collaboratore; 

 

d. La composizione del menabò, l’impaginazione del testo, la raccolta dei prodotti di 

ricerca e studio, la correzione delle bozze e la strutturazione della copertina sono state 

realizzate a cura della docente Francesca Tedesco, utilmente coadiuvata dal docente 
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Raffaele Cusato, nella loro duplice funzione di componenti della Cabina di Regìa e di 
Collaboratori del Dirigente Scolastico; 

 

e. In merito agli organismi interni al CRRS&S (Cabina di Regìa e Comitato Tecnico 

Scientifico), per Statuto e Regolamento interni, per i singoli componenti non è previsto 

alcun emolumento; 

 

f. La stampa della copertina, della stessa matrice del testo e la rilegatura delle copie 

prodotte a stampa, sono state realizzate all’interno della scuola a cura del personale 

ATA in servizio (atteso che la scuola possiede una macchina rilegatrice ed un 

riproduttore laser di stampe a colori). 

 

Tanto declinato, gli unici costi sostenuti a carico del fondo di funzionamento (costi 

peraltro irrisori e minimali), sono stati quelli necessari per l’acquisto di materiale di 

cancelleria e per la riproduzione di un numero limitato di copie a stampa (numero 

limitato poichè il prodotto è realizzato anche in forma digitale, scaricabile dal sito 

della scuola). 

 

La scelta della tematica non è stata casuale. Essa è discesa, infatti, dall’idea che la 

formazione di base, analogamente a quella più avanzata, non possa prescindere dal 

possesso, seppur a diversi livelli, di competenze afferenti al macroscopico settore 

dell’economia. Detta consapevolezza, peraltro, trova anche riscontro tecnico e formale 

laddove, lo stesso curricolo dell’Asse Storico/geografico e civico del Secondo Periodo 

Didattico dei Percorsi di I Livello, prevede l’insegnamento di Storia Economica. 

 

Si aggiunge, inoltre, che il CPIA di Catanzaro : 

 

1. Nell’anno scolastico 2017-2018, ha debitamente svolto e concluso nei tempi stabiliti 

la progettualità EDUFIN (progettualità che ha, utilmente, coinvolto e reso partecipi 

anche gli studenti delle Sedi Associate di tipo carcerario, al pari degli studenti che 

frequentavano i Percorsi ordinari); 

 

2. Nel corso dell’anno scolastico 2018-2019, ha partecipato alla medesima progettualità 

EDUFIN, in partnariato con il CPIA di Vibo Valentia (quale Scuola Capofila). 

 

Questa mia Premessa, seppur volutamente snella nella sua stesura è invece, pregna di 

gratitudine verso coloro che hanno profuso studio, lavoro ed attenzione per il buon 

fine di questa iniziativa progettuale, esito del senso del dovere, di responsabilità e di 

impegno di questo e degli altri CPIA della Calabria che, sistematicamente si 

avvalgono del prezioso supporto del Ministero dell’Istruzione e dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Calabria di Catanzaro. 

                                                                                                     Giancarlo Caroleo 

                                                                                     (Dirigente Scolastico CPIA Catanzaro)                                                                                                     
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Intervento 

 

Il CPIA riveste un ruolo chiave nell’attività di orientamento culturale e professionale 

mediante azioni di accoglienza, orientamento e accompagnamento della popolazione 

adulta, sia italiana che straniera. Il progetto sviluppato si inserisce nel quadro più ampio 

dell’alfabetizzazione finanziaria ed economica degli adulti. 

 

Dopo la Risoluzione adottata dalle Nazioni Unite del 25 settembre 2015 “trasformare 

il nostro mondo” e l’adozione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, è emersa 

l’esigenza di nuove competenze per realizzare una cittadinanza globale e sostenibile in 

cui un svolgono un ruolo centrale le competenze giuridiche ed economiche. 

 

Gli adulti italiani, da numerosi studi e indagini svolte da enti altamente accreditati, 

sono risultati essere, nella stragrande maggioranza dei casi, tra i soggetti meno 

preparati su questo argomento. 

 

Il CPIA dunque può garantire agli adulti la capacità di portare a compimento ed 

esattezza semplici operazioni di natura finanziaria ma, soprattutto, può condurli, per 

tutto l’arco della vita, a conoscenze più adeguate anche nel campo economico- 

finanziario in modo da garantire loro le condizioni per un esercizio attivo e 

responsabile della cittadinanza. 

 

 
 

Giuseppe Policaro 

(Dirigente Scolastico CPIA Vibo Valentia) 
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“Nessuna società può essere felice se la sua maggior parte è povera e miserabile” 

Adam Smith 

Introduzione 

Il destino economico è allora il destino dell’uomo? 

La semantica dei termini “economia e finanza”, in questo nostro lavoro, non ha il 

compito di sottolinearne la funzione, quanto piuttosto offrire uno spazio di confronto, 

dialogo e riflessione su un tema, come quello dell’educazione finanziaria, appunto, non 

ancora sufficientemente affrontato in ambito scolastico. 

Le tematiche di cui ci siamo occupati e le modalità con le quali abbiamo approfondito 

e trattato gli argomenti, hanno lo spessore e i contenuti di grande attualità e rilevanza 

senza però la pretesa dell’assoluto e dell’esaustivo. 

Abbiamo pensato di dedicare risorse didattiche alla costruzione di un nuovo alfabeto: 

quello dell’economia e della finanza, un primo “vocabolario” fatto non solo di nozioni, 

ma di input di competenze e conoscenze di settore, utilizzabili per orientare e 

“costruire” comportamenti virtuosi da parte dei cittadini tutti. 

Se è vero, come è vero che l’economia e la finanza si muovono quasi sempre su piani 

virtuali e non reali e la ricchezza discende da dinamiche legate a processi complessi e 

articolati che si discostano spesso dall’attività lavorativa, vale la pena dare alcune 

coordinate di senso per provare ad orientarsi in quell’universo sconosciuto che è il 

mondo della finanza e dell’economia. 

Definire l’economia e la finanza non è semplice. Per Lionel Robbins economista 

inglese, degli anni ’30 del secolo scorso, l’economia è la scienza “che studia la 

condotta umana come una relazione tra scopi e mezzi scarsi applicabili a usi 

alternativi”, mentre la finanza è, secondo la definizione del già Direttore Generale di 

Banca d’Italia Salvatore Rossi “la possibilità di traslare nel tempo e nello spazio la 

possibilità - capacità di procurarsi cose utili” ed è considerata da sempre parte 

dell’economia che studia le molteplici relazioni tra i soggetti dotati di avanzo nei mezzi 

di pagamento e quelli in disavanzo. 

Da queste premesse, l’intento del presente lavoro: offrire una breve rassegna di saperi 

e conoscenze “tecniche” a chi intende approcciarsi all’educazione finanziaria in ambito 

scolastico, culturale e sociale. 
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Il mercato, l'impresa, la banca, la finanza, temi di cittadinanza attiva, per i quali occorre 

trovare spazio e motivazione perché siano affrontati con i giovani e meno giovani in 

quel contesto - scuola che ha la consapevolezza del sapere trasversale che prescinde 

dall’assetto disciplinare e si occupa della società e dei suoi aspetti da conoscere e 

riconoscere in tutti gli elementi che la compongono e la caratterizzano per ruoli, 

obiettivi e interessi di cui sono portatori. 

Il nostro studio – lavoro, non può, né intende mutare la funzione e la mission delle 

parole naturalmente modificate nella loro accezione portante nel corso del tempo, vuole 

soltanto provare a ricondurre il significato al suo senso intrinseco, a quell’essere 

strumenti creati dall’uomo e al suo servizio, al servizio di quella relazionalità generale 

e collettiva attraverso la quale esplicitare la complessità della propria funzione. 

Promuovere la cultura finanziaria vuol dire allora programmare e investire nella scuola, 

vuol dire progettare azioni didattiche finalizzate all’alfabetizzazione finanziaria e alla 

costruzione di quel bagaglio di conoscenze fondamentali per un approccio consapevole 

ai temi di pianificazione del risparmio, al ruolo e all’uso della moneta, agli strumenti 

di pagamento, al credito. 

Vuol dire impostare un discorso più ampio, in una logica di educazione per tutti in un 

contesto che non può essere sempre e solo quello delle conoscenze tecniche, ma deve 

occuparsi e riflettere anche e forse soprattutto, delle esigenze di 

formazione/informazione nei confronti di quell’ampia fascia di popolazione che è ai 

margini dei sistemi scolastici e che deve comunque quotidianamente confrontarsi e 

muoversi all’interno di un mondo, quello economico e finanziario appunto, spesso 

sconosciuto e incomprensibile. 

In quest’ottica, è necessario e indispensabile che queste tematiche diventino elemento 

centrale della crescita quotidiana dei nostri studenti così da promuoverne 

consapevolezza e responsabilità nell’agire. Se pensiamo poi, che attori della didattica 

sono i docenti, è evidente che la loro formazione specifica, anche in questo settore, è il 

presupposto imprescindibile al “fare scuola” con successo anche in quest’ambito. 

Siamo noi docenti a dover trarre spunti “dall’attualità finanzia”, dalla lettura della crisi 

economica, dall’andamento dei mercati finanziari, per affrontare e approfondire il 

basic dell’economia in classe, facendone percepire l’impatto nella quotidianità e nella 

vita di tutti. 
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Così, scegliere una carriera, fare investimenti, risparmiare o spendere denaro, compare 

una casa, vengono vissuti e percepiti come eventi importanti da valutare e affrontare 

con oculatezza e prudenza. 

L’educazione finanziaria, diventa allora, uno strumento strategico da affiancare al 

processo di crescita formativa della persona consapevoli che i comportamenti 

finanziari caratterizzano una parte importante delle decisioni prese dai cittadini 

nell’arco della loro vita e  che  tali comportamenti  generano  conseguenze dirette e   

indirette sulla vita personale, familiare e per ultimo sulla società tutta. L’obiettivo, in 

ultima analisi, non è e non deve essere solo quello di trasmettere conoscenze e capacità, 

ma quello di aiutare le persone a costruire i propri saperi così da poter operare scelte 

corrette nella gestione dell’economia personale nella prospettiva di accrescere il 

benessere di ciascuno e di comunità. 

 
 

                                                               Francesca Tedesco 

                                                                     (Docente CPIA Catanzaro e Referente Progetto) 
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I fondamentali dell’ Educazione Finanziaria (EDUFIN) 
Sedi Carcerarie di Catanzaro 

Ambiti della disciplina 

           Secondo  la definizione data dall’Organizzazione per  la Cooperazione  e lo Sviluppo   

           Economico (OCSE),   l’educazione  finanziaria  è  il   processo attraverso  il  quale i  

           risparmiatori, gli   investitori  e  in  generale  la  più  ampia platea dei  consumatori,  

           migliorano  la  propria  comprensione  di prodotti e nozioni finanziarie e, attraverso    

           l’informazione,  l’istruzione  e  la  consulenza,  sviluppano  le  capacità e la fiducia  

           necessarie per diventare maggiormente  consci  dei  rischi e delle opportunità che la           

           finanza  offre,  per  effettuare  scelte  informate  e   consapevoli,  comprendere a chi  

           chiedere supporto  e  mettere  in  atto  altre  azioni  efficaci per migliorare il proprio  

           benessere finanziario. 

Già nel 2005, le raccomandazioni dell'OCSE e le esperienze internazionali indicavano 

la scuola come canale privilegiato per veicolare iniziative, conoscenze e competenze 

di educazione finanziaria; essa, da un lato consente di raggiungere una vasta fascia 

della popolazione e tutti i ceti sociali, dall'altro agevola il processo di avvicinamento 

dei consumatori di domani ai temi finanziari, prima che giunga il momento della vita 

in cui vengono effettuate scelte che possono incidere sul benessere economico proprio 

e della propria famiglia. 

D’altronde, nell’era della globalizzazione e dei consumi di massa, in buona parte 

trasferiti sulle piattaforme di acquisto on-line, i giovani si trovano a dover fronteggiare 

situazioni e scelte finanziarie più impegnative di quelle vissute alla stessa età dai loro 

genitori. L'educazione finanziaria nelle scuole può produrre inoltre benefici "indiretti" 

per le famiglie: i giovani possono veicolare in maniera più o meno volontaria quanto 

acquisito anche ai genitori. 

Quando si parla di economia e finanza, le domande che vengono in mente sono 

svariate, dalle più semplici alle più complesse e non è facile trovare le parole giuste e 

dare risposte comprensibili anche a un pubblico di non addetti ai lavori. Che si tratti di 

giovani o adulti, spesso ci si chiede come è possibile che un influencer possa 

guadagnare più di chi produce realmente qualcosa di tangibile; oppure, di chi è 

realmente la casa acquistata col mutuo, nostra o della banca? E in definitiva, cosa fanno 

di utile le banche? 

Per sapersi comportare correttamente nel compiere scelte delicate e talvolta onde 

evitare brutte sorprese, diventa indispensabile una sempre più diffusa alfabetizzazione 

finanziaria che si può definire come  una combinazione di consapevolezza, 

conoscenza, abilità, atteggiamento e comportamento necessari per prendere 

decisioni finanziarie sensate e raggiungere il benessere finanziario individuale. 

           Indipendentemente  dalla reale  consapevolezza dei complicati meccanismi economici          

           in cui siamo immersi, tutti noi compiamo  scelte   finanziarie  più  o  meno complesse  

           nell’arco  della  vita  e  ciò  richiede oggi  conoscenze superiori a quelle mediamente  

           disponibili in larghi strati della popolazione. Accrescere la capacità di tutti di capire

http://www.bankpedia.org/index.php/it/119-italian/o/21464-organizzazione-per-la-cooperazione-e-lo-sviluppo-economico-ocse
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          concetti base della finanza e di saperli usare per fare scelte più consapevoli è ormai un  

          obiettivo prioritario riconosciuto da governi e istituzioni di tutto il mondo. 

Saperne di più e orientarsi meglio in questa materia, ci rende meno vulnerabili in un 

mondo in cui disconoscere gli elementi fondamentali dell’economia e della finanza, è 

un po’ come non sapere leggere e scrivere o non sapere usare Internet. 

Nel nostro paese il ritardo di alfabetizzazione finanziaria è particolarmente accentuato 

e il contributo della scuola per migliorare il livello di cultura finanziaria può essere 

determinante: la formazione e gli investimenti in cultura e conoscenza, soprattutto dei 

più giovani, costituiscono uno dei fattori chiave per la crescita economica e possono 

contribuire alla formazione di una cittadinanza economica consapevole e al benessere 

dei cittadini nel nostro Paese. Inoltre, iniziare il più presto possibile nella vita, 

cominciando dai primi gradi dell’istruzione scolastica, agevola la precoce 

familiarizzazione con i temi della finanza e dell’economia e contribuisce a far superare 

quel diffuso stato di “disagio” culturale e psicologico che si riscontra nella popolazione 

adulta, quando arriva il momento di dover effettuare scelte economico-finanziarie 

lavorative o personali importanti. 

 

 Finalità, obiettivi e competenze 

“L’Italia risulta essere tra i paesi con il più basso livello di financial literacy 

(alfabetizzazione finanziaria); una recente indagine, condotta su un campione di italiani 

adulti di età media di 50 anni, attesta che il 63% degli intervistati è a conoscenza del 

meccanismo inflattivo, ma di questi solo il 33% calcola correttamente gli interessi 

maturati in un anno e, comunque, non sa porsi obiettivi di tipo finanziario”. I dati – 

emersi a seguito di un’indagine condotta nel 2014 dall’Università Cattolica del Sacro 

Cuore, Università di Milano Bicocca e Invalsi con la collaborazione del Consorzio Patti 

Chiari e confermati nel 2016 da una rilevazione svolta da Banca d’Italia, IVASS, 

CONSOB, COVIP, FEDUF e MDR – sono riportati nella premessa delle Linee guida 

2018 per l’avvio del progetto EduFin CPIA“…verso un Piano nazionale per 

l’Educazione Finanziaria degli Adulti”, elaborate e diffuse dalla Direzione generale 

per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione. 

Il progetto EduFin CPIA, nato dalla consapevolezza che la financial literacy è un 

fattore importante per la stabilità economica e finanziaria e per lo sviluppo di un 

Paese, recepisce i dettami della Risoluzione adottata dall’Assemblea Generale delle 

Nazioni Unite il 25 settembre 2015, “Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 

per lo Sviluppo Sostenibile” e della “Communication from the Commission to the 

European Parliament, the Council, the European economic and social Committee and 

the Committee of the Regions a New skills agenda for Europe” (10 giugno 2016). 

Ne consegue la riscrittura di un nuovo orizzonte semantico delle competenze del futuro 

che ha come prospettiva centrale la cittadinanza globale e sostenibile, individuando 

il ruolo strategico delle competenze giuridico-economiche connesse, in particolare, 

all’alfabetizzazione finanziaria. 
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La financial literacy – intesa come skill e non come mera conoscenza di concetti – 

rappresenta la capacità di districarsi in variegati contesti e fare scelte dinanzi alle quali 

             ognuno deve essere in grado di farsi trovare preparato, in modo da garantire un livello     

          sufficiente di benessere finanziario per se stesso e,indirettamente, per la società in cui  

          vive. 

Formare cittadini consapevoli delle competenze e degli strumenti necessari per 

approcciare queste problematiche, ma anche dotati di un approccio etico ai temi e alle 

pratiche economico-finanziarie, è la finalità principale di tutte le attività volte a 

diffondere l’educazione finanziaria nelle scuole di ogni ordine e grado e tra la 

popolazione. Riflettere e acquisire conoscenze sul valore delle merci, sui meccanismi 

della produzione, sul capitale finanziario e umano, sull’uso del danaro e dei nuovi 

strumenti di pagamento, sulla storia della moneta e degli scambi commerciali, si rivela 

di enorme importanza per affrontare con più serenità la complessità delle scelte che 

quotidianamente ci troviamo ad affrontare. 

L’obiettivo è aiutare gli studenti a orientarsi nella complessità delle decisioni 

finanziarie, insegnando loro “come fare in pratica”, mettendoli alla prova con attività 

laboratoriali dalle quali desumere le conoscenze necessarie per comprendere strumenti 

e fenomeni; imparare a gestire situazioni di incertezza considerando la probabilità del 

verificarsi degli eventi, e a prendere decisioni; iniziare a comprendere l’importanza 

della moneta e dell’economia, non solo per la propria vita personale, ma anche per il 

benessere della collettività. 

Nella Raccomandazione del Consiglio Europeo relativa alle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente del 2018, si afferma che “ogni persona ha diritto a 

un’istruzione, a una formazione e a un apprendimento permanente di qualità e 

inclusivi, al fine di mantenere e acquisire competenze che consentono di partecipare 

pienamente alla società e di gestire con successo le transizioni nel mercato del 

lavoro”. 

Il Quadro di riferimento riportato nel documento europeo delinea otto tipi di 

competenze chiave (alfabetica funzionale; multilinguistica; matematico-scientifica e 

tecnologica; digitale; personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

cittadinanza; imprenditoriale; consapevolezza ed espressione culturali), che i percorsi 

di educazione finanziaria, trasversali a tutte le discipline, permettono di mettere in 

gioco nella loro interezza. In particolare, essi possono essere declinati intorno alle 

seguenti: 

• Riconoscere la relazione tra economia, ambiente e società. 

• Comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle 

risorse di cui l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie). 

• Sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, 

statistici e informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica 

empirica dei princìpi teorici. 

• Identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le 

istituzioni politiche, nazionali, europee e globali. 
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• Padroneggiare il lessico di base e i fondamentali elementi teorici costitutivi 

dell’economia politica, come scienza sociale che dialoga con altre discipline (storiche, 

filosofiche, sociologiche, geo-politiche). 

• Comprendere la natura dell’economia come scienza in grado di incidere 

profondamente sullo sviluppo e sulla qualità della vita a livello globale e come le 

trasformazioni storiche, economiche, sociali e culturali generino istituzioni giuridiche 

animate da diverse finalità. 

• Comprendere le trasformazioni socio-politiche ed economiche indotte dal fenomeno 

della globalizzazione e le tematiche relative alla gestione della multiculturalità. 

Grazie in particolare alle competenze matematiche ed imprenditoriali, ogni individuo 

dovrebbe saper applicare i principi e i processi matematici di base nel contesto 

quotidiano   della   sfera   domestica   e   lavorativa   e assumere decisioni 

finanziarie relative a costi e valori, maggiormente consapevoli. 

Una consapevolezza, quella dell’uso responsabile del denaro, che non è legata in 

particolare a una stagione della vita o all’altra: è un processo continuo che talvolta vede 

adulti esserne totalmente privi (si pensi ai giocatori d’azzardo, vittime di una vera e 

propria dipendenza). Il concetto di responsabilità è invece soggetto a sviluppo: da 

un’idea oggettiva basata sulla quantità del bene, al concetto soggettivo di 

responsabilità, basato sulle intenzioni. 

 
 Trasversalità dei suoi saperi 

Nell’immaginare percorsi di educazione finanziaria rivolti a giovani e adulti, i punti di 

partenza sono molteplici e coinvolgono tutte le discipline in modo trasversale: si può 

proficuamente partire dagli aspetti lessicali e dal diverso significato che assumono 

parole note come “fiducia”, “interesse”, “rischio”, oppure dalle nozioni già possedute 

dagli studenti circa il denaro e gli aspetti economici veri e propri: nozioni aritmetiche, 

storiche, geografiche, letterarie possono utilmente integrarsi per connettere il denaro 

alla più ampia cornice dell’educazione alla cittadinanza e alla legalità. 

Qualunque sia l’approccio di partenza, nell’ottica di una conoscenza sempre più frutto 

di interconnessione tra i saperi, si possono identificare alcune abilità trasversali alle 

diverse discipline, da prendere come spunto e adattare alle differenti tipologie di 

studenti a cui ci si rivolge: 

• Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed 

antropico, le trasformazioni intervenute nel corso del tempo e le connessioni con le 

strutture economiche, sociali, e culturali. 

• Individuare le più rilevanti analogie e differenziazioni fra le civiltà antiche e l’attuale 

società economica globalizzata. 
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• Ampliare l’indagine storico-economica estendendola al mercantilismo, alla 

rivoluzione industriale e all’affermazione dell’economia capitalistica  fino all’avvento 

del commercio globale, individuando i relativi cambiamenti culturali, socio-economici 

e politico istituzionali. 

• Riconoscere la natura specifica del problema economico con particolare riguardo ai 

concetti di ricchezza, reddito, moneta, produzione, consumo, risparmio, investimento, 

costo, ricavo. 

• Leggere e produrre strumenti statistico-quantitativi (compresi grafici e istogrammi). 

• Apprendere il funzionamento del sistema economico a partire dall’impresa come sua 

cellula costitutiva e nelle sue diverse manifestazioni: dal mercato del lavoro al sistema 

monetario e finanziario, dalla crescita economica all’inflazione e alle crisi, dalle 

disuguaglianze alla povertà e al sottosviluppo. 

• Indagare le attività della produzione e dello scambio di beni e di servizi prendendo in 

considerazione le dimensioni etiche e psicologiche dell’agire umano, che influiscono 

sull’uso delle risorse materiali ed immateriali. 

• Riconoscere le caratteristiche e le implicazioni sociali del mercato del lavoro, con 

particolare riguardo al rapporto di lavoro sia come fonte giuridica, sia come risorsa per 

il sistema produttivo di beni e servizi, sia come cardine di stabilità sociale e fondamento 

costituzionale. 

 

                                                                                       Roberta Giuditta 

                                                                                    (Docente CPIA Catanzaro)
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I Beni 
Sede Associata di Catanzaro 

 

 

1. Definizione di bene 

Secondo l’art.810 del codice civile “sono beni le cose che possono formare oggetto di 

diritti”, cioè solo quelle cose che hanno un valore economico di cui l’uomo può 

appropriarsi. Una cosa ha un valore quando esiste in quantità limitata ed è suscettibile 

di appropriazione e utilizzo, escludendone gli altri. Non sono beni, sotto il profilo 

giuridico, le cose che appartengono a tutti (res communes omnium), o che non 

appartengono a nessuno (res nullius) su cui, cioè, nessuno ha interesse, escludendone 

gli altri. Si trovano in natura in quantità illimitata, non quantificabile o, comunque, 

maggiore ai bisogni umani; non sono appropriabili, (l’acqua del mare, la luce del sole, 

l’aria ecc.) poiché nessuno ha interesse a farne oggetto di un proprio diritto, 

escludendone l’utilizzo da parte di altri. Sono beni, però le energie naturali, (art.814 c. 

c) se hanno un valore economico, in quanto rese attive dall’uomo e cedute dal 

produttore al consumatore per un dato prezzo (ad es. energia elettrica, petrolio, gas). 

Ma dal punto di vista giuridico il concetto di bene è più vasto di quello economico in 

quanto esso include non solo ciò che ha un valore ma anche i diritti che hanno un 

valore, sono negoziabili e sono tutelati giuridicamente, ad esempio, titoli di credito per 

i quali il diritto attribuisce al proprietario la titolarità. Sono beni anche cose che sono 

astrattamente suscettibili di esserlo, cioè che non appartengono a nessuno ma possono 

diventare oggetto di proprietà e di diritto in seguito ad occupazione. 

2. Caratteristiche essenziali dei beni 

Le caratteristiche essenziali dei beni sono l’utilità, la limitatezza e l’accessibilità. I beni 

sono utili (patrimoniali), perché hanno un determinato valore, sono limitati perché sono 

presenti in natura in quantità limitata e accessibili perché sono utilizzabili e fruibili da 

chiunque. 

3. Classificazione dei beni 

I beni sono classificati sulla base di alcuni criteri fondamentali: proprietà, natura, 

trasferimento. (Fig.1) 

 Proprietà 

“La proprietà è pubblica o privata”. (art.42 della Costituzione). In base ai soggetti a cui 

appartengono, i beni possono essere classificati in privati, se sono di proprietà di 

privati cittadini e pubblici, se appartengono allo stato o ad un altro ente pubblico il cui 

scopo è, dunque, soddisfare interessi pubblici. (Fig.2). Questi a loro volta si dividono 

in demaniali, che possono essere utilizzati da tutti e che non si possono vendere (bosco, 
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mare, fiumi) e beni patrimoniali che, nel rispetto della legge, possono esser utilizzati 

da chiunque o trasferiti (edifici pubblici). 

 Natura 

In base alla natura si distinguono beni materiali e beni immateriali. (Fig.3) .I beni 

materiali o corporali sono quelli dotati di consistenza materiale (es. case, abiti, moto, 

pc, gioielli, energia elettrica, ecc.); sono le cose esistenti nel mondo fisico e che 

possono essere percepite con i sensi o con strumenti materiali. I beni immateriali, 

invece, non hanno consistenza fisica, sono privi di materialità corporea, non possono 

essere percepiti dai sensi ma dall’intelligenza, ad esempio opere letterarie, artistiche, 

scientifiche, invenzioni, brevetti, creazioni intellettuali, consulenze legali, strumenti 

finanziari, servizi di intermediazione commerciale. I diritti d’autore su un testo 

o una canzone, il brevetto di sfruttamento, noto come copyright, sono beni tutelati dalla 

legge in quanto il diritto consente solo al creatore o inventore lo sfruttamento 

economico dell’opera d’autore o di ingegno. 

 Trasferimento 

In base alla possibilità di trasferire i beni da un luogo all’altro, si opera la distinzione 

tra beni mobili, beni immobili e beni mobili registrati. (Fig.4) Sono beni immobili 

il suolo e tutte le cose ad esso incorporate, naturalmente o artificialmente (edifici, 

alberi, fiumi) che, se spostate, modificherebbero la propria natura, utilità e 

destinazione. Per esclusione, tutti gli altri sono beni mobili, quelli cioè, non ricompresi 

nel novero dei beni immobili (art.812, comma 3 c. c). Queste due categorie di beni 

sono soggette ad un diverso regime giuridico, soprattutto per quanto riguarda sia il 

trasferimento che l’acquisto della proprietà. Infatti, per i beni immobili, come ad 

esempio terreni e fabbricati, è previsto un regime più rigido in quanto essi sono 

individuati e classificati tramite il catasto. Inoltre, tutti gli atti di trasferimento e 

acquisto dei beni immobili devono essere stipulati mediante un atto scritto (ad es. 

contratto) che è annotato nei pubblici registri substantiam. Infatti, l’accordo tra le parti 

e la consegna del bene sono le modalità utilizzate nella quotidianità per il trasferimento 

e per l’acquisto delle merci (ad es. acquistare un libro, un vestito, pane, ecc.). L’art.814 

c. c annovera anche le energie tra i beni mobili (ad es. energie elettrica, termica, 

radioelettrica, ecc.) in quanto possono essere valutate economicamente. Infine, c’è la 

categoria intermedia dei beni mobili registrati (art.815 c. c) che comprende beni 

soggetti ad un particolare regime, Infatti, pur essendo mobili, per la loro importanza, 

sono paragonati ai beni immobili, hanno dei dati di identificazione, (ad esempio la 

targa dei veicoli) .Gli autoveicoli sono iscritti al Pubblico Registro 

Automobilistico(PRA),la loro legge di circolazione è analoga a quella dei beni 

immobili, sono soggetti ad ipoteca e necessitano di atti redatti in forma scritta per poter 

essere trasferiti. Infatti, pur essendo mobili (es. autoveicoli, navi, aerei) devono essere 
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immatricolati in pubblici registri in cui si annotano gli atti di trasferimento delle 

proprietà. 

Ulteriori classificazioni dei beni derivano da altre caratteristiche: 

Universalità dei beni: è un insieme di beni considerati come un’entità e con la stessa 

finalità (ad es. una biblioteca). Pertinenze: cose mobili o immobili destinate al servizio 

di altre cose (ad es. il giardino di una casa, i quadri di una stanza). Fungibilità: Beni 

fungibili sono quelli che possono essere sostituiti con beni identici, (ad es. soldi, 

quaderni, penne), beni infungibili se hanno caratteristiche tali da non poter essere 

sostituite con altri (quadri d’autore, stampe antiche, gioielli artistici). Beni consumabili 

e inconsumabili: consumabili se possono essere utilizzati una sola volta, poiché sono 

consumati e trasformati (cibo, carburanti, ecc.), inconsumabili se possono essere 

utilizzati più volte. (un vestito, un libro). Beni divisibili e indivisibili: divisibili se 

mantengono lo stesso valore anche se divisi (es. una risma di carta), indivisibili se non 

hanno più lo stesso valore o le stesse caratteristiche se sono separati (es. un libro, un 

mobile). 

 
 

4. Beni e ricchezza 

I beni economici appartenenti ad un soggetto o ad un gruppo di soggetti, prende il nome 

di ricchezza. Se i beni appartengono ad una persona fisica o persona giuridica privata 

si parla di ricchezza privata. Se i beni appartengono ad un ente di diritto pubblico si 

parla di ricchezza pubblica. Se la ricchezza appartiene alla nazione si chiama ricchezza 

nazionale. Si può esaminare la ricchezza sotto due aspetti, statico e dinamico. Sotto 

l’aspetto statico, cioè relativamente ad un determinato momento nel tempo, si definisce 

patrimonio l’insieme dei beni economici posseduti da un individuo o da una famiglia 

in un periodo di tempo definito. Esso comprende ad esempio la casa, il garage affittato, 

il deposito bancario. La ricchezza in questo caso costituisce un fondo. Se la ricchezza 

appartiene all’intera nazione si definisce patrimonio nazionale. Sotto l’aspetto 

dinamico, invece, si esamina la ricchezza prodotta in un certo periodo di tempo a 

seguito dell’attività lavorativa svolta dai soggetti e quindi si parla di reddito; esso è 

dato da tutte le entrate monetarie ottenute durante l’anno (ad es. lo stipendio, l’affitto 

gli interessi bancari). La ricchezza in questo caso costituisce un flusso. Naturalmente 

si parla di reddito nazionale quando si riferisce all’intera comunità. Esso è il flusso 

netto di beni e servizi prodotti da una collettività in un determinato arco di tempo. Per 

concludere, poiché i beni sono eterogenei, per esprimere la ricchezza con un’unica 

entità di misura si utilizza la moneta, esprimendo sia la ricchezza che il patrimonio e il 

reddito in termini monetari. 
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Fig.1 Criteri principali di classificazione dei beni 
 

 

 

 
 

 

 

 
Fig.2 In base al criterio della proprietà, cioè in riferimento ai soggetti a cui i beni 

appartengono, si ha la seguente classificazione: 
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Fig. 3 In base alla natura dei beni, si ha la seguente classificazione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.4 In base al criterio del trasferimento si distinguono tre categorie di beni: 
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Il Capitale 
Sede Associata di Chiaravalle 

 
 

L’economia non è un’altra materia da studiare, ma uno spartito che serve a leggere le 

note della realtà che ci circonda. Sono tante le domande che vengono in mente quando 

si parla di economia: riempie le televisioni, la sentiamo nei discorsi dei “grandi”, ma 

sembra che nessuno abbia le parole giuste per spiegarla. Lavorare, guadagnare, 

spendere, risparmiare, scegliere…il futuro sarà poi così complicato? Beh, sarà molto 

meno complicato e darà più soddisfazioni se cominciamo da subito a far pratica con 

poche idee base. Non sono difficili, e aiutano a capire meglio il nostro mondo. 

 
 

1. IL RAPPORTO TRA RICCHEZZA E CAPITALE 

Perché un soggetto è “ricco”? Perché dispone di risorse, non solo materiali ma anche 

morali, che gli permettono di garantirsi il futuro, come sopravvivenza fisica e come 

realizzazione di sé. 'Capitale' è un termine tratto dal linguaggio comune, con cui si 

indica normalmente qualsiasi forma di ricchezza accumulata e accantonata, che 

consenta di ottenere dal lavoro proprio o altrui, passato o futuro, un 'sovrappiù', o 

comunque prometta un godimento ovvero un 'profitto'. Il sovrappiù può essere definito 

come quel che resta del prodotto sociale (tutto ciò che in un'economia viene prodotto 

in un dato periodo di tempo), una volta reintegrati i beni di consumo necessari per la 

sussistenza e la riproduzione dei lavoratori (produttivi) nonché i beni capitali che si 

sono consumati o logorati nel corso della produzione. 
 

2. IL CAPITALE UMANO 
 
 

 

 

Negli ultimi anni si osserva una 

crescente attenzione verso una 

definizione allo stesso tempo 

più ampia e più precisa del 

concetto di capitale nell’ambito 

delle teorie della crescita. Il 

capitale umano può essere 

definito come quell’insieme di 

caratteristiche individuali quali 

il livello e la qualità 

dell’istruzione, le capacità 

naturali, i talenti e le esperienze 

che, almeno in parte, sono il frutto di un investimento individuale e che sono rilevanti 

per l’attività economica. Pur non potendo essere misurate univocamente, le componenti 

del  capitale   umano determinano   tuttavia  la  qualità  della   prestazione erogata dal 
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detentore, concorrendo ad aumentare la produttività di un’impresa e a qualificarla, 

influenzandone i risultati. Investire in capitale umano significa, da parte di un’azienda, 

curare la formazione professionale e tecnica dei propri dipendenti; così come 

disperdere, sprecare un rilevante capitale umano corrisponde a una utilizzazione solo 

parziale, malaccorta o improduttiva delle conoscenze e competenze dei propri 

collaboratori. In questo senso, il capitale umano si riferisce anche all’insieme di quelle 

capacità e abilità che consentono l’ottenimento di un reddito da parte dell’individuo 

che le possiede. 

 
 

3. IL CAPITALE ECONOMICO 

Per definire il capitale economico è necessario osservare un’azienda, e in particolare il 

suo patrimonio, nelle diverse fasi che ne possono caratterizzare l’esistenza: dalla 

nascita al funzionamento, dalla cessione alla liquidazione. Il capitale economico, 

connesso al trasferimento dell’azienda (o di un suo ramo, cioè di una parte 

autonomamente valutabile) è comprensivo di ogni elemento in grado di contribuire 

alla futura produzione di reddito, o anche, alla creazione di valore .Il capitale 

economico inoltre, poiché richiama la capacità dell’azienda di produrre redditi, può 

essere dato in via contabile dalla somma dei redditi futuri attualizzati alla data della 

stima; l’importanza di simili flussi deriva dal fatto che un capitale ha valore se ed in 

quanto è in grado di produrre redditi, per cui solo nella capacità di utilizzare la 

ricchezza esistente per generarne di nuova risiede il valore attribuibile ad un dato 

complesso di beni organizzati. La definizione di capitale economico appena fornita 

consente di comprendere meglio anche i contenuti della “teoria del valore”, secondo la 

quale scopo di un’azienda è di aumentare il suo valore (in particolare nei confronti 

degli azionisti, o dei portatori del capitale in genere). Per raggiungere questa meta, è 

necessario per l’impresa conseguire nel tempo una “redditività soddisfacente”, cioè in 

grado non solo di mantenere l’integrità del capitale proprio (in quanto investimento), 

ma anche di accrescerlo nel tempo, il che equivale ad incrementare l’insieme 

attualizzato dei risultati futuri, quindi il valore economico. Tornando al concetto di 

capitale economico, esso dovrebbe rappresentare il complesso aziendale quale insieme 

di elementi di vario tipo, dagli uomini ai mezzi, dagli investimenti ai finanziamenti; 

inoltre, dovrebbe tenere conto delle varie condizioni immateriali che definiscono 

l’identità dell’azienda, in particolare quelle che identificano il concetto di “formula 

imprenditoriale”, espressione che riassume in sé l’orientamento strategico di fondo 

(cioè la filosofia di fondo che orienta le decisioni dell’azienda), il posizionamento sul 

mercato, l’organizzazione (intesa come l’insieme degli uomini operanti nell’impresa), 

la cultura ed altro ancora. Va però detto che simili condizioni immateriali non possono 

dispiegare i loro effetti liberamente, poiché sulla loro interazione e sui risultati che essa 

produce grava un elemento che conferisce incertezza a tutte le azioni intraprese: il 

rischio. Con questo termine si suole indicare la possibilità che l’azienda non riesca a 

conseguire i risultati prefissati e, più in dettaglio, la probabilità di subire un qualche 

danno causato da imprevedibili (entro certi limiti) circostanze future. Tra i fattori 
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(variamente combinabili fra loro) che influiscono sul livello di rischio tipico di 

un’azienda si possono citare i seguenti: 

 posizionamento strategico dell’impresa; 

 congiuntura economica 

 fase del ciclo di vita del prodotto 

 diversificazione produttiva 
 dimensione dell’azienda 

 localizzazione 

 organizzazione 

 presenza di sistemi di controllo della gestione 
 clima aziendale 

 
 

4. IL CAPITALE FINANZIARIO 

ll capitale finanziario è un termine molto più ampio del capitale economico. In un 

certo senso, qualsiasi cosa può essere una forma di capitale finanziario, purché abbia 

un valore monetario ed è utilizzata per perseguire redditi futuri. La maggior parte 

degli investitori incontra il capitale finanziario in relazione al debito e al patrimonio 

netto. Il capitale finanziario si riferisce più comunemente alle attività necessarie da 

una società per fornire beni o servizi, misurati in termini di valore monetario. 
 

 

5. LA BORSA VALORI 
 

 

 

La crescita dell’economia dipende dal come 

sono individuati e sostenuti i soggetti che 

hanno le migliori opportunità produttive; una 

funzione importante delle istituzioni 

finanziarie è pertanto quella di ricercare, 

raccogliere e elaborare le informazioni sulla 

situazione e sulle prospettive dei possibili 

beneficiari di fondi. Una tale attività non è 

tuttavia sufficiente per indurre chi ha fondi 

disponibili a cederli a credito. Questi hanno 

anche la necessità di poter negoziare con 

facilità i titoli sottoscritti qualora, per una 

mutata valutazione del merito del credito 

dell’emittente   o per  soddisfare sopravvenute 

esigenze di spesa, intendessero modificare livello e composizione del proprio 

portafoglio. Facilitare la negoziazione dei titoli è l’altro compito del sistema finanziario 

come appare immediatamente comprensibile se si considera che titoli con scadenze 

troppo lontane nel tempo sono poco interessanti per i rentier e titoli con scadenze 

troppo   brevi   sono   inadeguate   per il finanziamento  del capitale; nel primo caso è 
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l’offerta, nel secondo è la domanda di fondi a risultare carente. Si può concludere che 

l’allocazione del credito e la creazione di liquidità sono le due funzioni fondamentali 

dell’attività finanziaria per la cui realizzazione si ricorre sostanzialmente a due 

meccanismi, il mercato finanziario e gli intermediari finanziari. Il mercato finanziario 

(la “Borsa valori”) è il “luogo” in cui si scambiano titoli di vecchia e di nuova 

emissione. Per favorirne la loro negoziabilità è necessario standardizzare le loro forme 

contrattuali, sostenere l’attività di operatori specializzati, rendere pubbliche le 

informazioni (prezzi e volumi scambiati). L’ampliamento delle contrattazioni accresce 

l’attendibilità dei prezzi e la certezza sulla negoziabilità futura dei titoli stimola gli 

scambi in un circolo che rafforza il ruolo del mercato; la maggiore e migliore 

informazione sul valore degli emittenti (imprese e settore pubblico) rende più agevole 

il collocamento, sul mercato primario, dei loro titoli. La liquidità del titolo sostiene la 

convinzione del singolo investitore di poter trovare facilmente una controparte nel caso 

volesse realizzare il valore nonostante; ciò è reso possibile nonostante, per il mercato 

nel suo complesso, i titoli una volta emessi rimangono in circolazione e devono essere 

detenuti da qualcuno qualsiasi sia il rendimento e il rischio stimato dal mercato. In altre 

parole, i titoli possono passare di mano in mano ma non possono scomparire e se il 

singolo investitore vuole liquidarli – per utilizzarli per il consumo o per investirli in 

altre attività patrimoniali – gli è possibile solo se trova qualcuno disposto ad acquistarli 

per detenerli in portafoglio. Il rapporto finanziario non implica solo un trasferimento 

di fondi dal creditore al debitore, ma anche un impegno al trasferimento in senso 

inverso di redditi futuri e il trasferimento al creditore del rischio per la sua 

compartecipazione all’attività produttiva. La contropartita del credito è quindi una 

combinazione di reddito e di rischio, dove il primo deve aumentare con il secondo: più 

i titoli sono rischiosi, più devono essere remunerati per essere accettati da chi vi investe 

parte della propria ricchezza. Il compito del sistema finanziario è quello di fornire 

informazioni sulle prospettive future delle singole imprese e dell’economia nel suo 

complesso al fine di orientare gli investitori finanziari nella loro allocazione di fondi; 

queste informazioni sono sintetizzate dal valore dei titoli. Per decidere quali titoli 

detenere nel proprio portafoglio, l’investitore deve confrontare il loro tasso di 

rendimento atteso con il tasso di rendimento richiesto. Il tasso di rendimento atteso 

(rapporto tra rendimento netto atteso e prezzo corrente) di un titolo è l’informazione 

sintetica che indica quanto ci si attende che esso renda investendovi una unità 

monetaria. Il tasso di rendimento atteso non è sufficiente per decidere l’investimento; 

si deve tener conto anche dell’attendibilità delle valutazioni sulle attese di reddito, 

costo e apprezzamento. Occorre prendere in considerazione altri due parametri: il tasso 

d’interesse corrente su attività liquide sicure e il premio per il rischio, il quale consiste 

nel maggior tasso di interesse richiesto dall’investitore per essere disposto a detenere 

un titolo con quel livello di rischiosità. La somma delle due componenti (tasso 

d’interesse certo e premio per il rischio) è il tasso di rendimento richiesto che indica 

quanto deve offrire il titolo (per una unità monetaria investita) perché l’investitore lo 

prenda in considerazione. Se il tasso di rendimento richiesto (dal creditore) è maggiore 

del tasso di rendimento atteso (dalla situazione del debitore), cioè se quanto si vuole 

ottenere è inferiore a quanto il titolo promette, non vi è alcun interesse a tenere o a 
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investire in quel titolo; viceversa, nel caso opposto. Mentre il tasso d’interesse 

sull’attività dal rendimento certo è un’informazione pubblica, comune per tutti gli 

investitori, non lo è il premio per il rischio che rispecchia valutazioni personali. 

Investitori diversi valutano in maniera (anche sensibilmente) diversa i tassi di 

rendimento attesi ma, soprattutto, i tassi di rendimento richiesti; la “soggettività” dei 

due tassi è alla base dell’atteggiamento “speculativo” che contraddistingue l’attività 

finanziaria per la ricerca dei singoli di trarre vantaggio dalla maggiore informazione 

che ritengono di possedere rispetto al mercato. Il confronto tra i due tassi indica 

all’investitore quali titoli vendere, in quanto ritenuti meno redditizi, e quali acquistare 

in contropartita perché a più alto rendimento. Le decisioni di acquisto-vendita di tutti 

gli investitori determinano, al prezzo corrente di mercato, un eccesso positivo di 

domanda per alcuni titoli e negativo per altri; i prezzi dei titoli si modificano, in 

aumento nel caso di una domanda netta positiva, in diminuzione nel caso sia negativa. 

La variazione del prezzo modifica il tasso di rendimento atteso e ridefinisce le 

domande-offerte di mercato. 
 

6. PRINCIPALI BORSE MONDIALI 
 

 

Nel momento in cui andiamo a classificare le principali Borse Mondiali, prendiamo 

come parametro quello più significativo e facilmente confrontabile: la capitalizzazione 

della Borsa. È un valore dato dalla somma della capitalizzazione di tutte le aziende 

quotate al suo interno. Il calcolo è molto semplice: si moltiplica il numero totale di 

titoli per la quotazione della stessa azione. È evidente che la capitalizzazione di una 

Borsa  pertanto varia continuamente.  
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Le principali borse mondiali sono quindi importanti da conoscere, ed è fondamentale 

sapere  che  ogni paese ha una sua specifica borsa. ciascuna, ha un’importanza basata 

sulla capitalizzazione  di  mercato  e  sulla  quantità  degli  scambi effettuati.  Più una 

Borsa è contrattata, più è importante.E sono pochissime le Borse che possono ritener- 

si veramente importanti al mondo.   

Riportiamo sotto alcune delle piazze più grandi al mondo per capitalizzazione nel 2020 

sono le seguenti: 

 Borsa di New York 

 Borsa di Tokyo 

 Borsa di Shanghai 

 Borsa di Hong Kong 

 Borsa di Londra 

 Borsa di Shenzhen 
 Borsa di Toronto 

 Borsa di Francoforte 

 

 

Bibliografia e Sitografia: 

 
 

- Capitale umano, capitale sociale e crescita: una prospettiva regionale di Eliana Baici e Giorgia 

Casalone -Dipartimento di Scienze Economiche e Metodi Quantitativi “SEMEQ” Università del 

Piemonte Orientale “A. Avogadro” Via Perrone, 18 28100 Novara 

 
- Sistema Finanziario di Claudio Gnesutta “Università la Sapienza “Roma 

 
- La valutazione del Capitale Economico d'azienda ....... www.controcampus.it 

 

                                                                                       Vincenzo Leonardo Randò 

                                                                                        (Docente CPIA Catanzaro)

http://www.controcampus.it/
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Il Reddito 
Sede Associata di Cropani 

 

1. Definizione 

La parola reddito deriva dal latino (reddĕre = rendere) e indica “l’utile che viene 
dall’esercizio di un mestiere, di una professione, di un’industria, da un qualsiasi 

impiego di capitale” [1]. Dunque, il reddito è il frutto di qualsiasi attività lavorativa 
ovvero il ricavo cui si ambisce impegnando energie fisiche, intellettuali o denaro. In 

termini più strettamente economici, lo si può definire come un flusso di ricchezza in 
un determinato periodo di tempo, trattandosi quindi di economia in divenire, a 

differenza del patrimonio, espressione della ricchezza in un preciso momento. Ulteriore 
distinzione va fatta con la rendita, entrata costante a intervalli di tempo regolari e per 

un dato orizzonte temporale. 

 
2. Tipologie di reddito e tassazione 

In relazione alla sua origine, il reddito si diversifica nelle seguenti tipologie: 

- Reddito da lavoro dipendente, prodotto dal lavoratore subordinato a un’impresa 

privata o allo Stato; 

- Reddito da lavoro autonomo, prodotto dal libero professionista; 

- Reddito d’impresa, derivante dall’attività dell’imprenditore, che investe un certo 

capitale in materie prime, mezzi di produzione e manodopera; 

- Reddito di capitale, derivante dall’impiego di risorse economiche in strumenti 

finanziari (es. partecipazioni azionarie, obbligazioni); 

- Reddito fondiario, prodotto dal possesso di beni immobili, quali terreni e 

fabbricati; 

- Reddito da altre fonti (es. vincite di lotterie, concorsi a premi). 

Ciascuna forma di reddito è soggetta a imposizione fiscale; nello specifico, la 

tassazione è rappresentata dall’IRPEF, l’IRES e l’IRAP. 

L’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) è un’imposta progressiva, vale 

a dire crescente in misura proporzionale al reddito, che ciascun lavoratore e pensionato 
è tenuto a versare allo Stato. I contribuenti sono divisi per fasce di reddito (i cosiddetti 

scaglioni) e a ciascuna di esse corrisponde una percentuale di prelievo fiscale, detta 
aliquota. La “No tax area” è la soglia reddituale, variabile in base alla categoria di 

contribuenti, entro la quale si è esenti dall’imposta [2]. 
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L’IRES (Imposta sul Reddito delle Società) riguarda tutte le forme di consociativismo 
finalizzato a produrre reddito, come le società per azioni (S.p.A.), le società a 
responsabilità limitata (s.r.l.) e le società cooperative, ma in questo caso l’aliquota sul 

fatturato annuo è fissa [3]. 

L’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) è il tributo annuale che ogni 
impresa deve corrispondere alla regione di appartenenza e, come per l’IRES, l’aliquota 

è fissa [4]. 

Da segnalare, inoltre, l’IVA (Imposta sul Valore Aggiunto), onere fiscale 

sull’incremento di valore che si registra nella produzione e nella distribuzione di beni 

e servizi finali, per effetto dell’intervento dei fattori produttivi (capitale e lavoro) sulle 

materie prime iniziali [5]. Ai fini del suo pagamento, ogni soggetto che svolga attività 

d’impresa o libero professionale è identificato univocamente da una sequenza di 11 

cifre, denominata appunto partita IVA. 

 
3. Valore e Ricchezza 

Per valore s’intende la quantità in denaro o in altro bene alla quale è possibile 

scambiare un prodotto o un servizio. Il valore materiale di un prodotto è rappresentato 

dalle sue caratteristiche oggettive (es. le materie prime di cui è composto) e dalle sue 

effettive potenzialità (es. la sua funzionalità). Il valore immateriale esprime, invece, il 

concetto intangibile e soggettivo dell’importanza di un bene in relazione a parametri 

morali o affettivo-sentimentali (es. il rispetto della tradizione nel realizzare una 

specialità culinaria, l’impegno profuso in un’opera artigianale da parte di una persona 

cara, etc.). 

Il termine ricchezza indica il complesso di beni materiali e immateriali aventi valore di 

mercato, cioè scambiabili con denaro o altri beni. In particolare, la ricchezza materiale 

è costituita da moneta, depositi bancari, titoli, beni mobili e immobili, mentre la 

ricchezza immateriale (il cosiddetto capitale umano) è costituita da tutte le capacità e 

abilità personali che consentono di guadagnare un reddito (es. il livello d’istruzione) 
[6]. 

La ricchezza di uno stato è quantificabile attraverso il Prodotto Interno Lordo (PIL), 

principale indicatore economico che esprime il valore monetario complessivo di beni 

e servizi prodotti entro i confini nazionali nell’arco di un anno. Dividendo il PIL per il 

numero di abitanti di uno stato si ottiene il PIL pro capite, valore medio della ricchezza 

che ogni cittadino produce nel corso di un anno. Di seguito il grafico con l’andamento 

del PIL pro capite in Italia, dalla nascita dello Stato unitario al 2019 (Fig. 1). 
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. 

 

Fig. 1. Crescita del PIL pro capite in Italia (dati ISTAT) 

 

 

Come si vede, dal 1861 la ricchezza degli Italiani è cresciuta progressivamente, con un 

PIL pro capite di quasi 29 mila euro nel 2019 [7]. Tuttavia, bisogna rilevare un ampio 

divario di crescita economica fra Centro-Nord e Mezzogiorno. L’Istituto Nazionale di 
Statistica (ISTAT) ha, infatti, documentato per il 2018 una crescita del PIL 
assolutamente eterogenea tra il Nord-est (+ 1,4%), il Nord-ovest con il Centro 

(+ 0,7%) e il Sud Italia (+ 0,3%). In particolare, il PIL pro capite più elevato si registra 

a Bolzano (47 mila euro) e quello più basso in Calabria (17 mila Euro) [8]. 

In seno all’Unione europea, le previsioni per il 2020 collocano l’Italia all’ultimo posto 

per crescita del PIL (+ 0,3%) [9] Tale situazione, caratterizzata da modestissime 
variazioni del PIL, è definita stagnazione economica. 

4. Gestione del reddito 

Lo stato sociale (o di welfare) è il quadro normativo attraverso cui uno Stato di diritto, 

favorendo il superamento delle varie condizioni di svantaggio (non autosufficienza, 

disoccupazione, diminuzione della capacità lavorativa, etc.), garantisce il rispetto del 

principio di uguaglianza tra i cittadini nell’accesso ai vari servizi (sanità, istruzione, 

previdenza, etc.). Un esempio di attuazione dello stato di welfare è rappresentato dalle 

misure a sostegno del reddito, benefici economici previsti sia per i nuclei familiari che 

per i singoli cittadini: 

 Assegno di disoccupazione (ASDI); 

 Nuova Assicurazione Sociale per l’impiego (NASpi); 

 Cassa integrazione guadagni (CIG); 

 Reddito di cittadinanza; 

 Assegno congedo matrimoniale; 

 Assegno al Nucleo Familiare (ANF); 

 Assegno di Maternità; 

 Bonus bebè; 

 Contributo asilo nido; 

 Voucher baby-sitting; 

 Indennità di Malattia e Degenza Ospedaliera; 

 Permessi Legge 104; 

 Congedi straordinari [10]. 
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Dunque, lo Stato si impegna a sostenere il reddito dei suoi cittadini in tutte le 
circostanze della vita, nella situazione di difficoltà a trovare un’occupazione come nella 

fase di costituzione di una nuova famiglia, al momento della nascita dei figli come nei 
periodi di malattia di un lavoratore o di un suo familiare. 

 
5. Sviluppo del reddito 

La promozione del reddito si realizza favorendo le principali componenti del sistema 

economico: produzione, consumi, investimenti, occupazione [11]. In particolare, la 

produzione è il complesso di beni e servizi ottenuti investendo un certo capitale in 

materie prime, macchinari, forza lavoro e opera intellettuale. I consumi sono 

rappresentati dalle spese sostenute per l’acquisto dei beni e servizi prodotti; dunque 

questi ultimi coincidono con la domanda e la produzione con l’offerta. Una quota di 

produzione è destinata ai consumi interni a una nazione, l’altra ai consumi esterni, cioè 

all’esportazione. La crescita del reddito si realizza grazie a un aumento dei consumi, 

in quanto ad esso corrisponde un incremento nella produzione, a sua volta fattore di 

stimolo per l’occupazione e per ulteriori investimenti. 

Lo sviluppo del reddito si associa, inoltre, all’aumento del risparmio, la quota di 

ricchezza accantonata nella prospettiva che possa servire in altri momenti [12]. In tal 

senso, per un lavoratore il risparmio rappresenta una garanzia per il futuro, che si potrà 

aggiungere alla pensione di anzianità. Di contro, il rischio è l’elemento caratterizzante 

l’investimento, attività finalizzata a ricavare profitto mediante l’impiego di capitale 

derivante da risparmi o da finanziamenti da parte di istituti di credito. Si è detto che è 

possibile investire nell’acquisizione di risorse da destinare a un processo produttivo, 

ma è investitore anche ogni cittadino che scelga di entrare a far parte di una società per 

azioni o di acquistare obbligazioni (i cosiddetti bond) come i titoli di Stato, al fine di 

ricavare rispettivamente dividendi e interessi. 

6. Contabilità 

Annualmente ciascun cittadino è tenuto a comunicare allo Stato l’ammontare del 

reddito percepito nel corso dell’anno precedente. Il documento contabile da redigere è 

definito dichiarazione dei redditi e quanto dichiarato servirà a calcolare gli importi 

delle relative imposte da versare. Nel caso dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, si 

compila il cosiddetto Modello 730, in cui occorre dichiarare anche i redditi fondiari e 

quelli di capitale. Il dichiarante può scegliere di trasmettere per via telematica un 

modulo precompilato o, in alternativa, affidarsi a un Centro di Assistenza Fiscale 

(CAF) [13]. Per quanto concerne i lavoratori titolari di partita IVA (liberi professionisti, 

imprenditori), essi fanno riferimento al Modello Redditi Persone fisiche (Pf), per la cui 

compilazione, così come per l’intera gestione contabile, si avvalgono della consulenza 

del dottore commercialista, esperto di ragioneria e di diritto commerciale e tributario 
[14]. 
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Il Lavoro 
Sede Associata di Girifalco 

 

 
 

Definizione di Lavoro ed attività lavorative 

Il lavoro è un'attività produttiva, finalizzata alla produzione di beni e 

all’erogazione di servizi, di utilità individuale o collettiva, in cambio di un compenso. 

Si tratta di un servizio finalizzato alla soddisfazione di bisogni e si esplica con 

l’esercizio di un mestiere o di una professione. Dal punto di vista giuridico si distingue 

in lavoro subordinato e autonomo. 

 

 
L’impresa: tipologie 

 

Si premette la definizione di alcuni termini, spesso utilizzati impropriamente, al 

fine di dissipare dubbi che potrebbero insorgere in questa trattazione: 

a) L’azienda è il complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività di 

impresa; 

b) la società è uno specifico soggetto giuridico esercente attività di impresa; 

c) la ditta è la denominazione commerciale dell'impresa; 
d) l'impresa è un'attività economica, professionalmente organizzata al fine della 

produzione o dello scambio di beni o servizi. 

Nel dettaglio, l'impresa è l'attività esercitata dall'imprenditore, caratterizzata da 

un determinato scopo (produzione o scambio di beni o servizi) e dalle conseguenti 

modalità per il suo raggiungimento (organizzazione, economicità e professionalità); 

per ottenere il suddetto scopo sono impiegati fattori produttivi (capitale, mezzi di 

produzione, materie prime e forza lavoro) e relativi investimenti. 

L'impresa deve farsi carico di coprire il costo delle spese di produzione per 

ottenere un guadagno o profitto o utile. 

 

Nello schema di seguito riportato sono individuati vari tipi di impresa. 
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Le società di persone 

Le società di persone sono società in cui prevale l'elemento soggettivo, 

rappresentato dai soci, rispetto al capitale. Le società di persone non hanno personalità 

giuridica, ma sono munite di autonomia patrimoniale imperfetta; Il forte peso della 

responsabilità, che grava sui soci (illimitata, solidale, sussidiaria), fa sì che questo tipo 

di società si addica ai casi in cui l’impresa è esercitata da pochi soggetti, legati tra loro 

da rapporti di fiducia personale (“intuitu personae”). 

Le società di capitali 

Le società di capitali sono società in cui l'elemento del capitale ha una prevalenza 

concettuale e normativa rispetto all'elemento soggettivo (i soci). Le società di capitali 

hanno personalità giuridica e sono, quindi, munite di autonomia patrimoniale perfetta. 

I soci rischiano soltanto la quota conferita e non possono essere escussi dai creditori 

sociali. Prototipo delle società di capitali è la S.p.A. 
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Lavoro pubblico e privato 
 

Mentre il rapporto di lavoro privato è finalizzato al soddisfacimento delle esigenze 

dell’impresa, il rapporto di lavoro tradizionalmente definito “di pubblico impiego” è 

finalizzato al perseguimento degli interessi pubblici, la cui cura è demandata alle 

pubbliche amministrazioni: “i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della 

Nazione” (art. 98, co. 1, Cost.). Questo determina decisive conseguenze in ordine alle 

differenze che dall’origine contraddistinguono i due tipi di rapporto. 

 

 
Contratti di Lavoro 

 

Il rapporto tra il lavoratore e il datore di lavoro è definito con stipula di un 

contratto, che obbliga il primo a lavorare al servizio del secondo per un tempo, 

determinato o indeterminato, e il secondo a pagare un salario prestabilito a tempo o a 

cottimo, oltre che una quota di contributi previdenziali. 

La disciplina è contenuta principalmente nel codice civile italiano ed in altre leggi 

speciali, come il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 

(riforma del lavoro Fornero) e dal decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 - convertito con 

modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 99 - e dal Jobs Act del governo Renzi nel 

2014. 

Nell'ordinamento italiano, il contratto di lavoro dipendente fa riferimento a uno 

schema contrattuale previsto espressamente dall'ordinamento giuridico ed è 

individuato e disciplinato dalla legge. Inoltre, ha effetto bilaterale ed è il più delle volte 

oneroso, essendo possibile, seppur raramente, una tipologia lavorativa detta "lavoro 

gratuito". 

Dal contratto derivano due obbligazioni speculari: quella del datore di lavoro di 

corrispondere la retribuzione dovuta, e quella del lavoratore subordinato di prestare la 

propria opera "alle dipendenze e sotto la direzione" del datore (art. 2094 c.c.). 

L'ordinamento italiano non prevede una particolare forma per il contratto di 

lavoro, che può pertanto essere concluso anche oralmente o per atti concludenti alla 

luce del principio generale di libertà della forma. La forma scritta può tuttavia essere 

imposta dalla contrattazione collettiva o dalla legge. 

Il contratto di lavoro definisce l’oggetto del rapporto, costituito dalla prestazione 

lavorativa (manuale o intellettuale) e dalla retribuzione, che il datore di lavoro ha 

l'obbligo di corrispondere come controprestazione. Il lavoratore deve essere adibito 

alle mansioni per le quali è stato assunto e che devono altresì essere lecite e possibili 

(artt. 1346 c.c.), pena la nullità del contratto (art. 1418 c.c.). 
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Possono poi essere apposte o meno clausole con le quali con le quali il datore di 

lavoro può tutelarsi, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro (per es. 

prevedendo la stipula di un patto di non concorrenza a carattere oneroso). 

Il contratto di lavoro può essere stipulato sia a tempo indeterminato che a tempo 

determinato. Il datore che recede dal contratto a tempo determinato prima della 

scadenza è tenuto a corrispondere tutte le mensilità mancanti dalla data del 

licenziamento alla scadenza naturale. 

Il contratto di lavoro può prevedere un periodo di prova, durante il quale ciascuna 

parte può recedere senza obbligo di preavviso. 

Contratto collettivo nazionale di lavoro 

Durante il ventennio fascista, con la promulgazione della Carta del Lavoro 

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1927, si introdusse il contratto 

collettivo nazionale. È un tipo di contratto di lavoro stipulato a livello nazionale tra le 

organizzazioni rappresentanti dei lavoratori dipendenti e i loro datori di lavoro, ovvero 

dalle rispettive parti sociali, in seguito a contrattazione collettiva e successivo relativo 

accordo. 

La ratio sottostante il quadro in cui fu promulgata la Carta è quella di assicurare 

un processo di inclusione dell'individuo e del lavoratore all'interno delle strutture dello 

Stato. 
 

Bibliografia: 

 

Azzone G. e Bertelè U. L'impresa. Sistemi di governo, valutazione e controllo, Segrate, 

Rizzoli ETAS, 2011; 

 

Quintavalle Enrico; Sapelli Giulio, Nulla è come prima. Le piccole imprese nel 

decennio della grande trasformazione, Bologna, Guerini e associati, 2019; 

 

Sapelli Giulio, oltre il capitalismo, Macchine, lavoro, proprieta', Bologna, Guerini e 

associati, 2018; 

 

Tiraboschi Michele, Teoria e pratica dei contratti di lavoro, Modena, edizioni ADAPT 

University Press , 2020 

 

 

 

 

 

 



41  

 

Sitografia: 

 

Il CCNL.it banca dati Gratuita dei contratti di lavoro e delle retribuzioni in vigore per 

il settore pubblico e privato, S.I.A. Servizi Informatici Antelmi Srl 

 
www.ilccnl.it › elenco_completo_ccnl 

 

 

 

Disciplina del rapporto di lavoro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 

 

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni- 

industriali/focus-on/Disciplina-rapporto-lavoro/Pagine/default.aspx 
 

 

 

 

 

Riforma del lavoro: privato e pubblico impiego a confronto, Barbara Weisz, 

 

https://www.pmi.it/economia/lavoro/articolo/54376/riforma-del-lavoro-privato-e- 

pubblico-impiego-a-confronto.html 
 

 

                                                                                       Michele Ruffa 

                                                                                    (Docente CPIA Catanzaro) 

http://www.ilccnl.it/
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/Disciplina-rapporto-lavoro/Pagine/default.aspx
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-on/Disciplina-rapporto-lavoro/Pagine/default.aspx
https://www.pmi.it/economia/lavoro/articolo/54376/riforma-del-lavoro-privato-e-pubblico-impiego-a-confronto.html
https://www.pmi.it/economia/lavoro/articolo/54376/riforma-del-lavoro-privato-e-pubblico-impiego-a-confronto.html
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Le organizzazioni sindacali e di tutela del lavoro 
Sede Associata di Lamezia Terme 

 

Definizione di organizzazione sindacale 

 

I sindacati sono delle associazioni di lavoratori, garantite dalla costituzione italiana che 

all’articolo 39 comma 1. recita “L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non 

può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o 

centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti 

dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica”. 

I sindacati hanno lo scopo di promuovere gli interessi dei lavoratori e di tutelare i loro 

bisogni all’interno dei luoghi di lavoro. Essi hanno, come obiettivo principale, quello 

di esercitare la “rappresentanza” dei lavoratori, tutelandoli, attraverso la firma di 

accordi vincolanti, per tutti i lavoratori cui si riferisce l’intesa. I sindacati intervengono, 

in tal modo, in sede di firma dei contratti integrativi aziendali e di altri accordi di 

categoria oltre, più in generale, a partecipare attivamente alla vita delle aziende e alle 

relazioni industriali, al fine di proteggere e conservare i diritti dei propri appartenenti 

e dell’intera classe di lavoratori cui si riferiscono. 

Esistono delle associazioni che rappresentano i dipendenti (organizzazioni dei 

dipendenti) e organizzazioni dei datori di lavoro (associazioni di categoria o datoriali). 

E’ sancita dalla costituzione la possibilità di far parte di un’associazione sindacale e di 

costituirne una per proteggere i diritti dei dipendenti e dei datori di lavoro. Il legislatore 

è intervenuto, successivamente, con la Legge 300/70 per garantire tale diritto e lo 

esplicita all’art.14 “Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere 

attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro”. 

L’attività del sindacato si svolge tramite la costituzione di associazioni che sono 

finanziate grazie ai contributi degli associati, con quella che viene definita “quota 

sindacale”, calcolata in base alla retribuzione del dipendente, direttamente trattenuta in 

busta paga e versata all’organizzazione per conto del lavoratore. 

 

Strutture e relazioni sindacali 

 

Partendo dalle due componenti principali per la costituzione di un sindacato, ovvero la 

composizione della forza lavoro sia in termini numerici che qualitativi e il sistema 

produttivo da una parte e il metodo scelto dal sindacato per raggiungere i propri 

obiettivi dall’altra, storicamente possiamo individuare due tipologie di sindacati da cui 

hanno origine le moderne associazioni sindacali: 
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 Sindacato di Mestiere: così definito perché trae origine dall’associazione di 

determinate categorie di lavoratori altamente qualificati e difficilmente sostituibili 

in determinate tipologie di “mestieri”, oggi identificabile nel sindacato professionale 

che associa quelle categorie di lavoratori che hanno in comune un’alta qualificazione 

tecnica e professionale come ad esempio potrebbe essere il sindacato dei controllori 

di volo; 

 Sindacato di Categoria: così definiti perché nascono dall’associazione di lavoratori 

che svolgono la stessa tipologia di lavoro all’interno di un’azienda o di una fabbrica. 

Sono esempio di questa tipologia di sindacati quello chimico e metalmeccanico. 

La struttura sindacale si basa su una duplice linea organizzativa: 

 verticale imperniata sul dato di appartenenza alla categoria e quindi l’aggregazione 

dei lavoratori di un determinato settore (es. metalmeccanici) e delle imprese dalle 

quali dipendono; 

 orizzontale comprende l’aggregazione dei lavoratori e delle imprese di diversi settori 

merceologici in un determinato territorio. 

Si può, inoltre, articolare la struttura sindacale su quattro livelli: 

 livello base costituito dalle rappresentanze sindacali in azienda; 

 livello provinciale e comprensoriale che comprende sia strutture di tipo verticale che 

orizzontale; 

 livello regionale, anch'esso comprende sia strutture di tipo verticale che orizzontale 

con maggiori poteri soprattutto visto il recente decentramento amministrativo; 

 livello nazionale che comprende le strutture nazionali di categoria (federazioni) e la 

confederazione. 

Per relazioni sindacali si intende l'insieme dei rapporti giuridici intercorrenti tra il 

datore di lavoro ed i lavoratori subordinati all'interno dei luoghi di lavoro, allorquando 

queste relazioni vengano a realizzarsi tramite un soggetto intermedio, ovvero il 

sindacato, rappresentante delle istanze e degli interessi dei dipendenti. 

Le relazioni sindacali nel settore privato consistono nell'insieme delle attività svolte 

all’interno dell’impresa dal settore delle risorse umane per le politiche retributive, per 

la selezione del personale, per le politiche di disciplina sul posto di lavoro e per gli 

aspetti relativi allo sviluppo organizzativo. 

Le relazioni sindacali nel settore pubblico, invece, sono determinate dalle norme 

vigenti nell’ordinamento giuridico del lavoro che regolamentano i rapporti tra Stato ed 

imprese da un lato, e dall'altro per i medesimi lavoratori dipendenti pubblici. 

Il sindacato è la controparte che dialoga con il datore di lavoro, sostituendosi ai 

lavoratori siano essi pubblici o privati recependo le indicazioni dei propri iscritti che 

rappresenta. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Datore_di_lavoro
https://it.wikipedia.org/wiki/Lavoratore
https://it.wikipedia.org/wiki/Sindacato
https://it.wikipedia.org/wiki/Risorse_umane
https://it.wikipedia.org/wiki/Datore_di_lavoro
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In queste trattative tra il datore di lavoro o i suoi rappresentanti e i sindacati, aventi 

rappresentatività, cosiddette “tavoli negoziali”, si condividono e si risolvono i conflitti 

generati da una delle due parti (es rivendicazioni salariali, richiesta di turni o 

straordinari, messa in mobilità del personale, etc..). 

Modalità e forme di partecipazione dei lavoratori 

 

La partecipazione dei lavoratori al sindacato trae origine dall’iscrizione degli stessi 

mediante il versamento della quota di iscrizione. Tuttavia, la mera iscrizione al 

sindacato non è tout court automatismo di partecipazione attiva al sindacato poiché 

potrebbero esserci iscritti che presenziano a tutte quelle che sono le attività messe in 

opera dal sindacato quali riunioni, assemblee, cortei, manifestazioni, scioperi altri che 

si limitano alla sola quota associativa. 

Differente, invece, è l’attività svolta dalle figure professionali che compongono la 

struttura sindacale, in tal senso possiamo distinguerle in due categorie: 

 coloro che svolgono l’attività sindacale mantenendo il proprio lavoro ovvero il 

Rappresentante Sindacale Unitario (RSU) e il Rappresentante Sindacale d’Azienda 

(RSA), compatibilmente con quelle che sono le mansioni legate al proprio lavoro di 

medico, insegnante, operaio ecc., svolgono l’attività sindacale usufruendo di 

permessi retribuiti e non oppure nel tempo libero spinti dalla passione per questa 

tipologia di attività. In particolare, RSA e RSU sono due organismi di 

rappresentanza sindacale per i lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati. Le RSU 

(“Rappresentanza Sindacale Unitaria”) vengono elette da tutti i lavoratori presenti 

in azienda, indipendentemente dalla loro iscrizione ad un sindacato. Invece, le RSA 

(“Rappresentanza Sindacale Aziendale”) sono elette dagli iscritti ad un particolare 

sindacato. Quindi, le RSU hanno la rappresentanza generale dei lavoratori e 

partecipano alla contrattazione aziendale, invece le RSA tutelano i soli iscritti al 

sindacato e non partecipano alla contrattazione aziendale. L’RSU è stata introdotta 

agli inizi degli anni ’90, andando a sostituire nella maggior parte dei casi le RSA 

(Rappresentanze Sindacali Aziendali). In particolare, nel 1993 è stato siglato un 

Accordo Interconfederale tra CIGL, CISL, UIL e Confindustria, in cui è stato 

stabilito che le Organizzazioni Sindacali che intendono partecipare alle elezioni 

delle RSU devono rinunciare all’utilizzo delle RSA. I compiti fondamentali del 

Rappresentante Sindacale Unitario sono quelli di rappresentare le esigenze dei 

lavoratori, tutelandone i diritti, controllando l’applicazione del contratto o 

trasformando in una vertenza un particolare problema, cercando di risolvere il 

contrasto del lavoratore con il datore di lavoro, per poi passare, eventualmente, la 

tutela al sindacato ed ai legali. 

 coloro che si dedicano all’attività sindacale a tempo pieno e sono i cosiddetti 

“sindacalisti” che diventano dipendenti dell’organizzazione sindacale mediante 

assunzione o per incarico elettivo rinnovabile e vengono retribuiti dallo stesso 

https://it.wikipedia.org/wiki/Datore_di_lavoro
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sindacato oppure possono optare a mantenere lo stipendio 

dell’amministrazione/azienda dalla quale provengono. Il principale compito delle 

organizzazioni sindacali è riconducibile attività dedicata alla contrattazione 

collettiva. Questa ha la funzione di stabilire il trattamento economico  e normativo 

dei dipendenti e di regolare i rapporti tra rappresentanti dei datori di lavoro e dei 

dipendenti (cosiddette “relazioni sindacali”). 

La contrattazione si sviluppa su due livelli: il primo comprendente accordi 

interconfederali che sono stipulati dalle confederazioni sindacali dei lavoratori e dei 

datori di lavoro e fissano le regole comuni per interi settori economici (per esempio 

industria, artigianato, ecc.) e il Contratto collettivo nazionale di lavoro che è l’accordo 

tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro ed ha la funzione di 

stabilire le regole applicabili ai rapporti di lavoro che interessano un singolo settore 

produttivo (per esempio CCNL Alimentari – industria o CCNL Chimica – industria); 

il secondo livello comprendente accordi territoriali, aziendali e di prossimità effettuati 

su quelle materie delegate dal Contratto collettivo nazionale di lavoro e che possono 

riguardare datori e dipendenti occupati in un determinato ambito distrettuale, 

provinciale o regionale o contratti aziendali efficaci nei confronti dei lavoratori di una 

singola realtà produttiva. 

 

La sicurezza sui luoghi di lavoro 

Per “sicurezza sul lavoro” si intende una condizione necessaria per assicurare al 

lavoratore una situazione lavorativa nella quale non ci sia il rischio di incidenti. Il luogo 

di lavoro deve essere quindi dotato degli strumenti necessari a garantire un certo grado 

di protezione contro la possibilità del verificarsi di tali incidenti. Dal punto di vista 

giuridico per “sicurezza sul lavoro” si intendono le attività volte a garantire misure di 

prevenzione e protezione, adottate dal datore di lavoro e dai lavoratori stessi. 

La sicurezza sul lavoro in Italia è disciplinata dal Testo Unico sulla Sicurezza sul 

Lavoro (Decreto Legislativo n.81 del 9 aprile 2008). 

La legge stabilisce regole, procedure e misure preventive da adottare per rendere più 

sicuri i luoghi di lavoro, quali essi siano. L’obiettivo è quello di evitare o comunque 

ridurre al minimo l’esposizione dei lavoratori a rischi legati all’attività lavorativa per 

evitare infortuni o incidenti o, peggio, contrarre una malattia professionale. 

La sicurezza sul lavoro è a carico del datore di lavoro, dipendenti o collaboratori che 

devono comunque adottare un comportamento consono alla struttura in cui si trovano 

o alla mansione loro affidata. 

Il luogo di lavoro deve essere dotato di accorgimenti, strumenti e deve esistere 

un’attività di prevenzione adeguata ai possibili rischi in azienda precedentemente 

valutati con il DVR (Documento Valutazione Rischi). 
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Il complesso normativo della sicurezza sul lavoro è ampio, esso può essere riassunto 

in questo modo: il datore di lavoro deve provvedere a definire delle misure generali di 

tutela attraverso  un’attenta  e  continuativa valutazione  dei   rischi,   provvedere   

alla sorveglianza sanitaria e collaborare con il Responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione (RSPP) e con il Rappresentante dei Lavoratori per la 

Sicurezza (RLS), ove presente. 

In particolare, le diverse figure interessate per sicurezza sui luoghi di lavoro sono: 

 il lavoratore ovvero colui che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge 

un’attività lavorativa, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un 

mestiere, un’arte o una professione; 

 il datore di lavoro si intende il soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione 

e dell’unità produttiva, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa; 

 il termine dirigente si intende invece colui che attua le direttive del datore di lavoro, 

organizzando l’attività lavorativa e assicurandosi che venga svolta correttamente; 

 il Preposto è incaricato di sorvegliare i lavoratori affinché questi lavorino al meglio 

seguendo le norme di sicurezza stabilite; 

 il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è colui che coordina il 

servizio di prevenzione e protezione dai rischi; questo deve essere affiancato dal 

medico competente, il quale collabora con il datore di lavoro per valutare i rischi 

possibili nell’ambiente lavorativo; 

 il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è, invece, la persona che ha il compito 

di rappresentare i lavoratori per quanto riguarda gli aspetti della salute e della 

sicurezza durante il lavoro. 

Tutte queste sono figure fondamentali in un’azienda, però per comprendere meglio il 

discorso sulla sicurezza è necessario guardare anche alla definizione di prevenzione e 

valutazione dei rischi. Per prevenzione si intende il complesso di misure necessarie per 

evitare o diminuire i rischi professionali, nel rispetto della salute della popolazione e 

dell’integrità dell’ambiente esterno. 

Per valutazione dei rischi si intende la valutazione globale e documentata di tutti i rischi 

per la salute e sicurezza dei lavoratori, finalizzata ad individuare le adeguate misure di 

prevenzione e di protezione per la salute e la sicurezza sul lavoro. 

 
 

Presidi di prevenzione degli infortuni sul lavoro 

La valutazione dei rischi che termina con la redazione di documento generale sui rischi 

denominato “Documento Valutazione Rischi” non è fine a sé stessa, infatti il datore di 

lavoro deve mettere in atto tutti gli accorgimenti idonei ad eliminare o ridurre ai minimi 

termini i rischi per la salute dei lavoratori. 
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Sulla base degli elementi contenuti nel Documento Valutazione Rischi il datore di 

lavoro organizza e dota di appositi strumenti un servizio di protezione e prevenzione 

contro i rischi, la salute e gli infortuni. 

Si possono distinguere le misure di sicurezza, in due macro categorie: 

 i dispositivi di protezione collettiva: gli strumenti che tendono ad eliminare un 

determinato rischio per tutti i lavoratori, escludendolo alla radice; 

 i dispositivi di protezione individuale: le attrezzature destinate ad essere indossate e 

tenute dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di 

minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o 

accessorio destinato a tale scopo. 

Inoltre, un’efficace attività di prevenzione contro gli infortuni deve essere svolta anche 

attraverso una formazione attenta e aggiornata che va indirizzata ma anche ai dirigenti, 

ai lavoratori e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. In particolare, ai 

lavoratori devono essere fornite tutte le informazioni: 

 sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all’attività dell’impresa in 

generale 

 sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione 

dei luoghi di lavoro 

 sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso e di 

protezione incendi 

 sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e 

protezione e del medico competente. 

Infine, oltre alla valutazione dei rischi, all’adozione dei dispositivi di protezione e alla 

formazione dei lavoratori e dei dirigenti, la legge obbliga il datore di lavoro ad adottare 

altri strumenti di prevenzione atti a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro. In 

particolare: 

 la predisposizione di misure di primo soccorso per fronteggiare gli infortuni 

nell’immediatezza dell’accaduto; 

 la predisposizione di un piano di evacuazione dei locali di lavoro in caso di 

emergenze e situazioni di grave pericolo per i lavoratori, avendo cura di mantenere 

sempre libere le vie di uscita per l’esodo e sempre funzionanti gli equipaggiamenti 

d’emergenza; 

 una costante rivalutazione dei rischi e dell’adeguatezza delle misure adottate per la 

gestione degli stessi al fine di migliorare nel tempo gli standard di funzionamento; 
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 l’utilizzo di strumenti e di cartellonistica per la segnalazione dei rischi e dei pericoli 

sui luoghi di lavoro con connessa attività di formazione concernente la spiegazione 

di questi strumenti.  

Sitografia 
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http://www.treccani.it/enciclopedia/sindacato/ 
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                                                                                       Antonella Crapis 

                                                                                    (Docente CPIA Catanzaro)  
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https://www.lavoroediritti.com/abclavoro/sindacati-lavoratori
http://www.treccani.it/enciclopedia/sindacato/
https://www.senato.it/1025?sezione=122&amp;articolo_numero_articolo=39
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/17613/118402/F-1308632192/ITA17613%20Itl.pdf
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/17613/118402/F-1308632192/ITA17613%20Itl.pdf
https://www.cliclavoro.gov.it/Cittadini/Sicurezza-sul-lavoro/Pagine/default.aspx
https://anief.org/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=26954%3Ala-rsu-a-scuola-illustriamo-il-suo-ruolo&amp;catid=542&amp;Itemid=1343
https://anief.org/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=26954%3Ala-rsu-a-scuola-illustriamo-il-suo-ruolo&amp;catid=542&amp;Itemid=1343
https://www.docsity.com/it/domande/quale-la-differenza-tra-rsa-e-rsu/16577/
https://it.wikipedia.org/wiki/Relazioni_sindacali
http://www.dirittierisposte.it/Schede/Lavoro-e-pensione/Malattia-e-sicurezza-sul-lavoro/prevenzione_dei_rischi_sul_lavoro_id1110141_art.aspx
http://www.dirittierisposte.it/Schede/Lavoro-e-pensione/Malattia-e-sicurezza-sul-lavoro/prevenzione_dei_rischi_sul_lavoro_id1110141_art.aspx
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La Previdenza sociale 
Sede Associata di Santa Caterina dello Ionio 

 

La previdenza sociale è un ramo della legislazione che ha come fine la tutela del 

lavoratore (e dei familiari a suo carico) dai rischi conseguenti alla menomazione o alla 

perdita della sua capacità lavorativa a causa di eventi predeterminati (naturali o 

connessi al lavoro prestato). 

Sorta storicamente in relazione alle condizioni di bisogno dei lavoratori subordinati, la 

tutela previdenziale è stata poi gradualmente estesa a tutti i produttori di reddito da 

lavoro, così come previsto dall’articolo 38 della Costituzione: “I lavoratori hanno 

diritto che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso 

di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”. 

In Italia la tutela dei lavoratori è gestita direttamente dallo Stato (previdenza sociale 

obbligatoria) o da organismi autorizzati (previdenza complementare o integrativa). 
 

L’obiettivo è quello di assicurare ai cittadini la possibilità di far fronte a particolari 

situazioni di necessità (infortunio, malattia, invalidità, disoccupazione involontaria) o 

i mezzi necessari di sussistenza al termine della vita lavorativa (pensioni di anzianità e 

di vecchiaia). La previdenza copre perciò diversi settori: le cosiddette assicurazioni 
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sociali (che cautelano dagli infortuni sul lavoro e dall’invalidità), il trattamento 

pensionistico di specifiche categorie professionali, alcuni trattamenti di fine lavoro. Il 

finanziamento proviene dai contributi versati durante l’arco di vita lavorativa dagli 

stessi cittadini beneficiari e dai loro datori di lavoro. 

I principali Istituti Previdenziali nel nostro Paese sono tre: 

 Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), che assicura i lavoratori del 

settore privato; 

 Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro(INAIL), 

che tutela i lavoratori in caso di infortuni sul lavoro; 

 Istituto Nazionale di Previdenza per  i Dipendenti dell’Amministrazione 

Pubblica (INPDAP ora assorbita da INPS), che assicura i dipendenti pubblici. 
 

A questi, si aggiungono una serie di altri Istituti e Casse che gestiscono le previdenze 

per varie categorie professionali. 

Per fare qualche esempio: 

 

 INPGI (per i giornalisti); 

 INARCASSA (per ingegneri e architetti); 

 La CASSA FORENSE (per gli avvocati). 

L’INPS è l’ente maggiore per numero di prestazioni erogate e per il numero di 

lavoratori interessati, oltre che per la quantità di contributi incassati. 

I suoi organi istituzionali sono: 

 il Presidente, che ha la legale rappresentanza dell'Ente, predispone il bilancio e 

i piani di spesa e investimento e attua le linee di indirizzo strategico dell’Istituto; 

 il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, composto attualmente da 22 membri 

rappresentanti tutte le forze sociali, che ha il compito di fissare gli obiettivi 

strategici e di approvare i bilanci; 

 il Direttore Generale, che è il responsabile del conseguimento degli obiettivi e 

coordinatore della tecnostruttura; 

 il Collegio dei Sindaci, che vigila sull’osservanza della legge e sulla regolarità 

contabile dell’Istituto; 

 il Magistrato della Corte dei Conti, che esercita un controllo continuativo sulla 

gestione dell’Istituto; 

 i Comitati e le Commissioni centrali di gestione dei fondi che decidono sui 

ricorsi e formulano proposte normative in materia di prestazioni e contributi; 

 i Comitati di vigilanza delle gestioni autonome, riconosciuti come organi 

INPDAP e che, a seguito della soppressione dell’Istituto di previdenza dei 

dipendenti pubblici, sono confluiti in INPS. 
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MODALITÀ DI ACCESSO AL MONDO DEL LAVORO 

La disciplina del pubblico impiego è regolata dal D.lgs. 30 marzo 2001 n.165, Testo 

Unico sul pubblico impiego. 

La Costituzione dedica al rapporto di lavoro pubblico norme specifiche ed in 

particolare afferma che: “Tutti i cittadini dell’uno e dell’altro sesso possono accedere 

agli uffici pubblici o alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i 

requisiti stabiliti dalla legge”. 

Il Testo Unico stabilisce che “l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni avviene 

con contratto individuale di lavoro”, pertanto il rapporto di lavoro con le Pubbliche 

Amministrazioni si costituisce con le stesse modalità del settore privato. 

L’assunzione nella Pubblica Amministrazione avviene tramite concorso pubblico, 

salvo i casi previsti dalla legge. 

Sono previste diverse tipologie di concorso pubblico: 

  Concorso per esami: l’esito del concorso si basa sui risultati conseguiti in 

una o più prove d’esame (scritte, orali, pratiche) indicate nel bando; 

  Concorso per titolo ed esami: l’esito del concorso non si basa solamente sui 

risultati conseguiti nelle prove d’esame ma dipende anche dai titoli posseduti 

da ciascun candidato; 

  Concorso per titoli: l’esito del concorso si basa solamente sulla valutazione 

dei titoli posseduti dai soggetti, senza lo svolgimento delle prove d’esame; 

  Corso-concorso: in questa tipologia le prove finali vengono svolte a seguito 
di un corso di formazione sulle materie oggetto d’esame. 

Tra i requisiti generali che i soggetti devono possedere alla data di scadenza stabilita 

nel bando di concorso, per la presentazione della domanda di ammissione, ci sono: 

 Cittadinanza italiana; 

 Maggiore età; 

 Idoneità fisica all’impiego; 

 Godimento dei diritti politici; 

 L’assenza di cause ostative all’accesso; 

 Titolo di studio. 

Le Pubbliche Amministrazioni, inoltre, sono obbligate a rispettare le quote di 

assunzioni riservate ai disabili e alle categorie protette, secondo quanto previsto dalla 

Legge 68/1999. 
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Nell’ambito dei rapporti di lavoro del settore privato il datore di lavoro è piuttosto 

libero nella scelta dei lavoratori da assumere. Mentre un tempo era obbligato a 

rivolgersi agli Uffici di Collocamento, ora ha molti meno vincoli e può decidere di 

assumere come e chiunque voglia. Le chiamate dei lavoratori, dunque, sono dirette e 

nominative e il datore non è tenuto a rispettare particolari criteri nella scelta, se non 

quello del divieto di discriminazione (per ragioni di razza, sesso, etnia, religione, 

convinzioni politiche). Egli, pertanto, potrà decidere chi diverrà suo dipendente senza 

dover rendere conto a nessuno della propria scelta, ma semplicemente dopo un 

colloquio con il candidato e dopo averne valutato le competenze. 

L’unica categoria per la quale questa libertà non vale completamente è quella dei 

lavoratori disabili per i quali la legge prevede un collocamento obbligatorio: ogni 

azienda, a seconda della sua grandezza, deve occupare un certo numero di lavoratori 

disabili e questi vengono scelti tramite il Centro per l’Impiego che prepara particolari 

liste. 

MODALITÀ DI USCITA DAL SISTEMA DEL LAVORO ATTIVO 

Ci sono diversi modi per uscire dal mondo del lavoro: 

 Pensione di vecchiaia: per il 2020, chi volesse accedere alla pensione di 

vecchiaia deve aver maturato: 

 67 anni d’età; 
 20 anni di contributi. 

 

Esistono poi differenti tipologie di pensioni di vecchiaia, che si riepilogano di 

seguito: 

 pensione di vecchiaia contributiva, raggiungibile a con soli 5 anni di 

contributi effettivi e 71 anni d’età; 

 pensione di vecchiaia per “lavoratori gravosi”, accessibile a 66 anni e 7 mesi 

a condizione che sussistano 30 anni di contributi. 

 

Inoltre, per gli invalidi non inferiori all’80% è possibile pensionarsi a 61 anni (56 per 

le donne) unitamente a 20 anni di contributi. Mentre per i non vedenti, l’età minima 

è di 56 anni (51 anni per le donne) unitamente a 10 anni di contributi. 

 pensione anticipata: è la forma di pensionamento per la quale conta 

esclusivamente l’anzianità contributiva e che richiede nel caso delle donne 41 anni 

e 10 mesi di contributi ed un anno in più nel caso degli uomini. 

 pensione anticipata contributiva: è la forma di pensionamento prevista per i 

lavoratori cosiddetti “contributivi puri” perché integralmente soggetti al metodo 

di calcolo contributivo e che prevede un pensionamento con un’età anagrafica di 

64 anni e 20 anni di contributi a patto che la pensione ammonti ad almeno 2,8 

volte l’assegno sociale INPS, che attualmente è pari a 458 euro per 13 mensilità. 



55  

Accanto a quelle ordinarie, ci sono altre vie di pensionamento, anticipate e flessibili, 
per determinate categorie di lavoratori. 

 
Quota 100: una recente modalità di pensionamento, introdotta lo scorso anno in via 

sperimentale fino al 31 dicembre 2021, è la pensione “quota 100”. Tale meccanismo 

permettere di andare in pensione maturando almeno: 

 62 anni d’età; 
 38 anni di contributi. 

Alla maturazione dei prescritti requisiti è necessario anche aspettare la cosiddetta 
“finestra mobile” (cioè il periodo che intercorre tra la maturazione dei requisiti per il 
diritto alla pensione e la decorrenza per l’effettivo trattamento pensionistico), che è di 
3 mesi per il settore privato e 6 mesi per il settore pubblico. 

 
Ape sociale: l’Ape (anticipo pensionistico) è un metodo che consente ad alcune 

categorie di lavoratori, che versino in situazioni bene determinate (disoccupazione, 

invalidità, lavoro usurante, assistenza a familiari), di accedere alla pensione maturando 

un minimo di: 

 63 anni d’età; 
 30 anni di contributi (36 per gli addetti a mansioni gravose). 

 

Opzione donna: permette alle donne di pensionarsi maturando almeno: 

 58 anni d’età (59 anni per le lavoratrici autonome); 
 35 anni di contributi. 

 

Lavori usuranti: un particolare meccanismo di pensionamento è previsto anche per i 

lavoratori che svolgono attività usuranti. Per i lavoratori che svolgono lavoro notturno 

per almeno 78 giorni l’anno è necessario raggiungere almeno 61 anni e 7 mesi di età e 

35 anni di contributi per il sistema misto. 

Diversamente, per i lavoratori che svolgono lavoro notturno da 64 a 71 giorni all’anno, 

occorre raggiungere almeno 63 anni e 7 mesi di età e 35 anni di contributi. 

 

Ci sono, inoltre, diverse misure che consentono di gestire i pensionamenti dei 

lavoratori a livello aziendale. 

 

Isopensione: permette nell’ambito di aziende in esubero, con almeno 15 dipendenti e 

che abbiano sottoscritto apposito accordo sindacale, di accompagnare i lavoratori più 

anziani fino alla maturazione dei requisiti per la pensione ordinaria. L’anticipo 

massimo del prepensionamento è di 7 anni, ma fino al 2020, perché a partire da gennaio 

2021 gli anni di anticipazione scenderanno a 4 anni. La pensione è interamente 

finanziata dal datore di lavoro per tutta la durata dell’anticipo. 

 

Fondi bilaterali: costituiti dalla contrattazione collettiva e finanziati dal datore di 

lavoro. Questi fondi erogano ai dipendenti in esubero dell’azienda aderente un assegno 
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straordinario di integrazione al reddito per un periodo massimo di prepensionamento 

di 5 anni. 

 

RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata) 

Il fondo pensione non è utile solamente per avere una pensione integrativa da 

affiancare alla pensione pubblica ma anche per anticiparla in caso di necessità. Un 

lavoratore che termina l’attività lavorativa nei cinque anni precedenti alla maturazione 

dei requisiti per la pensione di vecchiaia, quindi a 63 anni, e con vent’anni di contributi 

nel regime pubblico di appartenenza, può richiedere l’erogazione di tutto o parte di 

quanto accumulato nel fondo pensione sotto forma di rendita temporanea, perché 

erogata dalla richiesta fino al pensionamento di vecchiaia. In sostanza la RITA 

(Rendita Integrativa Temporanea Anticipata) è un reddito ponte su cui poter contare 

prima della pensione pubblica e che consente così di anticiparla. 
 

https://www.propensione.it/approfondimenti/rita-la-rendita-integrativa-temporanea-anticipata-26477/
https://www.propensione.it/approfondimenti/rita-la-rendita-integrativa-temporanea-anticipata-26477/
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 Sitografia:  

www.laleggepertutti.it www.inps.it www.news.biancolavoro.it 

www.altalex.com www.senato.it www.propensione.it 

www.pensionioggi.it www.treccani.it www.lavoro.gov.it 
 
 

                                                                      Mariangela Scalzi 
                                                                      (Docente CPIA Catanzaro)

http://www.laleggepertutti.it/
http://www.inps.it/
http://www.news.biancolavoro.it/
http://www.altalex.com/
http://www.senato.it/
http://www.propensione.it/
http://www.pensionioggi.it/
http://www.treccani.it/
http://www.lavoro.gov.it/
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Il Welfare 
Sede Associata di Soverato 

 

Definizione di Welfare 

“Complesso di politiche pubbliche messe in atto da uno Stato che interviene, in 

un’economia di mercato, per garantire l’assistenza e il benessere dei cittadini, 

modificando in modo deliberato e regolamentato la distribuzione dei redditi generata 

dalle forze del mercato stesso”. 

Il welfare comprende pertanto il complesso di politiche pubbliche dirette a migliorare 

le condizioni di vita dei cittadini. L’espressione («Stato del benessere»), entrata 

nell’uso in Gran Bretagna negli anni della Seconda guerra mondiale, è tradotta di solito 

in italiano come Stato assistenziale (che ha però sfumatura negativa) o Stato sociale. 

Secondo A. Briggs, gli obiettivi perseguiti dal welfare sono fondamentalmente tre: 

assicurare un tenore di vita minimo a tutti i cittadini; dare sicurezza agli individui e alle 

famiglie in presenza di eventi naturali ed economici sfavorevoli di vario genere; 

consentire a tutti i cittadini di usufruire di alcuni servizi fondamentali, quali l’istruzione 

e la sanità. 

Gli strumenti tipici per perseguire gli obiettivi del welfare sono: a) corresponsioni in 

denaro, specie nelle fasi non occupazionali del ciclo vitale (vecchiaia, maternità ecc.) 

e nelle situazioni di incapacità lavorativa (malattia, invalidità, disoccupazione ecc.); b) 

erogazione di servizi in natura (in particolare istruzione, assistenza sanitaria, abitazione 

ecc.); c) concessione di benefici fiscali; d) regolamentazione di alcuni aspetti 

dell’attività economica (quali la locazione di abitazioni a famiglie a basso reddito e 

l’assunzione di persone invalide). 

Il momento di maggiore sviluppo del welfare ha avuto la sua attuazione dopo la 

Seconda guerra mondiale. Il sistema della ‘sicurezza sociale’, introdotto in Gran 

Bretagna attraverso un’apposita legislazione del 1946 e del 1948, si impose come 

modello per gli altri paesi industriali. Esso copriva: disoccupazione, invalidità, perdita 

dei mezzi di sussistenza, collocamento a riposo per limiti di età, bisogni della vita 

coniugale (per le donne: matrimonio, maternità, interruzione dei guadagni del marito, 

vedovanza, separazione), spese funerarie, sussidi all’infanzia, malattia fisica o 

incapacità. Si è rilevato che l’espansione della spesa può determinare un eccessivo 

incremento della pressione fiscale e disavanzi del bilancio pubblico; che le prestazioni 

assistenziali possono ridurre l’incentivo a lavorare; che le burocrazie chiamate a fornire 

i servizi sociali sono sovente inefficienti e possono anteporre i propri interessi a quelli 

dei cittadini; che la gratuità di alcuni servizi può accrescerne eccessivamente la 

domanda e determinare sprechi; che la povertà, per quanto ridotta, non è stata 

eliminata. Per questi motivi, e anche perché è emerso in modo evidente che gli oneri 

che il welfare implica non sono compatibili con il tasso di crescita dell’economia e con 

il tasso di natalità molto basso dei paesi industrialmente avanzati, a partire dagli anni 

1980 si è assistito a un considerevole ridimensionamento del ruolo dello Stato nei 

processi economici. Pertanto, i servizi pubblici non vengono forniti indistintamente a 
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tutti, ma solamente a chi è povero di risorse, previo accertamento dello status di 

bisogno; le prestazioni del welfare sono legate al possesso di determinati requisiti, in 

primo luogo l’esercitare un lavoro. In base al lavoro svolto si stipulano assicurazioni 

sociali obbligatorie che sono all’origine della copertura per i cittadini. I diritti sociali 

sono quindi collegati alla condizione del lavoratore. Questo è il modello tipico degli 

Stati dell’Europa continentale e meridionale, tra cui l’Italia. 

 
Accesso alle diverse forme di welfare 

La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e 

servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, 

non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni 

di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza 

di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 

2, 3 e 38 della Costituzione. 

Il sociologo danese Gøsta Esping-Andersen, in The Three Worlds of Welfare 

Capitalism, ha introdotto una classificazione dei diversi sistemi di stato sociale 

strutturata in tre tipi riconoscibili in base alle loro diverse caratteristiche. 

Regime liberale 

Il modello è detto di welfare "residuale". I diritti sociali derivano dalla dimostrazione 

dello stato di bisogno. Il sistema è fondato sulla precedenza ai poveri meritevoli (teoria 

della less eligibility) e sulla logica del "cavarsela da soli". Pertanto, l'assistenza 

sanitaria non viene fornita indistintamente a tutti, ma solamente a chi è povero di 

risorse, previo accertamento dello status di bisogno; in virtù di questo, tale meccanismo 

viene spesso definito residuale, in quanto concernente una fascia di destinatari molto 

ristretta. Per gli altri individui tali servizi sono acquistabili sul mercato privato dei 

servizi. Tale modello è tipico dei paesi anglosassoni: Australia, Nuova Zelanda, 

Canada, Gran Bretagna e Stati Uniti caratterizzato dalla predominanza del mercato. 

Regime conservatore-corporativo 

In questo modello (detto "particolaristico") i diritti e le tutele dipendono dalla 

professione esercitata: le prestazioni dello stato sociale sono legate al possesso di 

determinati requisiti, in primo luogo l'esercitare un lavoro. In base al lavoro svolto lo 

Stato, attraverso leggi speciali, prevede l'istituto delle assicurazioni sociali obbligatorie 

per i lavoratori nello stato di bisogno. I diritti sociali sono quindi collegati alla 

condizione del lavoratore. Questo è il modello tipico degli Stati dell'Europa 

continentale e meridionale, tra cui l'Italia. 

Regime scandinavo 

Il modello è detto "universalistico" o socialdemocratico. I diritti vengono elargiti a 

tutti: vi sono quindi dei servizi (sanità ad esempio) che vengono offerti a tutti i cittadini 

dello Stato senza nessuna differenza. Mentre ci sono servizi (come sussidi per la 

disoccupazione, salari minimi, sistema pensionistico, agevolazioni fiscali per chi non 

può permettersi una casa, o anche distribuzione di case popolari. Tale modello 

promuove l'uguaglianza di status (o l'equità nel secondo caso) passando così dal 

concetto di assicurazione sociale a quello di sicurezza sociale, fornendo un'assistenza 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sociologo
https://it.wikipedia.org/wiki/Danimarca
https://it.wikipedia.org/wiki/G%C3%B8sta_Esping-Andersen
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Three_Worlds_of_Welfare_Capitalism&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Three_Worlds_of_Welfare_Capitalism&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Mercato
https://it.wikipedia.org/wiki/Terziario_(economia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Australia
https://it.wikipedia.org/wiki/Nuova_Zelanda
https://it.wikipedia.org/wiki/Canada
https://it.wikipedia.org/wiki/Gran_Bretagna
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
https://it.wikipedia.org/wiki/Lavoro
https://it.wikipedia.org/wiki/Prestazioni_previdenziali
https://it.wikipedia.org/wiki/Assicurazioni_sociali_obbligatorie
https://it.wikipedia.org/wiki/Europa
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Status_sociale
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che si propone di garantire a tutta la popolazione degli standard di vita qualitativamente 

più elevati. Tale modello è tipico degli Stati dell'Europa del nord. In questo sistema 

solo lo stato, tramite gli investimenti nella spesa pubblica può elargire questi servizi, 

le aziende private vengono relegate a competenze di produzione privata in cui però, 

grazie a una pressione fiscale progressiva (alta/media a seconda della politica del 

paese), di aumentare quindi la spesa pubblica. 

Nuovi modelli 

Di fronte alla crisi dello Stato sociale e dei ceti medi (dagli anni 80) alcuni economisti 

sostengono la necessità di diminuire la spesa pubblica ed il prelievo fiscale, sostenendo 

allo stesso tempo nuove forme di socialità basate sulla gestione secondo economie di 

scala ed alto ricorso alle tecnologie informatiche dei servizi da erogare al cittadino. In 

questo modo i servizi risulterebbero più efficienti e meno costosi. Su questa crisi si 

vedano gli effetti delle politiche economico sociali neoliberiste, come analizzato da 

Ignazio Masulli in "Chi ha cambiato il mondo?" 

Si sostiene allo stesso tempo l'idea di affidare (in tutto o in parte) a gestori privati, 

servizi come le pensioni (fondi pensione privati), la sanità e l'istruzione. Tuttavia i 

problemi di giustizia ed equità sociale, nonché il ridotto ruolo dello Stato nella 

redistribuzione della ricchezza, che deriverebbero da simili scelte, per molti non sono 

affatto trascurabili, specie alla luce dei risvolti dimostratisi nell'attuale crisi iniziata nel 

2008. Dal punto di vista dello studio delle implicazioni del capitalismo cognitivo sulla 

crisi dello stato sociale, studiosi ed economisti di varia ispirazione hanno proposto un 

terzo modello possibile, il Welfare dei beni comuni o Commonfare, basato sulla 

concessione di un reddito minimo garantito a tutti i cittadini, la definizione di un salario 

minimo, e sulla gestione condivisa dei beni comuni. 

 
Strutture del welfare 

La programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali compete agli enti locali, alle regioni ed allo Stato ai sensi del decreto legislativo 

31 marzo 1998, n. 112, e della legge 328/2000, secondo i principi di sussidiarietà, 

cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria 

e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia 

organizzativa e regolamentare degli enti locali. 

Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, 

riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli 

organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, 

delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli 

enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, 

accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella 

gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. 

Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità 

di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, 

organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni 

di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato 

https://it.wikipedia.org/wiki/Scandinavia
https://it.wikipedia.org/wiki/Spesa_pubblica
https://it.wikipedia.org/wiki/Servizi
https://it.wikipedia.org/wiki/Ignazio_Masulli
https://it.wikipedia.org/wiki/Fondo_pensione
https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_sanitario
https://it.wikipedia.org/wiki/Istruzione
https://it.wikipedia.org/wiki/Stato
https://it.wikipedia.org/wiki/Grande_recessione
https://it.wikipedia.org/wiki/Grande_recessione
https://it.wikipedia.org/wiki/Commonfare
https://it.wikipedia.org/wiki/Reddito_minimo_garantito
https://it.wikipedia.org/wiki/Salario_minimo
https://it.wikipedia.org/wiki/Salario_minimo
https://it.wikipedia.org/wiki/Bene_comune
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e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi 

anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative 

delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della 

solidarietà organizzata. 

 

Occupazione e disoccupazione 

ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro) coordina le politiche 

del lavoro per le persone in cerca di occupazione e la ricollocazione dei disoccupati. 

Per questo mette in campo strumenti e metodologie a supporto degli operatori pubblici 

e privati del mercato del lavoro. 

L'Agenzia coordina la Rete nazionale dei servizi per il lavoro, che promuove i diritti al 

lavoro, alla formazione e all'elevazione professionale. Questa rete comprende: le 

strutture regionali per le politiche attive del lavoro, Inps, Inail, le agenzie per il lavoro 

e gli altri intermediari autorizzati, i fondi interprofessionali per la formazione continua 

e i fondi bilaterali, Anpal Servizi, Inapp, le camere di commercio, le università e le 

scuole secondarie di secondo grado. 

ANPAL è responsabile del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro, 

dove confluiscono le informazioni su chi cerca lavoro, utili all'inserimento 

professionale. Il sistema informativo permette anche di monitorare le prestazioni 

erogate. L'Agenzia gestisce l'albo nazionale dei soggetti accreditati per le politiche 

attive, il repertorio nazionale degli incentivi all'occupazione e attività e programmi 

europei per la formazione e l'occupazione. 

Tramite le proprie strutture di ricerca, ANPAL svolge inoltre analisi, monitoraggio e 

valutazione delle politiche attive e dei servizi per il lavoro. 

Anpal è stata istituita dal d.lgs. 150/2015, ha personalità giuridica di diritto pubblico 

ed è vigilata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. 

ANPAL sostiene le cittadine e i cittadini con politiche e iniziative per l'inserimento 

occupazionale e l’autoimprenditorialità, sia nazionali che europee; misure e servizi per 

la ricerca del lavoro; percorsi di formazione e orientamento. 

Il Fondo sociale europeo (Fse) è uno dei fondi strutturali e di investimento dell'Unione 

europea e rappresenta il principale strumento di investimento per le risorse umane. Ha 

come obiettivi accrescere le opportunità di occupazione, promuovere lo sviluppo 

dell'istruzione e aiutare i soggetti più vulnerabili e a rischio di povertà. 

L'Italia utilizza i finanziamenti del Fse in particolare per incrementare le opportunità 

lavorative dei giovani, aiutare i gruppi svantaggiati, accrescere le competenze della 

forza lavoro, potenziare i sistemi nazionali di istruzione e formazione e migliorare le 

capacità amministrative. 

I finanziamenti vengono utilizzati sulla base di Programmi operativi elaborati e gestiti 

dalle autorità di gestione, per realizzare progetti affidati a operatori, organismi o 

imprese, pubblici o privati, chiamati "beneficiari". Questi ultimi sono individuati dalle 

autorità di gestione tramite procedure pubbliche. Le autorità di gestione possono essere 

nazionali oppure regionali. 

I destinatari dei progetti Fse sono le persone che ne usufruiscono, ad esempio 

partecipando ad un corso di formazione o ad un programma di inserimento lavorativo. 
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Anche le organizzazioni e le aziende possono essere destinatari del FSE, ad esempio 

per organizzare corsi di formazione per i propri lavoratori o ottenere un supporto alla 

gestione di nuove prassi operative. 

 

Progettualità di integrazione, sviluppo e coesione sociale 

L’Agenzia per la coesione territoriale è stata istituita ai sensi dell’art. 10 del Decreto 

Legge n.101 del 31/08/2013, convertito con modificazioni dalla L. 30/10/2013 n. 125. 

L’art. 4-ter della L. 09/08/2018 n.97 ne riordina le competenze 

La Politica di Coesione è un unicum nel mondo di azioni dirette a colmare la disparità 

di sviluppo fra le regioni degli Stati membri dell’Unione Europea. Riconosciuta nei 

Trattati come bene pubblico europeo e accolta nella nostra costituzione nell’art.119, la 

Politica di coesione è volta a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale 

concorrendo così alla realizzazione della Strategia 2020 per una crescita intelligente, 

sostenibile e inclusiva e in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) 

dell’Agenda Globale per lo sviluppo sostenibile da raggiungere entro il 2030. Al 

raggiungimento di tale obiettivo concorrono gli altri livelli di governo nazionali. Le 

politiche di coesione si rivolgono a cittadini e imprese nella loro vita di tutti i giorni e 

nei loro bisogni fondamentali, dal lavoro alla sicurezza, dalla qualità dell’ambiente alla 

mobilità, dall’istruzione alla cultura, dalla ricerca all’inclusione sociale. Le politiche 

di coesione si caratterizzano per: 

 Forte innovatività 

 

Contributo alla competitività dell’Europa rispetto al resto del mondo 
 

 Promozione dello sviluppo riducendo le disuguaglianze dei territori 
 Rilevanza e priorità alla sostenibilità quale elemento irrinunciabile dello sviluppo 

economico e sociale 

 Grande attenzione all’impatto degli interventi, alla trasparenza e 

all’accountability 

 Strategia integrata tra tutti i fondi e tutti gli strumenti in un’ottica di 

complementarietà 

 Nuova dialettica collaborativa tra centro e comunità territoriali 
In Italia all’Agenzia per la Coesione Territoriale, sotto la diretta vigilanza del 

Presidente del Consiglio dei Ministri, è affidata l’azione di programmazione, 

coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione. L’Agenzia, istituita 

nel 2014 (art.10 del D.L. n. 101/2013), rappresenta un elemento cardine per il 

miglioramento della gestione dei fondi dell’UE da parte dell’Italia, che ha trovato 

riscontro nelle ultime fasi di attuazione della programmazione 2007-2013, che ha 

consentito la pressoché piena utilizzazione delle risorse programmate. L’Agenzia non 

è solo un organo di controllo dell’attuazione delle politiche di coesione, ma in primo 

luogo è un alleato delle Amministrazioni centrali e regionali e degli Enti locali nella 

realizzazione delle politiche stesse. 
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Programmazione 2014 – 2020 

Alla politica di coesione per il periodo 2014-2020 è destinato un terzo delle risorse 

previste nel bilancio complessivo dell’Unione europea pari ad un investimento di 351,8 

miliardi di euro cui si aggiungono i contributi nazionali e gli altri investimenti privati, 

per un impatto quantificabile in circa 450 miliardi di euro. Sono stati individuati undici 

obiettivi tematici a sostegno della crescita per il periodo 2014-2020. 

Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione; 

Migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché 

l’impiego e la qualità delle medesime; 

Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo (per il 

FEASR) e il settore della pesca e dell’acquacoltura (per il FEAMP); 

Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i 

settori; 

Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei 

rischi; 

Tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse; 

Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali 

infrastrutture di rete; 

Promuovere l’occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori; 

Promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà; 

Investire nelle competenze, nell’istruzione e nell’apprendimento permanente; 

Rafforzare la capacità istituzionale e promuovere un’amministrazione pubblica 

efficiente. 

L’Agenzia promuove lo sviluppo economico e della coesione, facilitando la 

cooperazione delle istituzioni e l’instaurazione di partnership strategiche tra i soggetti 

coinvolti al fine di eliminare il divario territoriale all’interno del Paese e rafforzare la 

capacità amministrativa delle amministrazioni. Nel rispetto di tale missione, l’Agenzia 

è impegnata a fornire supporto all’attuazione della programmazione comunitaria e 

nazionale attraverso azioni di accompagnamento alle Amministrazioni centrali e 

regionali titolari di Programmi e agli enti beneficiari di tali programmi, con particolare 

riferimento agli Enti locali. L’Agenzia è in primo luogo un alleato delle 

Amministrazioni centrali e regionali e degli Enti locali nella realizzazione delle 

politiche di coesione, pilastro centrale della politica europea e nazionale. L’Agenzia 

svolge il suo lavoro mettendo sempre al centro i cittadini, le imprese e gli Enti Locali. 

Il Codice di comportamento e la Carta dei Valori sono i documenti in cui l’Agenzia 

esprime gli impegni e le responsabilità etiche adottate nella conduzione delle proprie 

attività. L’Agenzia si propone di agevolare l’accessibilità dei fondi, sostenendo 

l’innovazione di metodo e di processo, anche attraverso la ricerca e la sperimentazione 

in programmi o progetti specifici, e condividendo le proprie professionalità e il proprio 

Know How con le PA coinvolte. L’azione dell’Agenzia è volta a favorire la 

tempestività dell’attuazione e la comunicazione dei risultati raggiunti, supportando 

attivamente sia la definizione di modelli fondati sulla mutua fiducia tra le Istituzioni 

europee, lo Stato  Italiano  e  le  altre   amministrazioni   responsabili dei  Programmi 
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operativi, che l’interpretazione e la condivisione delle informazioni con tutti i soggetti 

coinvolti nei progetti. L’Agenzia esercita la propria azione amministrativa in ossequio 

ai principi di imparzialità e integrità, con particolare riferimento alle aree a maggior 

rischio di corruzione, come ad esempio l’attività ispettiva e di valutazione dei progetti 

finanziati. L’Agenzia assicura informazioni adeguate al contesto, complete e 

comprensibili, consentendo a tutti gli attori della politica di coesione di assumere 

decisioni consapevoli, nell’ambito di specifiche mansioni e responsabilità, di gestire 

nel migliore dei modi le relazioni da intrattenere con essa e di verificare la coerenza tra 

gli obiettivi dichiarati e i risultati raggiunti. 

La sfida insita nelle politiche di coesione è quella di rispondere, anche anticipandoli, 

ai fabbisogni di sviluppo dei territori per creare condizioni strutturali utili al 

miglioramento della qualità della vita dei cittadini. L’Agenzia per la coesione 

territoriale ha accolto questa sfida sviluppando un metodo di lavoro che si caratterizza 

per il continuo colloquio con i territori, in una dialettica centro-periferia basata su un 

ciclo virtuoso di co-progettazione, fissazione degli obiettivi, verifica in itinere e 

rimodulazione degli obiettivi. Qualora lo ritenesse necessario l’Agenzia può prevedere 

misure di accelerazione della spesa e l’istituzione di task force a supporto dei 

programmi che presentano ritardi nell’attuazione. L’Agenzia per la coesione 

territoriale opera affinché gli obiettivi e le finalità della programmazione dei fondi 

strutturali e di investimento europei siano termini connessi alla vita dei cittadini e delle 

imprese, alle loro capabilities. A tal fine si lega ciascun piano regionale o nazionale, 

ciascun patto territoriale, ciascuna politica di smart specialization ai macro-obiettivi di 

sviluppo equo e sostenibile individuati sia dalla strategia Europa 2020 (il programma 

EU per la crescita e l’occupazione per il decennio in corso), che a quelli dettati 

dall’Agenda 2030 e delineati nei 17 SDGs approvati dalle Nazioni Unite. 

Un’attenzione  particolare   è   rivolta   alle   zone   rurali,   alle   zone   interessate   

da transizione industriale e alle regioni che  presentano  gravi  e  permanenti 

svantaggi naturali o demografici, per i quali sono state adottate particolari misure 

strategiche: Strategia nazionale per le aree interne, i Patti per lo sviluppo e Strategia 

Nazionale di Specializzazione Intelligente. Sulla scia del nuovo corso preso con la 

programmazione 2014 – 2020, si adotta una visione sistemica di tutti i fondi: FSE 

(Fondo Sociale Europeo), FESR (Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale) e anche 

il FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), vanno letti in un’ottica di 

complementarietà piuttosto che di sommatoria di interventi nelle stesse zone. Vuol dire 

rompere i silos delle politiche settoriali per vedere il complesso degli interventi, 

mettendo al centro non gli strumenti, ma gli obiettivi finali e i territori. 

https://www.agenziacoesione.gov.it/lacoesione/le-politiche-di-coesione-in-italia-2014-2020/strategie-delle-politiche-di-coesione/strategia-nazionale-per-le-aree-interne/
https://www.agenziacoesione.gov.it/lacoesione/le-politiche-di-coesione-in-italia-2014-2020/strumenti-e-programmi/patti-per-lo-sviluppo/
https://www.agenziacoesione.gov.it/lacoesione/le-politiche-di-coesione-in-italia-2014-2020/strategie-delle-politiche-di-coesione/strategia-nazionale-di-specializzazione-intelligente/
https://www.agenziacoesione.gov.it/lacoesione/le-politiche-di-coesione-in-italia-2014-2020/strategie-delle-politiche-di-coesione/strategia-nazionale-di-specializzazione-intelligente/
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ALLEGATO 

Il pilastro sociale 

È costituito da venti principi prioritari (o diritti) che possono essere realizzati solo 

con il contributo attivo delle istituzioni dell’Unione, degli Stati membri, delle regioni 

e delle parti sociali. 

L’obiettivo del Pilastro sociale è di far procedere in contemporanea progresso 

economico e progresso sociale dell’Unione europea, affinché i cittadini sperimentino 

condizioni di vita e di lavoro dignitose in ogni Stato membro. 

 

Tali principi prioritari rendono conto degli impegni che le istituzioni europee e gli Stati 

membri si stanno assumendo nei confronti dei cittadini nel momento in cui ci sarà la 

Proclamazione a Göteborg. 

Di seguito la descrizione dei venti principi prioritari del Pilastro sociale come 

organizzati nel testo della Proclamazione: 

1. istruzione, formazione e apprendimento permanente 

Ogni persona ha diritto a un’istruzione, a una formazione e a un apprendimento 

permanente di qualità e inclusivi, al fine di mantenere e acquisire competenze che 

consentono di partecipare pienamente alla società e di gestire con successo le 

transizioni nel mercato del lavoro. 

2. parità di genere 

La parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere garantita e 

rafforzata in tutti i settori, anche per quanto riguarda la partecipazione al mercato del 

lavoro, i termini e le condizioni di lavoro e l’avanzamento di carriera. 

Donne e uomini hanno diritto alla parità di retribuzione per lavoro di pari valore. 

3. pari opportunità 

A prescindere da sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, 

disabilità, età o orientamento sessuale, ogni persona ha diritto alla parità di trattamento 

e di opportunità in materia di occupazione, protezione sociale, istruzione e accesso a 

beni e servizi disponibili al pubblico. Sono promosse le pari opportunità dei gruppi 

sottorappresentati. 

4. Sostegno attivo all’occupazione 

Ogni persona ha diritto a un’assistenza tempestiva e su misura per migliorare le 

prospettive di occupazione o di attività autonoma. Ciò include il diritto a ricevere un 

sostegno per la ricerca di un impiego, la formazione e la riqualificazione. Ogni persona 

ha il diritto di trasferire i diritti in materia di protezione sociale e formazione durante 

le transizioni professionali. I giovani hanno diritto al proseguimento dell’istruzione, al 

tirocinio o all’apprendistato oppure a un’offerta di lavoro qualitativamente valida entro 

quattro mesi dalla perdita del lavoro o dall’uscita dal sistema d’istruzione. I disoccupati 

hanno diritto a un sostegno personalizzato, continuo e coerente. I disoccupati di lungo 

periodo hanno diritto a una valutazione individuale approfondita entro 18 mesi 

dall’inizio della disoccupazione. 
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5. occupazione flessibile e sicura 

Indipendentemente dal tipo e dalla durata del rapporto di lavoro, i lavoratori hanno 

diritto a un trattamento equo e paritario per quanto riguarda le condizioni di lavoro e 

l’accesso alla protezione sociale e alla formazione. È promossa la transizione a forme 

di lavoro a tempo indeterminato. 

Conformemente alle legislazioni e ai contratti collettivi, è garantita ai datori di lavoro 

la necessaria flessibilità per adattarsi rapidamente ai cambiamenti del contesto 

economico. Sono promosse forme innovative di lavoro che garantiscano condizioni di 

lavoro di qualità. L’imprenditorialità e il lavoro autonomo sono incoraggiati. È 

agevolata la mobilità professionale. 

Vanno prevenuti i rapporti di lavoro che portano a condizioni di lavoro precarie, anche 

vietando l’abuso dei contratti atipici. I periodi di prova sono di durata ragionevole. 

6. retribuzioni 

I lavoratori hanno diritto a una retribuzione equa che offra un tenore di vita dignitoso. 

Sono garantite retribuzioni minime adeguate, che soddisfino i bisogni del lavoratore e 

della sua famiglia in funzione delle condizioni economiche e sociali nazionali, 

salvaguardando nel contempo l’accesso al lavoro e gli incentivi alla ricerca di lavoro. 

La povertà lavorativa va prevenuta. Le retribuzioni sono fissate in maniera trasparente 

e prevedibile, conformemente alle prassi nazionali e nel rispetto dell’autonomia delle 

parti sociali. 

7. informazioni sulle condizioni di lavoro e sulla protezione in caso di 

licenziamento 

I lavoratori hanno il diritto di essere informati per iscritto all’inizio del rapporto di 

lavoro dei diritti e degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro e delle condizioni del 

periodo di prova. 

Prima del licenziamento, i lavoratori hanno il diritto di essere informati delle 

motivazioni e di ricevere un ragionevole periodo di preavviso. Hanno il diritto di 

accedere a una risoluzione delle controversie efficace e imparziale e, in caso di 

licenziamento ingiustificato, il diritto di ricorso, compresa una compensazione 

adeguata. 

8. dialogo sociale e coinvolgimento dei lavoratori 

Le parti sociali sono consultate per l’elaborazione e l’attuazione delle politiche 

economiche, occupazionali e sociali nel rispetto delle prassi nazionali. Esse sono 

incoraggiate a negoziare e concludere accordi collettivi negli ambiti di loro interesse, 

nel rispetto della propria autonomia e del diritto all’azione collettiva. Ove del caso, gli 

accordi conclusi tra le parti sociali sono attuati a livello dell’Unione e dei suoi Stati 

membri. 

I lavoratori o i loro rappresentanti hanno il diritto di essere informati e consultati in 

tempo utile su questioni di loro interesse, in particolare in merito al trasferimento, alla 

ristrutturazione e alla fusione di imprese e ai licenziamenti collettivi. 

È incoraggiato il sostegno per potenziare la capacità delle parti sociali di promuovere 

il dialogo sociale. 
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9. Equilibrio tra attività professionale e vita familiare 

I genitori e le persone con responsabilità di assistenza hanno diritto a un congedo 

appropriato, modalità di lavoro flessibili e accesso a servizi di assistenza. Gli uomini e 

le donne hanno pari accesso ai congedi speciali al fine di adempiere le loro 

responsabilità di assistenza e sono incoraggiati a usufruirne in modo equilibrato. 

10. ambiente di lavoro sano, sicuro e adeguato e protezione dei dati 

I lavoratori hanno diritto a un elevato livello di tutela della salute e della sicurezza sul 

luogo di lavoro. I lavoratori hanno diritto a un ambiente di lavoro adeguato alle loro 

esigenze professionali e che consenta loro di prolungare la partecipazione al mercato 

del lavoro. I lavoratori hanno diritto alla protezione dei propri dati personali 

nell’ambito del rapporto di lavoro. 

11. assistenza all’infanzia e sostegno ai minori 

I bambini hanno diritto all’educazione e cura della prima infanzia a costi sostenibili e 

di buona qualità. I minori hanno il diritto di essere protetti dalla povertà. I bambini 

provenienti da contesti svantaggiati hanno diritto a misure specifiche tese a 

promuovere le pari opportunità. 

12. protezione sociale 

Indipendentemente dal tipo e dalla durata del rapporto di lavoro, i lavoratori e, a 

condizioni comparabili, i lavoratori autonomi hanno diritto a un’adeguata protezione 

sociale. 

13. prestazioni di disoccupazione 

I disoccupati hanno diritto a un adeguato sostegno all’attivazione da parte dei servizi 

pubblici per l’impiego per (ri)entrare nel mercato del lavoro e ad adeguate prestazioni 

di disoccupazione di durata ragionevole, in linea con i loro contributi e le norme 

nazionali in materia di ammissibilità. Tali prestazioni non costituiscono un disincentivo 

a un rapido ritorno all’occupazione. 

14. reddito minimo 

Chiunque non disponga di risorse sufficienti ha diritto a un adeguato reddito minimo 

che garantisca una vita dignitosa in tutte le fasi della vita e l’accesso a beni e servizi. 

Per chi può lavorare, il reddito minimo dovrebbe essere combinato con incentivi alla 

(re)integrazione nel mercato del lavoro. 

15. reddito e pensioni di vecchiaia 

I lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi in pensione hanno diritto a una pensione 

commisurata ai loro contributi e che garantisca un reddito adeguato. Donne e uomini 

hanno pari opportunità di maturare diritti a pensione. Ogni persona in età avanzata ha 

diritto a risorse che garantiscano una vita dignitosa. 

16. assistenza sanitaria 

Ogni persona ha il diritto di accedere tempestivamente a un’assistenza sanitaria 

preventiva e terapeutica di buona qualità e a costi accessibili. 

17. inclusione delle persone con disabilità 

Le persone con disabilità hanno diritto a un sostegno al reddito che garantisca una vita 

dignitosa, a servizi che consentano loro di partecipare al mercato del lavoro e alla 

società e a un ambiente di lavoro adeguato alle loro esigenze. 
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18. assistenza a lungo termine 

Ogni persona ha diritto a servizi di assistenza a lungo termine di qualità e a prezzi 

accessibili, in particolare ai servizi di assistenza a domicilio e ai servizi locali. 

19. alloggi e assistenza per i senzatetto 

Le persone in stato di bisogno hanno diritto di avere accesso ad alloggi sociali o 

all’assistenza abitativa di qualità. Le persone vulnerabili hanno diritto a un’assistenza 

e a una protezione adeguate contro lo sgombero forzato. Ai senzatetto sono forniti 

alloggi e servizi adeguati al fine di promuoverne l’inclusione sociale. 

20. accesso ai servizi essenziali 

Ogni persona ha il diritto di accedere a servizi essenziali di qualità, compresi l’acqua, 

i servizi igienico-sanitari, l’energia, i trasporti, i servizi finanziari e le comunicazioni 

digitali. Per le persone in stato di bisogno è disponibile un sostegno per l’accesso a tali 

servizi. 
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Lo Sviluppo 

CPIA Cosenza 
 

 

 Definizione di sviluppo economico e finanziario. 

Lo sviluppo economico e finanziario è un fenomeno durevole nel tempo consistente 

nella crescita di alcune variabili reali: produzione, consumi, investimenti, occupazione. 

In politica economica, per politica dello sviluppo economico e finanziario si intende 

la creazione delle condizioni favorevoli allo sviluppo e l'elaborazione e l'attuazione di 

piani organici di investimenti pubblici e privati. Al di là delle asettiche definizioni un 

Paese è da intendersi sviluppato quando la popolazione ha un livello almeno sufficiente 

di benessere e può soddisfare i suoi bisogni primari, cioè può nutrirsi, vestirsi, avere 

una casa; a ciò si aggiungono altri bisogni, non meno importanti, che consentono la 

piena realizzazione di una persona: curarsi, istruirsi, esercitare i propri diritti politici e 

godere delle libertà civili, vivere nella legalità e in sicurezza. Troppo spesso lo sviluppo 

economico viene identificato, però, con la crescita delle grandezze macroeconomiche 

di un Paese e, in particolare, con il suo prodotto nazionale, il valore pro capite di questo 

e il suo tasso di crescita. Lo sviluppo viene confuso o fatto coincidere tout court con la 

crescita economica ma in realtà si tratta di questioni diverse: la crescita dell'economia 

è necessaria ma non sufficiente allo sviluppo economico, che è etimologicamente 

connotato da una maggiore attenzione verso la qualità, ossia verso ciò che non è sempre 

calcolabile (come il benessere, l'utilità e l'equità sociale). Lo sviluppo economico, 

infatti, non è solo materiale ma corrisponde anche a una condizione di progresso sociale 

(sviluppo sociale) e, in tempi più recenti, anche di compatibilità ambientale (sviluppo 

sostenibile). 

 Lo sviluppo sostenibile: forme e prospettive 

Come indica il WWF nel suo "Living Planet Report", sviluppo sostenibile vuol dire 

imparare a vivere nei limiti di un solo pianeta. Lo sviluppo sostenibile è la capacità 

della nostra specie di riuscire a vivere, in maniera dignitosa ed equa per tutti, senza 

distruggere i sistemi naturali da cui traiamo le risorse per vivere e senza oltrepassare la 

loro capacità di assorbire gli scarti e i rifiuti dovuti alle nostre attività produttive. Tra 

le definizioni proposte emerge quella del rapporto "Our Common Future" del 1987 

della Commissione mondiale per l’ambiente e lo sviluppo del Programma delle 

Nazioni Unite per l'ambiente: per sviluppo sostenibile si intende uno sviluppo in grado 

di assicurare "il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente, senza 

compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri". 
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Il concetto di sostenibilità, in questa accezione, viene collegato alla compatibilità tra 

sviluppo delle attività economiche e salvaguardia dell’ambiente. La possibilità di 

assicurare la soddisfazione dei bisogni essenziali comporta, dunque, la realizzazione di 

uno sviluppo economico che abbia come finalità principale il rispetto dell’ambiente, 

ma che allo stesso tempo veda i Paesi più ricchi adottare processi produttivi e stili di 

vita compatibili con la capacità della biosfera di assorbire gli effetti delle attività umane 

e, nello stesso tempo, veda i Paesi in via di sviluppo crescere in termini demografici ed 

economici a ritmi compatibili con l’ecosistema. 

Il concetto di sviluppo sostenibile è stato sviluppato nel tempo, in vari contesti ufficiali 

come nella Conferenza di Rio su ambiente e sviluppo del 1992 e nelle successive 

conferenze mondiali promosse dalle Nazioni Unite, in specie la Conferenza di 

Johannesburg del 2002. Queste hanno confermato una configurazione del principio 

dello sviluppo sostenibile fondata su tre fattori interdipendenti: tutela dell’ambiente, 

crescita economica e sviluppo sociale. Lo sviluppo sostenibile si è consolidato in 

seguito quale principio di diritto e ha contribuito all’evoluzione del diritto 

internazionale ambientale attraverso la conclusione di trattati ambientali globali e di 

numerosi accordi. 

Fondamentale in tal senso appare il programma d'azione sottoscritto nel 2015 dai 

governi dei 193 Paesi membri dell'ONU, l'Agenda 2030. Essa ingloba 17 Obiettivi 

comuni per lo sviluppo sostenibile che i Paesi si sono impegnati a raggiungere entro il 

2030. Gli obiettivi dell'Agenda si concentrano su un insieme di questioni importanti: 

la lotta alla povertà, l’eliminazione della fame, il contrasto al cambiamento climatico, 

il diritto all'istruzione. ‘Obiettivi comuni’ significa che essi riguardano tutti i Paesi e 

tutti gli individui: nessuno ne è escluso, né deve essere lasciato indietro lungo il 

cammino necessario per portare il mondo sulla strada della sostenibilità. 

 Sviluppo economico, finanziario, industriale nel rispetto degli habitat. 

L'economia sostenibile si fonda sulla capacità del sistema Terra di ripristinare in un 

certo periodo le stesse energie utilizzate e pertanto è necessario che sistema ecologico 

e sistema economico siano in sintonia. A tal fine l'economia sostenibile conduce ad 

esigenze di rimodulazione dei sistemi finanziari: la finanza sostenibile è l'applicazione 

del concetto di sostenibilità all'attività finanziaria. L'idea di fondo rimane quella di 

garantire la “capacità di futuro”, cioè l'uso razionale delle risorse in modo da non 

compromettere la capacità delle risorse stesse di continuare a produrre valore nel 

tempo. La finanza sostenibile, quindi, si pone l'obiettivo di creare valore nel lungo 

periodo e indirizza i capitali verso attività che non solo generino un plusvalore 

economico, ma che siano al contempo utili alla società e non superino le capacità di 

carico del sistema ambientale. Questo la rende diversa dalle operazioni meramente 

finanziarie e la fa rientrare nell'alveo della più ampia finanza etica. 
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Concettualmente tale modello di sviluppo deve basarsi su una riorganizzazione 

culturale, scientifica e politica della vita. Nell'economia sostenibile è il patrimonio  

mondiale il fulcro ed il motore dello sviluppo sociale. Tale patrimonio si basa su ogni 

              forma  di  diversità  presente  sul  pianeta,  dalla  diversità  culturale  e delle etnie, alla   

           biodiversità. 

Ancora oggi le moderne economie industriali del Nord America, di parti dell’Asia e 

dell’Europa sono responsabili dello sfruttamento della maggior parte delle risorse 

naturali e producono elevate quantità di rifiuti ed emissioni inquinanti, con danni 

ambientali su scala globale, nonché pericolosi effetti sulla salute umana. In molte parti 

del pianeta la povertà e la rapida crescita demografica stanno causando il degrado di 

risorse naturali quali foreste, suoli ed acqua. Ciò impone di concentrare ogni possibile 

impegno nella ricerca di una strategia mondiale comune che, facendo salvo il progresso 

ed il benessere, garantisca però alle attuali ed alle future generazioni la fruibilità del 

patrimonio ambientale. L'economia non dovrà più basarsi sui parametri lavoro e 

capitale, ma sui parametri lavoro, capitale naturale e capitale prodotto dall'uomo, 

secondo una visione ecologica perseguita attraverso varie azioni come: l’introduzione 

di nuovi modelli di consumo e di comportamento dei cittadini e dei soggetti economici 

e istituzionali; l'integrazione delle misure normative con aiuti finanziari, incentivi 

economici e fiscali per il sostegno di politiche ambientali; lo sviluppo di una cultura 

ambientale diffusa a tutti i livelli della formazione. 

Un nuovo modello economico circolare è necessario, a basse emissioni di CO2, 

resiliente ai cambiamenti climatici e agli altri cambiamenti globali causa di crisi locali 

come, ad esempio, la perdita di biodiversità, la modificazione dei cicli biogeochimici 

fondamentali (carbonio, azoto, fosforo) e i cambiamenti nell’utilizzo del suolo. Ridurre 

povertà, disuguaglianze, discriminazione e disoccupazione, assicurare la sostenibilità 

ambientale, restituire competitività alle imprese attraverso una quarta rivoluzione 

industriale basata su tecnologie innovative e sostenibili: queste sono le sfide che ci 

aspettano per salvaguardare e migliorare lo stato di conservazione di specie e habitat 

degli ecosistemi, terrestri e acquatici, connessi ad agricoltura, silvicoltura e 

acquacoltura per integrare il valore del capitale naturale nei piani, nelle politiche e nei 

sistemi di contabilità. 

 La circolazione del danaro ed i metodi di pagamento. 

Il danaro o moneta legale è l’unico bene che può essere scambiato con qualsiasi altro 

bene e il contante è lo strumento di pagamento per antonomasia. Tradizionalmente al 

danaro sono attribuite tre funzioni principali: 

1. unità di conto. Il danaro è una “unità di misura” del valore di scambio e di mercato 

dei beni e servizi; 

2. strumento di pagamento. Il danaro è un mezzo di scambio, anzi al giorno d’oggi è 

il principale strumento di pagamento. Nello scambio, infatti, un bene o servizio viene 

ceduto in cambio di una determinata quantità di danaro.  
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3. E’ quindi necessario che ciascuna delle parti coinvolte nello scambio accetti e 

riconosca al danaro lo stesso valore. 

4. riserva di valore. Il danaro mantiene il valore nel tempo e conserva la sua funzione 

monetaria nel tempo. Chi accetta la moneta in cambio di un bene o servizio potrà 

utilizzare quella moneta ricevuta in cambio di altri beni o servizi. 

Oltre al danaro, i mezzi di pagamento sono costituiti principalmente dalla moneta 

bancaria e dai titoli emessi dalla Tesoreria per i pagamenti dello Stato. Per moneta 

bancaria si intende quel tipo di moneta che consente di acquistare beni e servizi senza 

che sia necessaria la consegna del denaro contante. I pagamenti mediante moneta 

bancaria si compiono in due distinte fasi: lo scambio degli strumenti di pagamento e il 

regolamento. Lo scambio dello strumento (ad es. stacco e consegna di un assegno) è 

indipendente dal trasferimento di disponibilità monetaria (movimentazione del 

deposito bancario). L’uso di uno strumento di pagamento è quindi basato su un 

rapporto di fiducia che si alimenta con il possesso di adeguate informazioni sulle 

controparti e sulle loro banche. Per questo la fase dello scambio è utilizzata anche per 

trasferire, anche in forma elettronica, i documenti e/o tutte le informazioni che 

permettono di completare il regolamento. La sostituzione della moneta bancaria al 

denaro contante, nella funzione di pagamento, poggia su un insieme di strumenti 

organizzati e gestiti dalle banche e da altri operatori specializzati non bancari (come le 

Poste) che ne consentono la circolazione, ossia il suo effettivo utilizzo negli scambi al 

pari del denaro contante. Il più diffuso è rappresentato dal conto corrente, generalmente 

associato all’utilizzo dei mezzi di pagamento sostitutivi e quindi alternativi alle 

banconote e alle monete come: assegni, bonifici, carte di credito e di debito, prepagate. 

La moneta bancaria, quindi, svolge un ruolo fondamentale perché agevola le 

transazioni, rendendole affidabili, veloci, agili. 

1. 5 Investimenti, indebitamento e metodiche anti spreco. 

Con investimento si intende l'attività finanziaria di un soggetto economico detto 

investitore atta all'incremento di beni e capitali mediante l'acquisizione di nuove risorse 

da usare nel processo produttivo, al fine ultimo di ottenere un maggiore profitto futuro. 

Caratteristiche tipiche di un investimento sono: l'impiego di un capitale iniziale per 

raggiungere gli obiettivi finali, ottenuto ricorrendo a risparmi propri o a richieste di 

credito (prestito) presso istituti di credito (banche), il tempo di recupero del capitale 

iniziale, il guadagno, il rendimento e il rischio associato di fallimento, ovvero il 

mancato raggiungimento, parziale o totale, degli obiettivi finanziari programmati. 

Può riguardare sia un soggetto imprenditoriale, sia un privato cittadino nell'incremento 

della sua qualità della vita. L'investimento comporta di per sé un rischio, connesso alla 

possibilità che il "bene"/strumento finanziario acquisito vari il suo valore nel tempo. 

L'atto di investire equivale, quindi, ad un'assunzione di rischio e provoca 

indebitamento che consiste nell'acquisizione di risorse finanziarie con ricorso al 

credito di terzi e prevede l'obbligo, a scadenza, di restituire quanto ottenuto con una 

ulteriore somma a titolo di interessi. 
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Vi sono poi investimenti che non rientrano nel bilancio d'esercizio di una impresa 

privata, ma nel bilancio sociale,  come  gli investimenti in formazione del personale o  

in sistemi produttivi meno inquinanti. Sono gli investimenti responsabili, la pratica in 

base alla quale agli obiettivi tipici della gestione finanziaria, cioè l'ottimizzazione del 

rapporto tra rischio e rendimento in un dato orizzonte temporale, vengono affiancate 

considerazioni di natura ambientale, sociale o di governance. Questi investimenti non 

comportano necessariamente rinunce in termini di rendimento ma sono investimenti 

"pazienti", non hanno carattere esclusivamente speculativo e riescono a dare dei 

rendimenti migliori in periodi medio - lunghi. 

Oggi questo settore di investimenti è in espansione e testimonia il passaggio da una 

economia lineare a una economia circolare. 

L'economia lineare ha funzionato con un modello "produzione - consumo - 

smaltimento" attraverso un approccio spesso inefficiente e dispendioso che non è 

sostenibile sul lungo periodo. L'introduzione del concetto di circolarità delle risorse 

mira, invece, ad una maggior sostenibilità ambientale attraverso l’allungamento della 

vita utile dei prodotti e grazie a un riciclo che re-immetta in produzione le materie 

prime seconde, ricavate da scarti e rifiuti del primo ciclo produttivo. Il concetto di 

economia circolare rappresenta l’evoluzione sostenibile dell’attuale economia lineare. 

Nell’ambito dell’Unione Europea, lo sviluppo sostenibile è posto a fondamento delle 

azioni e delle politiche in materia ambientale, in particolare sul tema delle metodiche 

anti spreco. Nel Piano di azione per l’economia circolare del 2015, uno dei pilastri 

del Green Deal, l'UE mira a scollegare il più possibile la crescita economica 

dall'utilizzo delle materie prime, incentivando il riciclo dei materiali, facendo sì che le 

risorse rimangano il più a lungo possibile all'interno del circuito economico europeo. Il 

Gruppo di esperti Ue sulla finanza sostenibile ha pubblicato un rapporto in cui 

classifica dal punto di vista finanziario le attività verdi: è la creazione del primo 

"elenco verde" al mondo di classificazione per le attività economiche sostenibili. 

Definire il quadro normativo consentirà di creare un linguaggio comune per gli 

investitori da usare in progetti e attività economiche con significative ricadute positive 

sul clima e sull’ambiente. 

Tale modello di sviluppo recupera ed integra i concetti dell'economia tradizionale e 

dell'ecologia, per creare una economia patrimoniale e un sistema che promuova la 

diversificazione delle forme e delle sostanze, promuovendo la valorizzazione di ogni 

singolo componente del sistema economico. 

Gli obiettivi globali dell'economia circolare includono aspirazioni importanti che 

possono cambiare il mondo. Il loro raggiungimento richiederà la collaborazione di 

governi, organizzazioni internazionali e leader mondiali. Tra questi emerge la figura di 

Papa Francesco che nella sua enciclica "Laudato Sii" ha lanciato un grido di allarme 

sulle condizioni del pianeta e sullo sfruttamento inconsiderato delle risorse:  
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in essa auspica il ritorno ad una "ecologia integrale", in cui l'uomo, parte integrante 

della natura e dell'ambiente in cui vive, deve tornare ad essere il difensore e custode 

della "nostra casa comune". 
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C = consumo. 

R = Y - C 

dove R = risparmio Y = reddito 

Il Risparmio 
CPIA Crotone  

 

 

1. RISPARMIO 

Per definizione, il risparmio è quella parte di reddito che non viene immediatamente 

consumata: nel caso di un singolo individuo o di una famiglia, si tratta cioè di quella 

quota della propria pensione, del proprio stipendio (o di qualunque altra fonte di rendita 

più o meno continuativa) che non viene subito destinata all’acquisto di beni o servizi, 

ma semmai accantonata per il soddisfacimento di bisogni futuri, che siano di breve o 

lungo periodo. 

Dunque, risparmiare significa non consumare immediatamente e accantonare una parte 

del proprio reddito tipicamente (ma non necessariamente) in moneta, a prescindere 

dalla finalità specifica che se ne intende fare, ma in generale con la prospettiva di 

averne un qualche beneficio in un momento futuro. Un atto previdente per sua stessa 

natura, perché implica il dover rinunciare a qualche desiderio presente per ritrovarsi in 

seguito a godere di maggiori tranquillità e libertà. 

Ma perché le famiglie risparmiano? 

È una domanda che da anni l’ISTAT rivolge ai capifamiglia italiani. Nel 2018, oltre il 

43 per cento dei risparmiatori «intenzionali» dichiara di accantonare risorse per far 

fronte a eventuali imprevisti; poco meno del 20 per cento risparmia per la vecchiaia; il 

21 per cento lo fa per i figli; il 14 per cento per la casa 

Storicamente, la percentuale dei risparmiatori «intenzionali» è sempre stata la più 

consistente: nellʼ ultimo decennio non è mai scesa sotto il 42 per cento, con un picco 

di oltre il 58 per cento nel 2016. 

Questi dati mettono in evidenza un nodo cruciale: per le famiglie italiane, il risparmio 

ha tradizionalmente esercitato (e tuttora esercita) una fondamentale funzione 

assicurativa. 

Il risparmio ha una natura residuale: esso è dato dal reddito meno il consumo. 

Quindi possiamo scrivere 
 

 

Esempio: il reddito mensile di una famiglia è di 3.000 euro; nello stesso mese la 

famiglia consuma 2.700 euro. Il risparmio della famiglia è di 300 euro (3.000 - 2.700). 

E' evidente che i fattori che influenzano il livello del consumo influenzano anche il 

livello del risparmio. Quindi, anche il risparmio dipende soprattutto dal livello del 

reddito: più il reddito è elevato, maggiore è il risparmio. 



78  

Dunque, le famiglie che riescono a risparmiare sono quelle che percepiscono un reddito 

che consente loro di soddisfare almeno i bisogni primari. Di contro, le famiglie che 

vivono in condizioni di povertà non riescono a risparmiare in quanto hanno un reddito 

che non consente loro di soddisfare neppure i bisogni fondamentali. 

In generale le famiglie italiane continuano ad essere virtuose e pur facendo fronte 

all’aumento di spese correnti riescono a mantenere l’abitudine al risparmio 

 

2. BANCHE E GESTIONE DEL RISPARMIO 

Nell'ordinamento italiano l'attività bancaria è definita come l'esercizio congiunto 

dell'attività di raccolta di risparmio tra il pubblico e dell'attività di concessione del 

credito (art. 10 del Testo unico bancario, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e successive 

modificazioni e integrazioni). 

La raccolta del risparmio presso il pubblico è prerogativa delle banche e viene definita 

come acquisizione di fondi con l'obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia 

sotto altra forma. 

Dunque, la principale funzione economica svolta dalla banca consiste nel trasferire 

risorse finanziarie (ossia, moneta) dai soggetti che ne dispongono a quelli che invece 

ne hanno bisogno, ponendosi come controparte di ciascuno di essi. 

Questa funzione, detta di intermediazione, è esercitata attraverso la raccolta di fondi 

dai risparmiatori e la concessione di prestiti a imprese e famiglie, per le loro esigenze 

di investimento e consumo . 

La produzione dei risparmi e la conseguente gestione varia decisamente da gruppo a 

gruppo, per età e per Paese, molto poco invece per le fasce di reddito. 

In un'economia senza intermediari finanziari un'impresa che ha bisogno di 

finanziamenti per un progetto di investimento dovrebbe raccogliere risorse finanziarie 

presso un grande numero di singoli risparmiatori, il che comporterebbe per l'impresa 

elevati costi. 

A loro volta, i risparmiatori che eventualmente volessero investire le proprie risorse 

finanziarie direttamente, senza ricorrere all'ausilio di un intermediario finanziario, 

attraverso il finanziamento di un progetto di investimento di un'impresa, dovrebbero 

valutare individualmente la probabilità di successo del progetto stesso e la capacità del 

debitore di restituire il finanziamento (il c.d. "merito di credito"), seguire l'impresa nel 

corso della realizzazione dell'investimento e verificare il regolare andamento dei 

pagamenti degli interessi e la restituzione del capitale prestato. 

La banca, in qualità di intermediario finanziario, si sostituisce a ciascun 

risparmiatore consentendo una riduzione dei costi di raccolta di informazioni, di 

valutazione e di controllo. Inoltre, se il soggetto che chiede il prestito (detto anche 

"fido") ha un deposito presso la banca, quest'ultima ha il vantaggio di poter acquisire 

informazioni sul merito di credito dell'impresa attraverso l'esame della 

movimentazione del conto corrente. Una volta concesso il fido, l'andamento della 

relazione di credito tra banca e cliente ("affidato") produrrà ulteriori informazioni che 

potranno essere utilizzate dalla banca per il rinnovo o la concessione di altri fidi. Le 

imprese che hanno difficoltà ad accedere direttamente ai mercati finanziari, possono 
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I = (C x r x t) / 100 

C = CAPITALE INIZIALE 

r x t = tasso percentuale annuo x numero di anni 

più facilmente ottenere finanziamenti dalle banche, proprio perché queste possono 

contare su un vasto patrimonio informativo derivante dalle loro relazioni con i clienti. 

 

3. GESTIONE CONTABILE DEL REDDITO 

Il reddito investito contabilmente genera interessi (prezzo del prestito) che possono 

essere attivi o passivi. 

- sono interessi attivi quelli che si ottengono prestando il Risparmio; 

- sono interessi passivi quelli che si sostengono quando si chiede in prestito un capitale. 
In altre parole, gli interessi bancari rappresentano il compenso dovuto per aver 
ricevuto una somma di denaro. 

L’interesse viene calcolato applicando una percentuale sul capitale prestato per un 

certo periodo di tempo. 

La formula per calcolare l’interesse tiene conto quindi della percentuale e del tempo, 
 

 

 

Quindi l'INTERESSE si calcola moltiplicando il CAPITALE per  il TASSO e  per 

il TEMPO espresso in anni e dividendo il prodotto per 100. 

Nel caso di conti correnti e conti di deposito, la banca corrisponde al correntista 

interessi bancari per aver ricevuto in deposito un capitale che può essere utilizzato per 

operazioni finanziarie. Questo è il caso degli interessi attivi, solitamente maggiori nel 

caso di conti di deposito rispetto ai conti correnti, a fronte delle operazioni finanziarie 

che la banca effettuerà con il  capitale  investito  dai  correntisti.  Gli interessi  

passivi invece rappresentano un costo e sono gli interessi dovuti nel caso di prestiti, 

mutui e finanziamenti: sono gli interessi pagati dal cliente all’istituto di credito che ha 

erogato la somma richiesta. 

Normalmente gli interessi bancari sono indicati con una percentuale: è il tasso di 

interesse, l’ammontare dell’interesse applicato su un prestito, ossia l’importo della 

remunerazione che spetta al prestatore. 

Oltre  a   tale   percentuale,   gli interessi   bancari si   differenziano   per   regime   

di capitalizzazione che può essere semplice o composto. 

L'interesse semplice è l'ammontare corrisposto al termine del tempo prestabilito del 

prestito o deposito, mentre si parla di interesse composto quando gli interessi maturati 

si aggiungono al capitale iniziale producendo a loro volta nuovi interessi. 

 

4. REDDITI E GESTIONE DEI REDDITI DA RISPARMIO 

Gli studiosi di diritto tributario definiscono reddito-prodotto tutte quelle entrate 

monetarie che il contribuente ha ottenuto mediante una fonte produttiva, sia essa 

derivante da attività lavorativa o di altro tipo. 

https://hellobank.it/it/migliore-conto-deposito
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Dunque, il reddito è dato dall’entrata di beni percepiti da un individuo, da un'impresa 

o da uno Stato in un determinato periodo di tempo e ne esistono catalogazioni diverse: 

r. annuo, mensile; r. netto, lordo || r. fondiario, che deriva da immobili, terreni o 

fabbricati | r.  fisso, costante,  come quello dei lavoratori dipendenti e dei  pensionati 

| fasce di r., suddivisione dei cittadini in base al livello del reddito | r. pro capite, la 

somma teoricamente a disposizione di ogni cittadino. 

Il reddito generato dal risparmio è l’interesse che si riceve per aver prestato un capitale 

a una banca (deposito), a un’azienda (obbligazione), o a una persona (prestito 

personale); tale reddito può essere reinvestito o consumato. 

Indubbiamente, la gestione dei redditi da risparmio costituisce uno degli strumenti 

più importanti per generare valore al servizio di famiglie e singoli individui. 

Soltanto i risparmiatori più informati, tuttavia, sono in grado di decidere 

autonomamente quali siano le soluzioni migliori per la gestione dei propri redditi da 

risparmio, anche tenendo conto del dato momento storico ed economico. 

Ecco perché l’attività di gestione del risparmio necessita, spesso, del servizio di 

consulenza ed erogazione di informazioni personalizzate, e quindi della gestione del 

portafoglio del cliente. 

Per occuparsi di questo aspetto, sono nate apposite Società di gestione del risparmio 

(Sgr), Società di intermediazione mobiliare (Sim) e Società di investimento a capitale 

variabile (Sicav). 

Nei processi di gestione è possibile distinguere tra Risparmio gestito, Risparmio 

amministrato e Risparmio dichiarativo. 

Il Risparmio gestito è quell’attività di gestione professionale del Risparmio effettuata 

da operatori professionali (es. Banca, Società d’intermediazione mobiliare…) dopo 

aver ricevuto mandato dall’investitore. E’, dunque, il cliente a delegare 

all’intermediario abilitato la decisione sulla strategia d’investimento; anche gli 

adempimenti fiscali relativi agli investimenti restano in capo all’intermediario. La 

peculiarità di questo regime è che, nell’ambito della gestione, si possono compensare 

le componenti positive (redditi di capitale, plusvalenze e altri redditi diversi) e quelle 

negative (minusvalenze e spese). 

Nel Risparmio amministrato, invece, si delegano gli adempimenti fiscali al proprio 

intermediario finanziario (che svolge il ruolo di sostituto di imposta), ma si controllano 

le decisioni sui propri investimenti. 

Nel Risparmio dichiarativo è l’investitore ad avere il controllo totale della decisione 

di acquisto e deve svolgere gli adempimenti fiscali riportando plusvalenze e 

minusvalenze nella propria dichiarazione dei redditi. 

 

5. REGOLE PER IL CONTROLLO DELLE SPESE E PER LA VALUTAZIONE 

DELLE RISORSE 

Il controllo della spesa implica un’attenzione particolare sulle capacità della spesa di 

essere produttiva anziché improduttiva; allo stesso modo quando si investe bisogna 

studiare il territorio e le risorse da valorizzare: il fine è generare nuova ricchezza, non 

per creare più bene avere ma più benessere. 
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Gestire le spese, da quelle familiari a quelle pubbliche, non è impresa semplice e vi 

sono teorie e studi molto complessi. 

La Spending Review (“revisione della spesa”), ad esempio, consiste nell'esame delle 

spese sostenute dallo Stato per il funzionamento dei suoi uffici/dicasteri e per la 

fornitura di servizi ai cittadini, allo scopo di ridurre gli sprechi di risorse, di individuare 

le voci passibili di taglio, di evitare inefficienze, apportando miglioramenti al bilancio. 

Il focus di questa azione di bilancio è quello di pervenire a un più efficiente controllo 

nell’utilità effettiva della spesa pubblica. 

Anche la famiglia è un soggetto economico e, come fosse un’azienda, deve prestare 

attenzione alla gestione delle proprie risorse economiche, effettuando una sana e 

dettagliata pianificazione del bilancio familiare. 

Dopo aver catalogato le entrate (separando quelle certe e stabili da quelle variabili e di 

più difficile previsione), è utile controllare l’andamento delle spese. Queste ultime, su 

base mensile, andrebbero distinte in spese fisse/ periodiche e spese impreviste. 

Ciò consentirà di elaborare un bilancio preventivo e progressivo, che permetterà di 

valutare ed equilibrare le voci in ingresso con quelle in uscita. Sarà, all’occorrenza, 

possibile ridefinire le priorità e individuare nuovi obiettivi finanziari. 

6. APPLICAZIONE DEL CONCETTO DI RISPARMIO ALL’IMPRONTA 

ECOLOGICA 

Il primo passo per imparare ad assumere uno stile di vita sostenibile è quello di iniziare 

a conoscere ed esplorare il pianeta Terra e l’equilibrio naturale che lo regola riducendo 

così il nostro impatto su di esso. 

Che cos’è l’impronta ecologica? Secondo i calcoli, oggi ci sono più di 6 miliardi e 300 

milioni di esseri umani che vivono sulla Terra. Ognuno di loro mangia, si muove, 

consuma energia, produce rifiuti, utilizza risorse e strutture. Certo, un abitante di New 

York e uno di un piccolo villaggio ai bordi della savana africana hanno tenori di vita e 

comportamenti molto diversi. Ma entrambi lasciano sulla natura la loro traccia, in 

qualche modo “intaccano” l’ambiente. Come si può capire a che cosa corrisponde 

questa traccia e in quale misura ognuno di noi sfrutta le risorse del pianeta? E come si 

possono misurare gli effetti di un comportamento, per capire se è corretto o se ha un 

impatto troppo grande sull’ambiente che ci fornisce le risorse per vivere? Quali fattori 

bisogna prendere in considerazione per capire se le nostre scelte quotidiane sono 

compatibili con la sopravvivenza del nostro Pianeta o piuttosto contribuiscono a 

distruggerlo? 

Fra i diversi tentativi fatti dagli scienziati per spiegare e misurare l'impatto dell'uomo 

sulla terra, uno dei più interessanti è sicuramente quello basato sul concetto di impronta 

ecologica. L’idea, nata negli anni Novanta, si deve all’ecologo William Rees 

dell’Università della British Columbia (Canada) e soprattutto al suo collaboratore 

Mathis Wackernagel, che è il maggiore esperto di questo argomento. Fino ad allora, 

per capire qual era lo stato di salute del pianeta, ci si era sempre chiesti “quante persone 

possono vivere sulla Terra?”. Wackernagel ebbe un’intuizione diversa, e capovolse la 

domanda chiedendosi: “quanta Terra serve a ognuno di noi per vivere?”. E’ un modo 

diverso di vedere le cose: invece di dare la priorità agli esseri umani, al loro numero, 

si cerca di guardare la situazione dal punto di vista delle risorse disponibili, dal punto 
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di vista della Natura, per capire quanto male possiamo farle. Il nome “impronta” è 

molto significativo, perché ci fa pensare subito alla traccia che lasciamo nel terreno 

camminando: più siamo pesanti, più schiacciamo con i nostri passi il suolo dove 

passiamo, più lo roviniamo. L’impronta ecologica è un metodo con cui viene calcolata 

l'area di terra produttiva (campi coltivati, pascoli, foreste, sottosuolo) e di mare 

necessaria ad ognuno di noi per sostenere i suoi consumi di materie prime, energia e 

per assorbire i rifiuti. L’impronta ecologica è un indicatore ambientale, cioè una 

grandezza fisica misurabile che permette di controllare quanto ci si allontana o ci si 

avvicina a un obiettivo di salvaguardia dell’ambiente. Più precisamente, l’impronta 

ecologica ci permette di cogliere in modo semplice e immediato la relazione tra lo stile 

di vita di un individuo o di una popolazione e la "quantità di natura" necessaria al loro 

sostentamento. Per calcolare con la massima precisione possibile questa impronta è 

necessario raccogliere molti dati e fare calcoli piuttosto complicati. 

Ma, come vedremo, è possibile fare delle semplificazioni. L’importante è che arrivi il 

messaggio: ognuno di noi lascia la sua impronta, più o meno grande e profonda a 

seconda del suo stile di vita. 

 

CONCLUSIONI 

Nella sua definizione, il RISPARMIO è la “limitazione dell'uso o del consumo di 

una cosa posseduta o, più genericamente, di una disponibilità”. 

Per lo sviluppo economico è fondamentale l’invenzione del risparmio. 
Ad esempio, i contadini non consumano subito tutto il raccolto e ne tengono una parte 

per l’inverno; una famiglia rinuncia a consumare tutti i beni di cui dispone e accumula 

delle scorte. 

Le merci risparmiate serviranno più tardi, potranno essere scambiate con altre merci e 

la famiglia potrà sopravvivere nell’inverno e costruirsi una casa o altre cose. Il 

risparmio diventa il capitale della famiglia. 

L’anno dopo la famiglia starà meglio nella sua nuova casa e produrrà di più perché 

avrà più attrezzi. Se la produzione sarà maggiore sarà anche più facile risparmiarne una 

parte e aumentare ancora un po’ il capitale. La famiglia che risparmia accresce pian 

piano il suo capitale. Se viene una siccità che rovina il raccolto la famiglia potrà 

sopravvivere consumando un po’ del capitale accumulato. Il capitale dà sicurezza alla 

famiglia. 

Per molti adulti la prima consapevolezza del valore del danaro si è sviluppata da 

bambini, a scuola, quando si insegnava, tra le righe, il valore del risparmio ed è 

continuata a casa, prima con il salvadanaio a forma di porcellino e, più tardi, con la 

prima “paghetta”. 

Negli ultimi anni ogni persona ha dovuto, volente o nolente, familiarizzare con termini 

sino a quel momento ignoti alla maggioranza dei cittadini. La crisi economica ci ha 

costretti ad ascoltare ripetutamente parole come subprime e spread, un tempo 

utilizzate nel ristretto ambito di chi lavorava nel mondo della finanza. L’economia 

sembra così piombata dal nulla nelle vite delle persone, con il risultato che i cittadini 

ne hanno una percezione quasi dolorosa, associandola esclusivamente alla difficoltà. 
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Ma l’economia non è importante solo in senso negativo: l’economia e la conoscenza 

economica sono anche strumento di libertà. La prima, sotto forma di crescita, ci ha 

consentito di uscire fuori dal livello di mera sussistenza che ha caratterizzato la vita 

umana per millenni (come ancora, purtroppo, è vero in buona parte del mondo). 

La seconda può consentirci, ogni giorno, di agire in modo più consapevole. In un’epoca 

di contrazione della crescita è decisivo imparare ad amministrare bene quella parte di 

ricchezza che viene dal risparmio, specie se i giovani saranno destinati ad un futuro 

incerto. 

Risparmio ed economia sono buone abitudini ed hanno grande valore morale perché 

implicano una capacità di dominio su se stessi, di vittoria su tentazioni e lusinghe, di 

adattamento a una vita semplice e ordinata. 

Inoltre, possedere queste virtù significa discernere il limite delle proprie possibilità e 

non fare, come si dice con un adatto proverbio, “il passo più lungo della gamba”. 

Il risparmio del singolo ha una grande importanza non solo nella vita di ogni individuo, 

ma anche nella vita di un intero Paese. 

Potremo far notare che risparmiare significa anche non consumare, o, per lo meno, 

consumare entro i limiti del giusto. Infatti, un bambino che non sciupa i vestiti fa 

risparmiare alla sua famiglia, mentre il bambino che rovina gli indumenti prima del 

tempo consentito, fa spendere alla sua famiglia più di quello che sarebbe lecito e giusto. 

Sarà opportuno anche far notare che non solo non si deve sciupare la roba nostra, ma 

neanche quella che, comunemente, è considerata di tutti, e cioè il bene comune: strade, 

piante, arredi scolastici, materiale d’uso, ecc.… 

Spesso nei ragazzi, e non solo nei ragazzi, c’è la cattiva abitudine di considerare la 

“roba” del Comune e degli Enti pubblici come non appartenente a nessuno. E’, 

ovviamente, un grossolano e controproducente errore, perché ciò che appartiene allo 

Stato e ai vari Enti è roba pagata con le nostre tasse. 

Dal punto di vista dei bambini, il risparmio non ha che un significato: raggranellare 

una certa somma da adibire a un certo uso o per l’acquisto di un oggetto per cui non 

sono sufficienti le piccole somme che egli, saltuariamente, ha a disposizione. 

Ma non pretenderemo che il bambino pensi all’avvenire. Se egli acquista, sia pure in 

questo    modo,   l’abitudine    al    risparmio,     sarà     già     un     bel     risultato. Gli 

adulti, invece, risparmiano in funzione dei bisogni dell’avvenire. Lo Stato incentiva il 

cittadino a risparmiare attraverso i vari Istituti di previdenza e le varie forme 

assicurative che gli permettono di avere sussidi e pensioni in caso di malattie, di 

disoccupazione e di invalidità. Questa è una forma di risparmio, diciamo così, 

obbligatoria. Ma vogliamo parlare anche del risparmio volontario. Quali sono gli 

Istituti di credito a cui il risparmio può essere affidato? Le banche e le poste. E poi le 

industrie, sotto forma di prestiti (obbligazioni) e di partecipazione al capitale e quindi 

agli utili (azioni). Se possibile, potremo organizzare lavori di gruppo per fare delle 

piccole inchieste, interpellare impiegati di banca per sapere come si svolgono le 

operazioni a risparmio, quali sono le varie forme per conservare o per investire il 

denaro, come viene utilizzato questo danaro dalle banche o dalle industrie. Ci potremo 

far dare dei moduli che poi osserveremo con calma in classe, che impareremo a 

riempire e che, magari, impareremo ad usare. Ed ecco le distinte di versamento, ecco 
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la conoscenza dei moduli di conto corrente, dei libretti a risparmio, delle azioni e delle 

obbligazioni. Impareremo, così, a fare come la formica e non come la spensierata 

cicala. 

 

Saper risparmiare 

Il risparmio è una solida virtù che mette al sicuro l’uomo dal bisogno. Bisogna 

risparmiare quando si ha, pensando che potrebbe arrivare un momento in cui non si ha 

più. Tutto, nella natura, ti insegna il risparmio, l’ape che succhia il nettare oggi per 

avere il miele domani, il seminatore che per un chicco seminato oggi, ne avrà mille 

domani, la formica che riempie i suoi magazzini durante la buona stagione, per stare al 

sicuro durante la stagione fredda, e infine l’uomo saggio che vuole assicurarsi serenità 

e fortuna per la sua vita a venire. 
 

                                                                                    Francesca Rosaria Vitelli  

                                                                       (Dirigente Scolastico CPIA Crotone)   

                                                                                                   Chiara Calabrò 

                                                                                             Francesco Palmieri 

                                                                                           Giuseppina Stigliano 

                                                                                       Maria Luigia Cosentino                                                                                 

                                                                                       (Docenti CPIA Crotone)
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L’Economia a chilometro zero 

CPIA Reggio Calabria 

 
 

Definizione di Economia a chilometro zero 
 

Il “Km Zero” in Economia è un tipo di commercio nel quale le merci vengono prodotte, 

commercializzate e vendute in un’area circoscritta, con una percorrenza minima, fra il 

luogo di produzione, di vendita e di consumo (non superiore a 70 Km dal luogo dove 

sono stati prodotti, “Bosio 2010”) garantendo così al consumatore, la genuità del 

prodotto. Ciò è frutto di un sistema che in Economia è detto “localizzazione”, concetto 

che si contrappone alla “globalizzazione”, la quale permette al cittadino di consumare 

alimenti provenienti dall’altra parte del mondo e avere a disposizione sovrabbondanza 

di cibo standardizzato. 

Settore interessato 

Il settore privilegiato in cui si realizza il “chilometro zero” è quello agroalimentare, in 

cui i prodotti vengono coltivati e venduti “in loco”, conservando così la freschezza e la 

qualità di un prodotto appena colto. Nel comparto agroalimentare il termine “filiera” 

indica l’insieme dei passaggi che il prodotto subisce prima di essere reso disponibile 

sulla tavola dell’utilizzatore finale. Ogni passaggio che il prodotto subisce lungo la 

filiera, comporta dei costi di intermediazione, conservazione e trasporto che fanno 

aumentare il valore del prodotto. Una filiera si dice corta quando il sistema di 

produzione/commercializzazione tende a ridurre: 

 il numero dei passaggi di intermediazione commerciale tra il produttore e 

consumatore; 

 la distanza geografica che il prodotto deve compiere prima di giungere al 

consumatore finale: se non supera i 70 km, la filiera corta è sinonimo di 

“chilometro zero”; 

 il tempo che separa la raccolta e/o la produzione del bene agroalimentare dalla 

vendita e dal consumo, privilegiando prodotti freschi. 

La modalità di vendita più diffusa è quella all’interno dei mercati comunali e rionali. 

La diffusione nei “farmer’ s market” dei prodotti a filiera corta o a chilometro zero, 

mira alla gestione della produttività locale e alla rivalutazione di un sistema produttivo 

di qualità. 
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 Vantaggi dell’Economia a chilometro zero 
 

Il successo di questo nuovo modello di vendita diretta dei prodotti agricoli conferma il 

crescente interesse del consumatore che trova, nel rapporto diretto con la produzione, 

la condizione ideale per garantirsi prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con 

il territorio di produzione. Ovviamente ciò ha innegabili vantaggi: 

 

Ecologici 

 Riduzione dell’impatto ambientale che il trasporto di un prodotto comporta; 

 Viene facilitata la tracciabilità dei prodotti alimentari e monitorata la genuinità; 
 Si riducono gli imballaggi e i costi legati al loro smaltimento. 



Economici 

 Abbattimento dei prezzi e garanzia di un prodotto fresco, sano e stagionale; 

 Promozione e valorizzazione del patrimonio agroalimentare regionale; 
 Possibilità per l’imprenditore di una più adeguata remunerazione del proprio 

lavoro. 

 

Sociali 

 Promuove la vendita di prodotti locali provenienti anche dall’agricoltura 

biologica, accrescendo la cultura del rispetto dell’ambiente in un numero 

maggiore di clienti; 

 si crea un collegamento più stretto tra produttori e consumatori: l’acquisto dei 

prodotti è legato soprattutto al rapporto di fiducia e di conoscenza personale. 
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Abstract 

MODELLO DI PROGETTUALITÀ N. 1 

“Le tre C: Colti, Cucinati e Consumati” 

Il modello progettuale “Le tre C: Colti, Cucinati e Consumati”, rivolto agli studenti ristretti presso 

Istituti penitenziari che dispongono di appezzamenti di terreno coltivabile, prevede di realizzare 

un’area didattica adibita all’agricoltura biologica. 

I prodotti dell’orto e gli animali allevati, serviranno le “cucine ristrette”, le mense degli Istituti 

penitenziari e potranno essere venduti direttamente alla popolazione locale. 

Finalità 

L’intervento si pone come finalità di migliorare l’apprendimento delle competenze chiave, 

diffondere i principi legati ad un’economia locale basata sulle filiere corte, ad un’agricoltura 

ecologica e sostenibile, nonché di fare acquisire competenze nel settore agrario ed economico, 

spendibili nel mondo del lavoro, con un approccio di lifelong learning. 

Obiettivi 

Sviluppare competenze in ambito agrario ed economico, approfondire i temi ambientali e di 

consumo responsabile; incentivare la riflessione su termini come: biodiversità, protezione acque, 

cambiamenti climatici, risparmio economico; valorizzare i prodotti locali; stabilire collegamenti 

virtuali a “chilometro zero” tra il carcere e il mondo esterno. 

Struttura 

Il modello progettuale prevede di suddividere il terreno/l’area didattica in 8 sotto-aree: 

il frutteto, l’alveare, l’area dei seminativi, l’area degli aromi, l’orto biologico, lo stagno, l’area del 

compostaggio, la fattoria. 

Descrizione del modello progettuale 

L'attività progettuale, dinamica, flessibile e aperta, sarà a ciclo continuo, all’interno della quale 

sono previste, in forma complementare, le seguenti azioni: 

1. Attivazione di una rete territoriale partecipata nella fase di progettazione, realizzazione delle 

diverse aree didattiche, attraverso il coinvolgimento di vari interlocutori sociali al fine di 

innescare collaborazioni e sinergie; 

2. Attività legate alla tutela e salvaguardia dell’ambiente e alla eco-compatibilità; 

3. Seminari a tema riguardanti: ambiente, territorio, cibo, salute, stili di vita, ... . 

Si realizzeranno laboratori collegati alla coltivazione dell’orto, laboratori legati agli aspetti culturali, 

antropologici, storici della ruralità del luogo. 

Metodologia 

Lezioni frontali, attività laboratoriale, attività di peer to peer. Gli studenti avranno modo di vivere 

un’esperienza di diretto contatto  con l’ambiente naturale,  esplorando il concetto di biodiversità, 

riscoprendo le tipicità delle colture locali, sperimentandosi direttamente in attività sul campo, 

valorizzando le realtà produttive del luogo. 

Alla fine di ogni anno scolastico, le fasi salienti delle attività saranno raccolte in un giornalino. 

Competenze specifiche 

- Sapere analizzare il suolo per una idonea piantumazione e crescita sana delle colture; 

- sapere utilizzare attrezzature e i macchinari agricoli; 

- sapere coltivare la terra e allevare gli animali da cortile rispettando il loro ciclo; 

- sapere operare scelte di consumo attente allo sviluppo dell’economia locale. 
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Abstract 

MODELLO DI PROGETTUALITÀ N. 2 
“I L G i  U S T O D E L L’A L I M E N T A Z I O N E” 

Il progetto, rivolto agli studenti dei percorsi scolastici del C.P.I.A, intende diffondere i benefici 

dell’agricoltura biologica e dell’economia solidale per una crescita socio-culturale della popolazione, 

in termini di sicurezza alimentare e rapporto con l’ambiente, nel pieno rispetto della terra e la 

riscoperta del cibo di qualità. 

Il cibo del futuro dovrà essere sostenibile e quindi richiedere meno acqua, meno energia, meno 

fertilizzanti, meno trasporti (È la parola chiave di Expo Milano 2015). 

Finalità 

L’intervento, diffondendo stili di vita sani e corrette abitudini alimentari, quali il consumo di prodotti 

biologici e a “chilometro zero”, si pone come finalità di sviluppare negli studenti una maggiore 

conoscenza sui temi dell’educazione alimentare per promuovere l’uso consapevole delle risorse 

agroalimentari del territorio e favorire lo sviluppo sostenibile. 

Obiettivi 

 Promuovere un’attenta selezione dei cibi da portare in tavola nel pieno rispetto della 

stagionalità dei prodotti

 Promuovere stili di vita adeguati a produrre e/o mantenere sane abitudini alimentari

 Conoscere la filiera produttiva di un alimento e le tecniche di trasformazione

 Conoscere e individuare i rischi di "inquinamento alimentare”

 Conoscere i vantaggi ambientali e i benefici dell’Economia a chilometro zero.

Struttura 

Il modello progettuale è strutturato in tre moduli: Biodiversità, alimentazione e salute - Catena 

agroalimentare e sicurezza alimentare – Territorio ed Economia. 

Descrizione del modello progettuale 

L'attività progettuale che avrà la durata di un anno scolastico prevede le seguenti azioni: 

 attivazione di una rete territoriale con il coinvolgimento di Enti, Università, agronomi, 

agricoltori, artigiani, economisti, ecc. … al fine di innescare collaborazioni e sinergie;

 attività legate alla tutela della salute e salvaguardia dell’ambiente;

 visite guidate e seminari a tema per focalizzare l’attenzione su aspetti culturali, antropologici, 

linguistici, storici, economici e scientifici.

Si realizzeranno laboratori che prevedono l’intervento di esperti per trattare e approfondire tematiche 

specifiche quali: sicurezza alimentazione, biodiversità, eco-sostenibilità, filiera agroalimentare, 

economia locale. 

Metodologia 

Lezioni frontali, brainstorming, approccio cooperativo e peer education, didattica laboratoriale e 

ricerca-azione. 

A fine progetto si prevede la realizzazione di un opuscolo che raccoglie le buone pratiche volte a 

favorire l’economia locale e le linee guida per una equilibrata e corretta alimentazione. 

Risultati attesi 

 Atteggiamento positivo nei confronti di una sana e sostenibile alimentazione per ridurre 

l’impatto ambientale e contribuire alla salute del pianeta e al proprio benessere.

 Piena consapevolezza dei benefici che il “chilometro zero”, favorendo le piccole imprese e la 

rete di produzione locale, apporta all’economia del territorio.
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ASPETTI FORMALI E DI PROCEDURA 

In una situazione generale di evoluzione del mondo agricolo, è evidente l’importanza 

di approfondire nuovi modelli di imprenditorialità, nei quali giocano un ruolo decisivo 

anche forme di commercializzazione alternative dei prodotti. In tale contesto si 

inseriscono le diverse forme di filiera corta, in cui si valorizza il legame delle 

produzioni agricole con il territorio e se ne favorisce il consumo sui mercati locali. 

I produttori riconoscono alla filiera corta e alla vendita diretta i benefici legati al 

rapporto diretto che si instaura tra produttore e consumatore; e se tale rapporto presenta 

vari punti di forza quali: la possibilità di controllare il prezzo e il valore aggiunto, di 

valorizzare la qualità e la tipicità del prodotto e di poter fidelizzare il cliente offrendo 

anche servizi correlati, di contro, non mancano elementi di criticità legati alla logistica, 

all’ampiezza e alla quantità dell’offerta (legata alla stagionalità dei prodotti) e, 

naturalmente, alla dimensione delle aziende e alle loro possibilità di marketing (IRUR, 

2011). 

La filiera corta rende possibile la sperimentazione di nuove forme di 

commercializzazione con ricadute positive per la collettività/comunità locale, 

spostando il baricentro sul territorio e sulla qualità del prodotto finale, in un’ottica di 

sviluppo locale che passa attraverso il turismo rurale, l’attività didattica, la 

valorizzazione dei prodotti tipici lavorati sul posto, senza dimenticare che accorciare 

la distanza percorsa dagli alimenti dal luogo di produzione al consumo, riduce 

l’impatto ambientale in termini di packaging, energia e trasporto. 

Recentemente si sono diffuse in tutte le regioni forme di filiera corta che derivano da 

esperienze statunitensi e anglosassoni (“pick-your-own”, “farmer’s market”) o dai 

paesi del Nord Europa. Tali esperienze sono vissute come opportunità di selezionare 

personalmente prodotti freschi e genuini a prezzi convenienti attraverso un’esperienza 

conviviale e ricreazionale. 

Al riguardo, queste esperienze di innovazione sociale stanno mostrando la direzione 

verso cui andare per rimodellare i modelli alimentari, ad esempio: il concetto di qualità 

del cibo e quello del suo prezzo, gli assetti spaziali dei sistemi di produzione-consumo 

e le loro implicazioni sociali e ambientali, il modello di agricoltura da sostenere, ecc. 

Da tutto questo risulta evidente quanto sia importante creare le condizioni perché 

queste istanze di cambiamento possano emergere e avviare la ricerca delle risposte. 

Tutto ciò, a sua volta, richiama la necessità di individuare strumenti efficaci allo scopo. 

I prodotti agricoli a chilometro zero sono tutelati da numerose leggi regionali 

emanate per incentivarne il consumo. 

La prima regione ad aver approvato una legislazione in materia è stata il Veneto, con 

la legge regionale n. 7/2008, che ha introdotto la definizione di “produzioni agricole 

a chilometro zero”, individuandone le qualità più importanti: qualità, stagionalità, 

sostenibilità a livello ambientale, legame con la tradizione culinaria del territorio. 

La Calabria è stata tra le prime regioni a dotarsi di una legge regionale ad hoc, legge 

regionale n. 29/2008, approvata dopo la modifica degli artt. 2, comma 3, e 4 avvenuta 

in data 01 ottobre 2013 (Legge Regionale della Calabria n. 43/01 ottobre 2013), che 

ha superato lo scoglio della Suprema Corte, con una normativa che si prefigge, “di 
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promuovere la valorizzazione delle produzioni agricole regionali e prodotti agricoli a 

chilometri zero, favorendo il consumo e la commercializzazione dei prodotti 

provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio regionale e assicurando 

un’adeguata informazione ai consumatori sull’origine e le specificità di tali prodotti”. 

Provvedimenti legislativi 

Il 12 gennaio 2000 la Commissione europea ha presentato il “Libro bianco della 

Commissione europea sulla sicurezza alimentare”, con l’intento di dare priorità 

strategica fondamentale alla sicurezza alimentare. In Italia, sulla scia di questo 

provvedimento europeo, è stato emanato il decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 

2001 in cui, per la prima volta, si considera espressamente “attività agricola” la 

fornitura di servizi finalizzati alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale 

da parte dell’azienda agricola. Altra novità è rappresentata dalla semplificazione degli 

adempimenti richiesti per l’esercizio della vendita diretta di prodotti agricoli e 

zootecnici provenienti dalla propria azienda. L’area di produzione degli alimenti deve 

coincidere o quasi con i luoghi in cui gli stessi vengono consumati, per tutelare la 

tradizione culinaria locale e per abbattere la soglia dell’inquinamento ambientale. 

Il Regolamento (UE) n.1305/2013 stabilisce che per prodotti agricoli e alimentari 

provenienti da filiera corta “si intendono i prodotti agricoli e alimentari provenienti 

da una filiera di approvvigionamento, formata da un numero limitato di operatori 

economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico 

locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori”. 

Il 17 ottobre 2018 è stata approvata dall’Assemblea della Camera la proposta di legge 

C. 183, recante norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari 

a filiera corta e a chilometro zero. Il testo è quindi passato all’esame del Senato S. 878. 

Nel corso di una recente conferenza sulle agricolture locali e le filiere corte (*), la 

Commissione europea ha dichiarato che il 15% delle aziende agricole dell’UE 

commercializzano a livello locale oltre la metà della loro produzione, sostenendo che 

le filiere corte, adeguatamente strutturate, aiutano gli agricoltori a ricavare maggiori 

introiti dal mercato per i loro prodotti e a mantenere l’occupazione nelle zone rurali. 

La comunità locale, infatti, ne trae benefici di natura economica, sociale e ambientale, 

attraverso la valorizzazione dei prodotti e del territorio, la tutela della biodiversità e 

lo sviluppo della cultura e delle tradizioni locali. 

Secondo il Commissario europeo per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale, Dacian Cioloș 

(2012), uno degli elementi di rinnovo della politica di sviluppo rurale deve essere 

quello di “rimettere in comunicazione tra loro i grandi bacini di utenza urbani e i bacini 

di produzione circostanti, favorendo le iniziative dei mercati nelle città”; e se per lo 

sviluppo della filiera corta, da un lato, la nuova PAC (**), propone interventi a supporto 

dei piccoli agricoltori e strategie per stimolare la consapevolezza e l’attenzione dei 

consumatori, dall’altro, tanto gli agricoltori quanto i decisori pubblici, dovranno fare 

“una scelta che richiede di uscire dagli schemi abituali”. Per questi motivi, nella 

proposta della PAC 2014-2020 l’intervento sulla filiera corta è indicato come 

strategico e ad esso sono dedicati strumenti specifici e innovativi. Un ruolo 

fondamentale sarà giocato dalla PAC 2021-2027 che, con la strategia “Farm to 

Fork”, si propone di promuovere l’agricoltura biologica e la filiera corta, al fine di 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A02013R1305-20180205&amp;qid=1539262495107&amp;from=IT
http://www.camera.it/leg18/126?tab&amp;leg=18&amp;idDocumento=183&amp;sede&amp;tipo
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/50789.htm
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/future-cap_it
https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en
https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en
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azzerare le emissioni di CO2 e ridurre gli sprechi alimentari del 50%, dal momento che 

l’attuale modello agroalimentare espone l’intero Pianeta ai pericoli di una nuova 

estinzione di massa, depredando le risorse naturali, come l’acqua e la fertilità dei suoli. 

 
(*) European Commission, Agriculture and Rural Development, Conference “Local agriculture and short food supply chains”, Brussels, 20/04/2012, 

http://ec.europa.eu/agriculture/events. 

(**) Politica Agricola Comune (PAC) rappresenta l’insieme delle regole che l’Unione europea, fin dalla sua nascita, ha inteso darsi riconoscendo la 

centralità del comparto agricolo per uno sviluppo equo e stabile dei Paesi membri. 

 

 

INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO 

Il contesto socio-economico, i forti cambiamenti nei modelli di consumo e le politiche 

pubbliche, incidono sulle pratiche produttive e di consumo, facendo puntare verso i 

prodotti e l’accorciamento delle distanze fisiche, sociali, culturali ed economiche tra 

mondo della produzione e mondo del consumo. Tutto ciò favorisce lo sviluppo di 

forme di filiera corta. Lo sviluppo della filiera corta è oggi spesso frenato da una 

carenza di offerta, determinata dalla esiguità di imprese agricole locali, capaci di 

cogliere le opportunità offerte da questa modalità di valorizzazione. La possibile 

risposta va ricercata non solo a livello di singola impresa, ma a livello di sistemi locali 

di offerta e di consumo e, più in generale, a livello di organizzazione collettiva. 

Un’altra minaccia è da ricercare nell’aumento della competizione tra le varie formule 

della filiera corta e nell’ingresso in questo segmento, di soggetti appartenenti al mondo 

della Grande distribuzione che, da una parte, offre prospettive di crescita molto 

interessanti, ma dall’altra espone al rischio di una convenzionalizzazione del 

messaggio e dei valori che indirizzano il consumo verso questo tipo di canale e, 

dunque, possono minarne lo sviluppo nel medio-lungo periodo. 

In questo contesto, sono evidenti i ruoli che l’operatore pubblico può svolgere per il 

governo di questa modalità di offerta, contribuendo a preservarne il carattere 

originario, pur nell’esigenza di un allargamento del bacino di offerta e di domanda. 

L’efficienza informativa tanto più è rilevante, quanto più i consumatori sono 

interessati nell’acquisto dei prodotti agroalimentari ad attributi di qualità di tipo 

complesso e di tipo fiducia, ovvero non verificabili dal consumatore neppure dopo il 

consumo del bene stesso. Su questo tipo di attributi il mercato spesso fallisce nel 

garantire un’informazione corretta e completa. Ciò rende necessari meccanismi 

sostitutivi di garanzia, tra cui notoriamente quelli di tipo formale (certificazioni), che 

presentano però costi elevati che escludono determinate categorie di soggetti che non 

riescono a sostenere gli investimenti necessari. 

La filiera corta, grazie all’interazione più diretta tra produttore e consumatore, può 

essere vista come un’innovazione che riesce a veicolare meglio (in modo più efficace 

e meno costoso) gli attributi complessi, o che addirittura può trasmettere informazione 

su aspetti che non potrebbero essere ben “coperti” da meccanismi di garanzia di tipo 

formale, per la loro complessità e soprattutto per la loro specificità (legata a valori 

territoriali o di nicchia). In forme di filiera corta, quali: GAS (Gruppi di acquisto 

solidali), GODO (Gruppi organizzati di domanda e offerta) e soprattutto nella CSA 

(“Community Supported Agriculture”) l’interdipendenza produttori-consumatori è 

http://ec.europa.eu/agriculture/events
http://ec.europa.eu/agriculture/events
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molto elevata e talvolta anche formalizzata, consentendo lo scambio di prodotti con 

attributi qualitativi complessi a costi contenuti. Un intervento regolativo si può però 

rivelare opportuno, anche per controllare aspetti problematici legati alla scarsa 

trasparenza o a forme di concorrenza sleale interna. 

Campagna Amica è un progetto articolato nel quale confluiscono tutte le iniziative 

della Coldiretti, tese a promuovere, la qualità delle produzioni tipiche e il legame che 

esse hanno con la storia, la cultura e le tradizioni locali. 

L’Educazione alimentare nelle scuole, la realizzazione di fattorie didattiche, lo 

sviluppo dell’agriturismo, di manifestazioni fieristiche, mercatini del tipico e circuiti 

di vendita diretta aziendale, sono tutte espressioni della strategia di Campagna Amica, 

con cui la Coldiretti intende dare un volto all’Agricoltura del Terzo Millennio, 

auspicata dalle più recenti disposizioni Comunitarie e Nazionali con la Legge 

d’orientamento e modernizzazione del settore emanata nel 2001. 

 

In Calabria, Campagna Amica si esprime attraverso il circuito della Vendita diretta, 

grazie al quale si garantisce un dialogo diretto tra consumatore e produttore finalizzato 

a dimostrare la genuinità e la rintracciabilità degli alimenti dalla loro origine fino ad 

ogni fase del processo produttivo. Lo scopo principale è di promuovere i prodotti locali, 

fornendo strumenti utili e pratici per favorire un acquisto critico e consapevole, 

favorendo un “ruolo attivo” del consumatore ed infine sviluppare una cultura 

alimentare che affonda le proprie radici nel territorio di appartenenza. 

La prima indagine Coldiretti/Ixè su «La svolta green degli italiani» nel 2019 presentata 

l’11 ottobre al Forum internazionale dell'agricoltura a Cernobbio (Como) dove è stato 

aperto il primo «Salone dell'Economia Circolare» mette in evidenza i principali 

comportamenti virtuosi adottati dagli italiani in chiave ambientale. Ben l'85% degli 

italiani infatti dichiara di consumare esclusivamente “prodotti a chilometro zero o 

ortaggi e frutta di stagione”. 

«Sfruttando gli scarti agricoli delle coltivazioni e degli allevamenti – ha sottolineato il 

presidente di Coldiretti, Ettore Prandini – i mini impianti per il biometano possono 

arrivare a coprire fino al 12% del consumo di gas in Italia. 

È necessario passare da un sistema  che produce rifiuti e inquinamento a un nuovo 

modello economico circolare in cui si produce valorizzando anche gli scarti, con  una 

evoluzione  che  rappresenta  un  significativo  sforzo  per modernizzare e trasformare 

l’Economia, orientandola  verso  una  direzione  più sostenibile in grado di combinare 

sviluppo economico, inclusione sociale e ambiente»   (Il Sole 24 ore/11 ottobre 2019) 

Orientandoci verso un’Economia sostenibile, il passaggio a un' Economia circolare 

è un elemento fondamentale della visione definita  dall'UE e dai suoi Stati membri nel 

7° programma d'azione per l’ambiente: “La nostra prosperità e il nostro ambiente sano 

sono frutto di un’Economia circolare innovativa, dove nulla si spreca, dove le risorse 

naturali sono gestite in modo sostenibile e dove si tutela, si apprezza e si ripristina la 

biodiversità con modalità che migliorano la tenuta della nostra società”. (***) 

Per quanto  riguarda  l’aspetto  ambientale, si deve  considerare che mediamente ogni 

persona  provoca  emissioni  di  circa  1.780 Kg di CO2eq (°) l’anno per soddisfare  le 
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proprie esigenze alimentari. Gli orti urbani e le altre attività denominate a “chilometro 

zero”, abbassano di molto questa soglia, perché riducono o annullano le fasi di 

lavorazione, confezionamento, refrigerazione, trasporto e distribuzione del cibo, che 

incidono per l’80% sulle emissioni totali. Inoltre, oltre a garantire un risparmio medio 

del 30% nel prezzo di acquisto, i prodotti a “chilometro zero” hanno una vita media 

fino a una settimana in più rispetto a quelli acquistati attraverso i tradizionali canali di 

distribuzione. 

Consumando prodotti locali, una famiglia può arrivare ad evitare l’equivalente di circa 

1.000 kg di CO2 l’anno. Questo tipo di buone pratiche possono infine contribuire anche 

al raggiungimento di alcuni dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) previsti 

dall’Agenda Onu 2030: 

- Obiettivo 11: “Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e 

sostenibili”. 

- Obiettivo 12: “Garantire modelli di consumo e produzione sostenibili” che richiede 

il coinvolgimento dei cittadini affinché vengano adottati stili di vita sostenibili. 

(°) La CO2 equivalente (CO2eq) è una misura che esprime l’impatto sul riscaldamento globale di una certa quantità di gas serra rispetto alla stessa 
quantità di anidride carbonica (CO2). 
(***) http://ec.europa.eu/environment/newprg/index.htm 
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http://ec.europa.eu/environment/newprg/index.htm
https://temi.camera.it/leg18/provvedimento/prodotti-agroalimentari-a-km-zero-e-a-filiera-corta.html
https://www.teatronaturale.it/strettamente-tecnico/legislazione/28186-il-disegno-di-legge-sul-km0
https://it.wikipedia/
https://www.innaturale.com/il-biologico-usa-meno-risorse-ed-e-piu-sostenibile/
https://cucina.corriere.it/mangiare-carne-consumo-consapevole/cards/dal-km-0-km-vero-l-importante-trasparenza-cibo/dal-km-0-km-vero.shtml
https://cucina.corriere.it/mangiare-carne-consumo-consapevole/cards/dal-km-0-km-vero-l-importante-trasparenza-cibo/dal-km-0-km-vero.shtml
https://cucina.corriere.it/mangiare-carne-consumo-consapevole/cards/dal-km-0-km-vero-l-importante-trasparenza-cibo/dal-km-0-km-vero.shtml
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http://www.raiscuola.rai.it/articoli/expo-2015-cibo-e%20cultura/24561/default.asp
https://www.academia.edu/37131286/Il_chilometro_zero_La_liquirizia_loro_nero_della_Calabria
http://ec.europa.eu/agriculture/events
http://ec.europa.eu/environment/newprg/index.htm
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Orientamento al lavoro e allo sviluppo: arti, mestieri e professioni 
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 Definizione di Orientamento al lavoro e allo sviluppo 
 

 

 

 

 

 

 
 

Il verbo “orientare” deriva da “oriente”, uno dei quattro punti cardinali che per l’uomo 

ha avuto sempre un grande significato in quanto corrisponde al punto in cui sorge il 

sole, fonte di luce e chiarezza in opposizione al buio e quindi all’incertezza. 

Il termine “orientamento” esprime la capacità di individuare la propria posizione o 

direzione rispetto a determinati punti di riferimento. Esprime cioè la consapevolezza 

che una persona deve avere rispetto alla reale situazione in cui si trova. 

L’Orientamento comprende una serie di interventi di carattere formativo, di consulenza 

e di accompagnamento forniti da esperti finalizzati a sostenere gli utenti nella 

definizione dei propri percorsi personali di formazione e lavoro, a sostenerli durante 

l’inserimento nel mondo del lavoro ed a promuovere le loro competenze auto- 

orientative. 

Obiettivo dell’orientamento è quello di favorire il soggetto nella ricerca della propria 

identità e del proprio ruolo in una determinata realtà. 

Con la Risoluzione del Consiglio di Europa, del 21/11/2008 è stato introdotto il 

concetto di ORIENTAMENTO PERMANENTE (ripreso anche a livello nazionale) 

riconosciuto come diritto permanente di ogni persona di ricevere servizi atti a 

sviluppare specifiche capacità necessarie per fronteggiare e controllare le proprie scelte 

formative, lavorative e post-lavorative. 

Orientamento significa saper fornire, ad una persona, tutte le informazioni, le 

conoscenze, le capacità critiche perché possa capire da sola cosa è meglio scegliere per 

se stessa. 
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        MODELLI DI AZIONE DI ORIENTAMENTO E SVILUPPO 

 
 

L’orientamento deve essere inteso come un processo che ha lo scopo di aiutare la 

persona a migliorare la conoscenza di sé; identificare chiaramente i suoi obiettivi, 

affrontare i momenti di transizione tra i sistemi; sviluppare le capacità decisionali. 

Fornire cioè alla persona tutti gli strumenti perché possa capire da sola cosa è meglio 

per se stessa. 

Nelle linee guida per l’orientamento permanente sono riconosciute all’orientamento 

quattro funzioni fondamentali: 

 
 

o Funzione educativa: promuove l’acquisizione di competenze orientative generali 

e trasversali che sono considerate premesse indispensabili per un efficace auto- 

orientamento. 

 
o Funzione informativa: serve ad attivare nella persona la capacità di ricercare, 

ampliare e rielaborare le conoscenze utili al raggiungimento di un obiettivo 

formativo/professionale specifico. 

 
o Funzione di accompagnamento a specifiche esperienze di transizione: 

promuove nella persona competenze e capacità decisionali e di controllo rispetto 

all’esperienza formativa/lavorativa al fine di prevenire rischi di insuccesso. 

 
o Funzione di consulenza orientativa: serve a sostenere i processi decisionali e le 

esperienze di cambiamento e a sviluppare capacità di analisi delle competenze, in 

funzione di un progetto formativo/lavorativo. 
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FUNZIONE DELLA SCUOLA NELLE ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO     

CULTURALE E PROFESSIONALE 
 

 
 

 

La scuola è sicuramente un luogo fondamentale dove si possono apprendere molte delle 

competenze orientative e dove si possono ricevere alcune prime informazioni sui 

servizi di orientamento. 

Tutte le materie di studio permettono, dal punto di visto orientativo, di raggiungere una 

duplice finalità: 

1. testare l’attitudine degli studenti verso una nuova disciplina; 

2. sviluppare l’interesse rispetto a determinati temi disciplinari. 

Fondamentale, in questo percorso, è la capacità di ogni insegnante non solo di 

trasmettere con passione gli argomenti della propria materia, di fare collegamenti con 

altre discipline e di coinvolgere gli studenti legando i temi trattati alla loro sfera 

personale per suscitare maggior interesse e partecipazione, ma anche di “saper captare” 

le possibili abilità o passioni degli studenti per poterle far affiorare e ampliare. 

Esistono figure specifiche, in tutte le istituzioni scolastiche, i referenti per 

l’orientamento che organizzano e coordinano le attività interne di orientamento 

interfacciandosi con soggetti che sperano professionalmente in tale ambito. 

Una figura emergente è il consulente dell’orientamento, un professionista con 

un’ampia gamma di competenze che vanno dall’approfondita conoscenza del sistema 

scolastico, formativo e del mercato del lavoro, alla capacità di instaurare una proficua 

relazione con l’utente per conoscerne i bisogni, le potenzialità e sostenerlo nella 

costruzione di un fattibile progetto professionale o formativo. 

Un ruolo strategico nelle attività di orientamento culturale e professionale è svolto dai 

CPIA che svolgono azioni di accoglienza, orientamento e accompagnamento della 

popolazione adulta sia italiana che straniera. 
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Il sistema di lifelong learning per l’istruzione per gli adulti, ufficialmente entrato nel 

nostro sistema normativo con la recente riforma del mercato del lavoro, prevede: 1) 

realizzazione di un sistema integrato per l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita 

e in ogni luogo; 2) riconoscimento, promozione e certificazione delle competenze; 3) 

contesti formali di istruzione e formazione professionale, lavoro, vita quotidiana e 

tempo libero. Al centro di questo percorso si colloca la persona, e richiede la 

realizzazione di percorsi di orientamento e accompagnamento per il cittadino, 

valutandone le conoscenze pregresse che consentono a ciascuno di conoscere le 

opportunità formative disponibili sul territorio. 

I Cpia hanno la grande opportunità di diventare un sistema territoriale formativo e 

integrato relazionandosi con gli altri ambiti di formazione degli adulti: educazione non 

formale, formazione professionale e formazione continua. I CPIA rappresentano nel 

nostro paese una struttura educativa pubblica di rilevante alfabetizzazione e di 

apprendimento della lingua italiana. 

 
 

CURRICULUM VITAE 

Tra i compiti della scuola, come attività di orientamento, c’è quello di spiegare come 

si redige un curriculum vitae, “carta di identità” del lavoratore. 

Il Curriculum Vitae rappresenta il biglietto da visita che i candidati inviano alle 

aziende per farsi conoscere. Per essere completo, il CV deve racchiudere esperienza 

professionale, percorso formativo, capacità e attitudini del candidato. 

Come deve essere un buon curriculum vitae? 

 Leggibile: redatto con un corretto uso della grammatica italiana e della 

punteggiatura. Anche il font gioca un ruolo importante nella leggibilità, è sempre 

meglio utilizzare caratteri semplici e puliti, con dimensioni, interlinea e 

allineamento uguali per tutto il testo. 

 Grafica: la grafica deve essere chiara e comprensibile, per questo è meglio 

suddividere in paragrafi ordinati. 

 Contenuti: i contenuti sono di fondamentale importanza e devono evidenziare le 

capacità lavorative del candidato applicate all’offerta del lavoro. Devono essere 

elencate tutte le qualifiche e le competenze acquisite, cercando di personalizzare 

il CV il più possibile sulla base dell’offerta lavorativa. Il CV deve essere conciso 

e sintetico. 

 Veritiero: le bugie verranno fuori, come nodi al pettine, durante il colloquio. 

Il format europeo del CV è quello più utilizzato in questo periodo e grazie al sito 

Europass (http://europass.cedefop.europa.eu/) è facilmente aggiornabile. E’ possibile 

http://europass.cedefop.europa.eu/)
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utilizzare un apposito format online, che una volta compilato è possibile scaricare, 

salvare e stampare. Il format è suddiviso in cinque sezioni: 

1. Informazioni personali; 

2. Istruzione e formazione; 

3. Esperienza lavorativa; 

4. Capacità e competenze personali; 

5. Ulteriori informazioni. 

I SERVIZI PER L’IMPIEGO 

Un altro importante ruolo della scuola è quello di far comprendere agli studenti come 

poter interfacciarsi con i principali servizi per l'impiego localizzati sul territorio. 

I servizi per l’impiego possono essere: 

 Soggetti pubblici, come i centri per l’impiego; 

 Soggetti privati, come le agenzie per il lavoro; 

 Altri operatori autorizzati che operano in un regime di competizione e 

concorrenza. 

I centri per l’impiego sono servizi pubblici, gratuiti, dislocati a livello provinciale e 

finalizzati a favorire l’inserimento dei disoccupati. 

Le agenzie per il lavoro sono enti privati che concorrono ad aumentare l’offerta dei 

servizi per l’impiego, operando in regime di concorrenza con i sevizi pubblici. Sono 

autorizzate dallo Stato e accreditate dalle regioni. Le agenzie possono essere: di 

somministrazione del lavoro; di intermediazione; di ricerca e selezione del personale. 

Le attività di intermediazione possono essere anche svolte da Università, da Comuni, 

dalle camere di commercio da scuole superiori opportunamente autorizzate. 

LA RICERCA DEL LAVORO NELL' ERA DIGITALE 

La ricerca del lavoro può avvalersi anche di Internet, strumento rapido ed economico, 

accessibile da qualunque luogo e in qualunque momento. Il web può servire 

semplicemente per tenere sotto controllo i movimenti del mercato del lavoro. In questo 

caso basta visitare spesso i siti preferiti di recruiting online che si pongono l'obiettivo 

di mediare tra offerta e domanda. 

Siti utili per cercare lavoro sono, ad esempio: 
www.almalaurea.it www.stepstone.it www.monster.it 

www.bancalavoro.it  www.lavoronline.com www.quilavoro.it  

www.talentcampus.it www.cliccalavoro.it  www.click4talent.it 

www.ergonline.it www.jobonline.it www.jobpilot.it 

http://www.almalaurea.it/
http://www.stepstone.it/
http://www.monster.it/
http://www.bancalavoro.it/
http://www.lavoronline.com/
http://www.quilavoro.it/
http://www.talentcampus.it/
http://www.cliccalavoro.it/
http://www.click4talent.it/
http://www.ergonline.it/
http://www.jobonline.it/
http://www.jobpilot.it/
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 SVILUPPO: ARTI, MESTIERI E PROFESSIONI NELLA PROSPETTIVA 

DELLA VALORIZZAZIONE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 

 
 

Lo sviluppo economico e il mercato del lavoro non possono non tenere conto della 

storia, delle tradizioni e dell’ambiente del nostro territorio. 

Il patrimonio culturale italiano è fra i più ricchi e variegati del mondo, un caleidoscopio 

di influenze e di storie, spesso maltrattato, che rappresenta uno dei fiori all’occhiello 

del nostro Paese. Stimolare negli studenti una sensibilità per questa ricchezza è una 

priorità assoluta per avvicinarli al vasto mondo delle professioni culturali e inserirli in 

contesti professionali realmente in armonia con il territorio. 

Denominatore comune di queste professioni è la più affascinante di tutte le materie: la 

cultura. Scoprire, salvaguardare e far conoscere ognuno dei nostri beni significa 

compiere un viaggio nella storia ma anche rendersi protagonisti di un servizio utile alla 

collettività, a favore degli utenti di oggi e di quelli futuri; una missione di civiltà il cui 

primo obiettivo deve essere quello di consegnare alle generazioni future il patrimonio 

ricevuto dal passato. 

Ogni sede di CPIA potrebbe farsi, assolutamente, promotrice di un orientamento 

professionale di questo tipo a seconda delle connotazioni locali dei propri territori. 

Serra San Bruno, in particolare, si trova in un territorio ricco di storia, cultura, 

tradizioni e all’interno di un’area naturalistica (il Parco delle Serre) di particolare 

valore. All’interno di questo territorio vivono ancora tanti antichi mestieri che 

potrebbero ispirare tante nuove figure professionali e innescare un nuovo sviluppo 

dell’economia in un’ottica di sviluppo sostenibile e riscoperta delle tradizioni. 

 

                                                                                              Maria Carmela Criniti  

                                                                                                           Teresa Labate  

                                                                                                          Daniela Pisani  

                                                                      Giovanna Monica Antonella Stranges  

                                                                                                       Antonietta Vinci 

 

(CPIA Vibo Valentia) 
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Geografia dei CPIA della Calabria 

 


