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Profezia
«La Chiesa deve essere attrattiva. Svegliate il mondo! Siate testimoni 
di un modo diverso di fare, di agire, di vivere! È possibile vivere 
diversamente in questo mondo. Stiamo parlando di uno sguardo 
escatologico, dei valori del Regno incarnati qui, su questa terra. Si 
tratta di lasciare tutto per seguire il Signore. No, non voglio dire 
"radicale". La radicalità evangelica non è solamente dei religiosi: è 
richiesta a tutti. Ma i religiosi seguono il Signore in maniera speciale, 
in modo profetico. Io mi attendo da voi questa testimonianza. I 
religiosi devono essere uomini e donne capaci di svegliare il 
mondo» (Papa Francesco 2014)



In che cosa il mondo deve essere 
svegliato?
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No ad un’economia 
dell’esclusione
Abbiamo dato inizio alla cultura dello “scarto” che, addirittura, viene 
promossa. 

Non si tratta più semplicemente del fenomeno dello sfruttamento e 
dell’oppressione, ma di qualcosa di nuovo: con l’esclusione resta 
colpita, nella sua stessa radice, l’appartenenza alla societa ̀ in cui si 
vive, dal momento che in essa non si sta nei bassifondi, nella periferia, 
o senza potere, bensì si sta fuori. 

Gli esclusi non sono “sfruttati” ma rifiuti, “avanzi”. (EG 53)



In questo contesto, alcuni ancora difendono le teorie della “ricaduta 
favorevole”, che presuppongono che ogni crescita economica, favorita 
dal libero mercato, riesce a produrre di per se ́ una maggiore equita ̀ e 
inclusione sociale nel mondo. (EG 54)
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Le spiegazioni
Culturali•

Dati della  World Value Survey che misurano attitudini culturali:

When✓ jobs are scarce, men should have more right to a job
than a women

Being✓ a housewife is just as fulfilling as working for pay

A ✓ university education is more important for a boy than
for a girl

Men ✓ make better political leaders than women

Men ✓ make better business executives than women



La probabilità di partecipare al mercato del lavoro dipende negativamente dalla

variabile‘cultura’, anche controllando per le caratteristiche individuali

Attitudine nei confronti delle donne





Cosa ci dice l’evidenza sperimentale?

• Avversione al rischio
 Gli esperimenti dicono che gli uomini sono molto più 

propensi al rischio delle donne.
 Ruolo delle emozioni

 “Overconfidence”

 Eccezione alla regola: Managers e professionisti



Ambizione e competizione



Competizione

Ricerche recenti suggeriscono che le donne sono più riluttanti degli •

uomini a intraprendere interazioni competitive...  In più, le 
performance degli uomini, rispetto alle donne, migliora in contesti 
competitivi. In questo modo, man mano che la competitività di un 
ambiente cresce, a sua volta cresce la performance e la 
partecipazione degli uomini rispetto a quella delle donne. 

Nelle situazioni competitive, dove solo la persona migliore del •

gruppo è ricompensata, gli uomini reagiscono con extra-effort, 
mentre le donne no. 



Un esperimento
• venne chiesto a un gruppo ragazzi e a un gruppo ragazze di risolvere 

più problemi possibili su un computer in 15 minuti, ricevendo un 
dollaro per ogni problema risolto. I risultati del primo esperimento 
dimostrarono che le ragazze riuscirono ad ottenere lo stesso esito dei 
ragazzi. 

• A un secondo gruppo è stato dato un incentivo a competere: la 
persona che riusciva a risolvere più problemi veniva pagato 
proporzionalmente di più. Risultò che i ragazzi, fronte ad una 
situazione più competitiva, aumentarono significativamente il 
numero di problemi risolti nei 15 minuti, mentre le ragazze risolsero 
lo stesso numero di problemi nella situazione meno competitiva.                                                              

•



• fu chiesto a dei bambini di correre 40 metri su una pista, uno alla volta 

• Dopo che furono cronometrati i risultati degli studenti individuali, gli 
studenti che hanno raggiunto la stessa velocità vennero messi a 
gareggiare l’uno contro l’altro. Solitamente se una persona è 
competitiva, l’avere una persona che corre al suo fianco dovrebbe 
motivarla a correre più velocemente e a vincere un’immaginaria gara.

• Come già visto nell’esperimento precedente, i maschi finirono di reagire 
più intensamente nella situazione competitiva, correndo più’ 
velocemente di quando hanno corso singolarmente. Le femmine non 
sembrano reagire fortemente alla situazione competitiva, raggiungendo 
la stessa conclusione precedente.
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cooperazione
• Quando c’è da lavorare in gruppo per risolvere un dilemma o per produrre 

un risultato, le donne risultano avere una perfomance migliore rispetto 
agli uomini. 



La creatività e l’intuizione

• Nel pensiero occidentale l'intuizione è partita come la 
forma più certa di conoscenza ed è finita nel disprezzo, 
derisa come guida capricciosa e inattendibile. Una volta si 
credeva che gli angeli e gli esseri spirituali avessero 
intuizioni di chiarezza impeccabile, superiori al raziocinio 
umano, e secondo i filosofi era l'intuizione a farci "vedere" 
le verità autoevidenti della matematica e della morale; 
oggi l'intuizione è sempre più legata alle nostre viscere 
anzichè al nostro cervello, dalla certezza degli angeli è 
scesa al semplice sentimento.”



La flessibilità
"Avevo un importante appuntamento a Brescia, da uno dei miei •

più grossi clienti e la mattina quando mi sono svegliata con l’idea 
di portare mia figlia piccola che aveva tre anni all’asilo e il 
grande che ne aveva sette dai nonni, la piccola aveva la febbre 
alta. A quel punto io non sapevo che fare e dovevo fare una scelta: 
rinunciare ad andare dal cliente dopo che era un mese che 
aspettavo quell’appuntamento, per me non era nemmeno 
pensabile. E così, siccome in quel periodo avevo un camper, ho 
preso il camper, l’ho riscaldato, ci ho messo dentro la bambina 
quando era caldo con la febbre e ho tenuto a casa il più grande 
perché badasse a lei, sono andata dal cliente, ho parcheggiato 
davanti all’azienda e quando sono uscita con l’ordine fatto, ho 
preso i bambini e sono tornata a casa" (Imprenditrice del settore 
del commercio, Veneto).



C’è bisogno di 

Rompere gli schemi



Un sogno



Di fronte alle trasformazioni del 
lavoro



Le trasformazioni del lavoro
• Le innovazioni tecnologiche lasciano presagire che presto non ci 

sarà abbastanza lavoro per tutti: sempre più la tecnologia è in grado 
di sostituire il lavoro umano, e in maniera molto efficiente.

• Le innovazioni tecnologiche stanno anche iniziando una rivoluzione, 
circa i tempi e gli spazi del lavoro. Aumenta, soprattutto negli 
U.S.A., il numero di coloro che lavorano da casa (con l’impegno di 
andare in ufficio una volta a settimana).



Il valore delle informazioni

La più grande azienda di taxi al mondo non possiede •

neppure un’automobile
62,5 • G$, 15×Hertz

Il social media più popolare al mondo non crea •

alcun contenuto
267 • G$, 130×NYTimes

Il più grande fornitore di ospitalità al mondo non •

possiede neanche un immobile
25 • G$, 8 G$ + di Hilton (745.000 camere in 4.500 hotel)

La più grande azienda di commercio al dettaglio al •

mondo non possiede nemmeno un negozio
268 • G$, 69 G$ + di Wall Mart (10 mila negozi)



La soluzione non è la fuga



L’ambiente

“Stentiamo a riconoscere che il funzionamento degli ecosistemi 
naturali è esemplare: le piante sintetizzano sostanze nutritive che 
alimentano gli erbivori; questi a loro volta alimentano i carnivori, 
che forniscono importanti quantità di rifiuti organici, i quali danno 
luogo a una nuova generazione di vegetali. Al contrario, il sistema 
industriale, alla fine del ciclo di produzione e di consumo, non ha 
sviluppato la capacità di assorbire e riutilizzare rifiuti e scorie. 
Non si è ancora riusciti ad adottare un modello circolare di 
produzione che assicuri risorse per tutti e per le generazioni 
future, e che richiede di limitare al massimo l’uso delle risorse non 
rinnovabili, moderare il consumo, massimizzare l’efficienza dello 
sfruttamento, riutilizzare e riciclare.

Affrontare tale questione sarebbe un modo di contrastare la 
cultura dello scarto che finisce per danneggiare il pianeta intero” 
(L.S.22).



“Perché dovrebbe importarmene delle generazioni future? Cosa 
hanno fatto per me?”



Che mondo sto lasciando ad un 
bambino che nasce oggi?



Dalla Populorum Progressio

14. Lo sviluppo non si riduce alla semplice crescita economica. Per 
essere autentico sviluppo, deve essere integrale, il che vuol dire volto 
alla promozione di ogni uomo e di tutto l’uomo. Com’è stato 
giustamente sottolineato da un eminente esperto: "noi non accettiamo 
di separare l’economico dall’umano, lo sviluppo dalla civiltà dove si 
inserisce. Ciò che conta per noi è l’uomo, ogni uomo, ogni gruppo 
d’uomini, fino a comprendere l’umanità intera".



I modelli economici che hanno guidato lo sviluppo e il commercio ci 
stanno portano verso un sentiero non più percorribile, e lo capiamo 
guardando alle ripetute crisi finanziarie, all’ambiente, ma anche 
all’aumento di disuguaglianze a livello mondiale.



Sostenibilità
Fino a pochi anni fa, il mondo della sostenibilità e quello delle povertà
non si capivano facilmente, e spesso si trovavano su lati opposti delle
battaglie civili. Chi si occupava di difesa dell’ambiente, degli animali e 
delle piante, aveva linguaggio, categorie e nemici diversi da quelli
delle O.N.G. e organismi che si occupavano di lotta alla povertà e alla
miseria.



Negli ultimi anni, invece, stiamo capendo che la sostenibilità è una 
sola: comportamenti ambientalmente insostenibili diventano subito 
povertà nuove e antiche, e la diseguaglianza e l’esclusione sociale 
producono anche stili di vita insostenibili e inquinamento 
dell’ambiente.



Essere profezia oggi non può limitarsi ad un lato o all’altro: occorrono
entrambi. Non siamo più credibili se oggi mentre viviamo e 
annunciamo l’opzione preferenziale per i poveri non facciamo anche
l’opzione preferenziale per la terra - è anche questo uno dei messaggi
della Laudato Si (LS)di Papa Francesco. Oggi la sfida di stili di vita 
profetici è, al tempo stesso, ambientale e sociale. E spirituale: mai
come nel nostro tempo e nel nostro Occidente oggi si pone la questione
della sostenibilità spirituale dei nostri stili di vita.



Perché l’economia come scienza fa fatica a capire la 
sostenibilità?

- l’assenza della categoria del limite

- I paradigmi che ha scelto sono stati quello animale e 
della fisica: non la biologia, né quello vegetale

- L’eclisse della Terra (K,T,L  K,L)

- il mutuo vantaggio, il principio base della scienza 
economica, è stato applicato solo ai rapporti inter-umani, ma 
non con la terra né con altre risorse non antropiche, con le quali 
il rapporto non è stato concepito come reciprocità ma predatorio.



Le piste

Il consumo•

La produzione•

La finanza•



•Un cambiamento negli stili di vita potrebbe arrivare ad esercitare una sana pressione su 
coloro che detengono il potere politico, economico e sociale. È ciò che accade quando i 
movimenti dei consumatori riescono a far sì che si smetta di acquistare certi prodotti e 
così diventano efficaci per modificare il comportamento delle imprese, forzandole a 
considerare l’impatto ambientale e i modelli di produzione. È un fatto che, quando le 
abitudini sociali intaccano i profitti delle imprese, queste si vedono spinte a produrre in un 
altro modo. Questo ci ricorda la responsabilità sociale dei consumatori. « Acquistare è 
sempre un atto morale, oltre che economico ». Laudato Sii

Dobbiamo  scegliere se 
acquistare prodotti che 
potrebbero ragionevolmente 
essere stati realizzati 
attraverso lo sfruttamento di 
altre persone. Alcuni di noi, 
per indifferenza, o perché 
distratti dalle preoccupazioni 
quotidiane, o per ragioni 
economiche, chiudono un 
occhio. Altri invece scelgono 
di fare qualcosa di positivo 

Messaggio di papa 
Francesco per Giornata Pace 
2015
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Assegnazione di un punteggio ad ogni 

indicatore 
2

3 Somma dei punteggi degli indicatori

4 Punteggio ESG totale vs soglia =

5 Punteggio di settore vs soglia =

UNIVERSO INVESTIBILE

1 Applicazione filtri di esclusione 

SOLO LE MIGLIORI 

SOCIETA’

«BEST IN CLASS»



Convenzione sulle ▪ mine anti-persona 

Convenzione sulle ▪ bombe a grappolo 

Convenzione internazionale sulla ▪ biodiversità 

Codice internazionale del marketing farmaceutico e dei ▪ sostituti del latte materno

Convenzione internazionale sulla ▪ corruzione

Norme ILO ▪ sui diritti dei lavoratori

Convenzioni Internazionali sul riciclaggio di denaro e finanziamento al terrorismo▪

IMPRESE: criteri di esclusione
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Anche FORNITORI, CONTROLLATE,  

PARTECIPATE e JOINT VENTURE

Etica SGR prende in considerazione le gravi accuse di riciclaggio 

di denaro mosse nei confronti delle Società che non avrebbero 

implementato adeguati sistemi di controllo per vietarlo e 

controllarlo.
Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 2003 

Convenzione delle Nazioni Unite contro il finanziamento del terrorismo 1999

Convenzione di Varsavia sull’antiriciclaggio e contro il finanziamento del 

terrorismo del 2005

“International Standards on Combatting Money Laundering and the Financing of 

Terrorism & Proliferation” di Financial Action Task Force on money laundering 

(FATF) del 2012



▪ ARMI: produzione e fornitura di servizi alla produzione (anche parti strategiche)

▪ TABACCO: produzione e vendita

▪ GIOCO D’AZZARDO 

▪ MODIFICHE GENETICHE di animali o vegetali per scopi non medici

▪ CENTRALI NUCLEARI: possesso e gestione 

▪ PESTICIDI: produzione

▪ LEGNAME da foreste protette: taglio, trasformazione, utilizzo e commercializzazione 

▪ TEST SUGLI ANIMALI per la produzione di cosmetici o loro componenti

IMPRESE: criteri di esclusione
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Finanziari

o
Petrolifero Minerario

Anche FORNITORI, CONTROLLATE,  

PARTECIPATE e JOINT VENTURE



IMPRESE – Criteri di valutazione
(65 criteri)
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SOCIALE e 

DIRITTI 

UMANI
Politiche ▪ per il 

rispetto dei diritti 

umani

Salute e ▪

sicurezza sul 

luogo di lavoro

Formazione▪ del 

personale

Selezione e ▪

monitoraggio 

della catena di 

fornitura

GOVERNANC

E

▪ Separazione 

Presidente/AD

▪ Consiglieri 

indipendenti

▪ Codice etico e 

sua applicazione

▪ Piani di 

remunerazione

AMBIENTE

Riduzione ▪

emissioni 

inquinanti

Certificazioni ▪

ambientali

Uso efficiente ▪

dell’energia

Rendicontazion▪

e ambientale



STATI – i criteri di esclusione
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PENA DI 

MORTE

PAESI NON 

LIBERI O 

PARZIALMENTE 

LIBERI



L’analisi ESG degli Stati
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GOVERNANCE

▪ Libertà civili e di 

stampa (fonte: FH)

▪ Diritti politici 

(fonte: BM)

▪ Indice di percezione 

della corruzione  

(Fonte: TI)

▪ Indice di stabilità 

politica (fonte: BM)

▪ Indice di efficacia 

del governo  (fonte: 

BM)

SOCIALE

▪ Donne in % della forza 

lavoro

▪ Spesa pubblica per 

l’istruzione/PIL

▪ Accesso alle cure 

mediche

▪ Indice di sviluppo 

umano

▪ Indice di Gini

(coefficiente delle 

diseguaglianze)

▪ Ratifica delle 

Convenzioni ILO e sui 

Diritti Umani

AMBIENTE

Impegno nella ▪

riduzione di emissioni 

di CO2

Produzione energia da ▪

fonti rinnovabili

Qualità delle acque ▪

(utilizzi domestici e 

industriali)

Tutela dell▪ ’ambiente e 

della biodiversità

Tasso di deforestazione▪

Ratifica Protocollo di ▪

Kyoto e Montreal

ˣ Non garantiscono le libertà politiche e diritti civili

ˣ Prevedono nel loro ordinamento la pena di morte



Stato nell’Universo Investibile: ITALIA 
Governance➢ :

Stato classificato come «⁺ libero», sia dal punto di vista dei diritti politici che religiosi (dati Freedom House) 
e pena di morte abolita (nel 1994) 

Pari opportunità⁺ : 8° posto (11° lo scorso anno) su 144 del Gender Equality Index (dati ONU)

Nel ⁺ 2012 approvata Legge Golfo - Mosca (20% di donne organi gestione e controllo delle Società quotate)

Indice di efficacia del governo e della regolamentazione ⁺ (dati WB)

Alta percezione della corruzione ⁻ (dati Trasparency International) 

Ambiente:➢

Non produzione di ⁺ energia nucleare

riduzione delle emissioni di CO⁺ 2 del 5,68% (rispetto al 1990): raggiunti gli obiettivi del 
Protocollo di Kyoto

Nel ⁺ 2011 introdotti i reati ambientali all’interno del D.Lgs 231/2001 

Diminuzione del volume annuale di ⁺ pesca

Aumento dei fertilizzanti utilizzati su base annua⁻

Aumento dei rifiuti prodotti.⁻

Sociale:➢

Accesso universale e gratuito alla sanità pubblica⁺

Ratifica delle ⁺ 7 Convenzioni sui Diritti Umani e 8 Convenzioni ILO sui diritti dei lavoratori

Indice di sviluppo umano⁺ : 26° posto su 187 (Dati ONU)

Alto tasso di ⁻ disoccupazione: 10,6% (Dati Istat dicembre 2015)

% PIL investito in ⁻ educazione: 4,20%(4,50% lo scorso anno) e salute: 7,09% del PIL (7,17% lo scorso  

anno) 56


