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Una chiave di lettura per la riflessione

Il risultato 

non è
 

indipendente 

dal sistema 

che lo genera



Con l’introduzione, nel 1949, del 
concetto di “area sottosviluppata” 
nasce una visione del mondo che 
intende lo sviluppo dei popoli come 
sinonimo di crescita della produzione

Questa visione fu elevata a paradigma 
universale e sintetizzata nel principio 
secondo cui: “il grado di civiltà di un 
Paese dipende dal suo grado di 
produttività”

Archeologia di un concetto

Il Sud del mondo cominciò ad essere 
visto come una realtà caratterizzata da 
deficit economici in cui la popolazione 
era “sottosviluppata” perché carente di 
potere di acquisto



Nord e Sud continuano a muoversi 
lungo un’unica direzione e ripongono le 
loro speranze nella crescita economica, 

costretti a mobilitare a tal fine risorse 
sempre più scarse

L’idea che la giustizia globale possa 
tradursi in sviluppo per tutti non 

convince. Dato che il 20% della 
popolazione mondiale assorbe l’85% del 
legname mondiale, il 75% dei metalli e il 

78% dell’energia, è impensabile che 
quello stile di consumo possa essere il 
modello da imitare per raggiungere uno 

standard ideale di giustizia globale

Archeologia di un concetto



Abbassare il tetto
 

anziché
 

elevare la base

La dottrina sviluppista della cooperazione considera il divario Nord-Sud 
come un deficit dei più deboli piuttosto che come una responsabilità dei 
più forti. Essa vorrebbe elevare la base mentre si tratterebbe di abbassare 
(o, comunque, di modificare) il tetto

La salvezza dei paesi impoveriti 
non è solo economica (perché la 

causa principale dei loro mali  non 
è economica) bensì di mancanza di 

compassione da parte di coloro 
che esercitano il maggiore 

controllo sulle risorse della terra. Il 
“problema” dell’impoverimento 

non può essere separato dal 
“problema” dell’arricchimento 



CHE 
FARE?



Invertire la rotta nelle realtà
 

arricchite

Bisogna modificare i nostri 
comportamenti e i nostri 

atteggiamenti
 

culturali nei confronti 
del consumo. E’

 
importante capire 

che l’interesse collettivo (globale) 
coincide con l’interesse personale 

(locale) 

Il primo passo da compiere è
 

quello 
di prendere coscienza che il nostro 

consumo è
 

un fatto che riguarda tutta 
l'umanità

 
perché

 
esso ha 

conseguenze planetarie



Aiutare
 

gli impoveriti a collegare 
alternative di azione a risultati 
precisi presuppone che essi si 

dotino di nuovi modi di pensare, di 
agire e di stare con gli altri. Si tratta, 

in altre parole di aiutare gli 
impoveriti a scoprire il potere 
negoziale

 
di cui sono portatori 

L’impoverimento personale non è
 solo una questione di privazione 

di beni materiali ma anche di 
mancanza di potere decisionale, 
di esclusione sociale, di assenza 

di autostima, ecc.

Cambiare il modo di cooperare con le realtà
 

impoverite



Gli impoveriti hanno credenze che possono interferire con l’esigenze di 
cambiamento personale e sociale 

Se gli impoveriti credono che non possono cambiare nulla, troveranno il 
modo di interpretare la loro condizione sociale conforme  alle loro credenze 

Credere nelle potenzialità
 

degli impoveriti

Lavorare sull’autostima degli 
impoveriti implica aiutarli a 
superare l’inconsapevole stato 
di inferiorità

 
psicologica in cui  

trascorrono la loro esistenza 
personale e sociale



Vanno individuate le risorse che 
alimentano le relazioni sociali e 

valorizzano le
 

ricchezze  dei destinatari 
della cooperazione

Gli sforzi vanno concentrati in iniziative 
che migliorino logiche motivazionali e 

promuovano una cultura di comunità
 

che 
contribuisca a riposizionare l’autostima 

degli impoveriti

Credere nelle potenzialità
 

degli impoveriti

E’
 

importante identificare il sistema di 
credenze che orienta il  comportamento 

degli impoveriti per aiutarli ad arricchire il 
loro sistema di valori e le loro opzioni di 

cambiamento e di benessere



La definizione del traguardo
 

da 
raggiungere è

 
la fase più

 
importante 

di ogni iniziativa che voglia facilitare 
l’agire comunitario. Essa ha 

l’obiettivo di creare un consenso e 
un’aspirazione comuni

 
intorno a ciò 

che si vuol fare

La definizione del traguardo innesca 
una dibattito che può essere condotto 

in due modi: o viene detto agli
 impoveriti cosa si deve fare

 
oppure 

tocca a loro stessi decidere cosa 
vogliono fare

Credere nelle potenzialità
 

degli impoveriti



Si concentra l’attenzione principale nelle soluzioni proposte

Qualcuno prende nota della discussione collettiva

Tutti si concentrano su un argomento alla volta, fino al suo esaurimento

Non si criticano le opinioni divergenti ma si capiscono e si discutono

Nessuna idea va scartata a priori
 

senza una giusta meditazione

Regole
 

minime per gestire
 

la partecipazione



“La via che ha 
creato i problemi 

non può essere la 
stessa che ci fornirà

 le soluzioni”
Albert Einstein
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