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Rosapia Farese 

Quel capitale invisibile che fortifica una società *  

Premessa  

Capitale sociale è un termine che assume diversi significati a seconda del contesto: 

 Capitale sociale è usato in finanza e diritto commerciale per indicare l'ammontare 

dei conferimenti in denaro o in natura dei soci di una società di capitali o dal socio 

accomandatario di una società in accomandita semplice. 

 Il capitale sociale o capitale di rischio è il capitale conferito alla società da parte 

dei soci. Il capitale è indicativo delle risorse su cui l'azienda può contare da parte 

dei propri azionisti. 

 Capitale sociale è usato in sociologia per indicare l'insieme delle relazioni 

interpersonali formali ed informali essenziali anche per il funzionamento di 

società complesse ed altamente organizzate. Esistono relazioni ben definite fra 

capitale umano, capitale sociale e sviluppo economico di una Comunità, sia essa 

una territorio, una regione o una nazione E’ di quest’ultima accezione tratta dalla 

Sociologia a cui si sono accostati alcuni orientamenti dell’economia  che si 

intende parlare 

Le origini  ed il percorso di ricerca 

Nonostante sia divenuto popolare solo negli ultimi anni, il concetto di Capitale Sociale era già 

stato abbozzato quasi un secolo fa da Lydia Hanifan (1916, 1920), sovrintendente del sistema 

scolastico della Virginia (USA). Nel 1961 il concetto viene ripreso e rielaborato ad opera di 

Janet Jacobs. L’autrice si riferisce al Capitale Sociale come ai network sociali che si formano 

all’interno delle città (Jacobs, 1961). Una prima teorizzazione organica si deve al teorico 

francese Pierre Bourdieu e risale ai tardi anni ’60. Anch’egli collega il capitale sociale al 

possesso di una rete di relazioni stabili. E’ tuttavia James Coleman (1990) a elaborare una 

vera e propria teoria, compiuta e solida, di Capitale Sociale ed è Robert Putnam (Putnam et 

al., 1993; Putnam 2000) con i sui provocatori lavori sul rendimento istituzionale delle regioni 

italiane e  sull’aumento del disimpegno dei cittadini americani dalla vita pubblica a 

proiettarne con forza il concetto in un dibattito di livello mondiale. Fondamentale è stato 

anche il contributo di Francis Fukuyama che con Trust, ipotizza l’esistenza di un legame tra 

la prosperità economica di un paese e la fiducia diffusa nella sua società. 

La ricerca sociale ed economica hanno evidenziato molti dubbi non chiariti relativi al 

rapporto tra cultura e struttura  e in particolare la fondatezza della priorità della cultura 

rispetto alla struttura .Tuttavia fornendo una visione sufficientemente convincente  negli 

anni '50 del XX secolo compaiono alcuni lavori di teorie dello sviluppo di tipo culturale , 

in particolare lo studio di Banfield sul familismo amorale nel Mezzogiorno. 

*Leonardo Becchetti (Avvenire 13 Agosto 2014 

http://it.m.wikipedia.org/wiki/Capitale_sociale_%28economia%29
http://it.m.wikipedia.org/wiki/Finanza
http://it.m.wikipedia.org/wiki/Diritto_commerciale
http://it.m.wikipedia.org/wiki/Denaro
http://it.m.wikipedia.org/wiki/Socio
http://it.m.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_di_capitali
http://it.m.wikipedia.org/wiki/Socio_accomandatario
http://it.m.wikipedia.org/wiki/Socio_accomandatario
http://it.m.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_in_accomandita_semplice
http://it.wikipedia.org/wiki/Capitale_%28economia%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_%28diritto%29
http://it.m.wikipedia.org/wiki/Capitale_sociale_%28sociologia%29
http://it.m.wikipedia.org/wiki/Sociologia
http://it.m.wikipedia.org/wiki/Societ%C3%A0_%28sociologia%29
http://it.m.wikipedia.org/wiki/Capitale_umano
http://it.m.wikipedia.org/wiki/Sviluppo_economico
http://it.m.wikipedia.org/wiki/Nazione


 

2 
 

 In questo volume, Banfield spiegava perché il paese su cui aveva condotto una ricerca 

sul campo era povero. La ragione non riguardava la politica del governo o la scolarita’ 

media, ma la cultura della stessa popolazione locale. 

Banfield recuperava in effetti le tesi presenti nel  lavoro sugli Stati Uniti di Alexis de 

Tocqueville nella prima metà del XIX secolo; lavoro in cui si affermava che la 

democrazia degli USA aveva una matrice culturale; e che in particolare gli USA si 

distinguevano dall’Europa per la propensione dei cittadini all’associazionismo e alla 

cooperazione. Tocqueville riteneva che, mentre in Francia dietro ogni iniziativa pubblica 

si poteva individuare lo Stato e in Gran Bretagna un signore feudale, negli USA vi era  

un’associazione volontaria tra cittadini. 

Senza una cultura dell’associazionismo e della cooperazione, d’altra parte, nessuno 

sviluppo effettivo era possibile. Solo decenni più tardi, la tesi di Banfield trovava 

riconoscimento all’interno di un diverso orientamento. Orientamento che si può riportare 

alla grande corrente di ispirazione weberiana di studi sullo sviluppo, ossia a tutti quegli 

studi che prendono ispirazione dal lavoro con cui Max Weber, agli inizi del XX secolo, 

individuava nel capitalismo occidentale moderno l’influenza dei valori della dedizione al 

lavoro e della propensione al risparmio caratteristici del protestantesimo calvinista.In 

estrema sintesi si sosteneva che  gli aspetti materiali dello sviluppo stesso tendono a 

giocare un ruolo di variabile dipendente piuttosto che di variabile indipendente. 

Questo ritorno a un approccio di tipo culturale è del resto favorito anche da una 

progressiva disaffezione nei confronti dell’idea che sviluppo materiale e in particolare 

crescita del prodotto rappresenterebbero la priorità di ogni politica di sviluppo, sia in 

teoria che in pratica. Tale disaffezione si manifesta, a partire dagli anni '60, anche tra gli 

economisti dello sviluppo. In quegli anni infatti Schulz e Becker identificano il concetto 

di capitale umano (human capital): conoscenze e capacità accumulate da un individuo o 

da una comunita’ che rendono possibile l'innovazione e lo sviluppo complessivo, proprio 

quello rappresentato dalla crescita economica. L'identificazione e l'analisi del concetto di 

capitale umano richiamano l'attenzione degli studiosi dei problemi dello sviluppo su 

aspetti organizzativi-culturali come quelli relativi all'istruzione, a spese naturalmente 

degli aspetti materiali. Alcuni anni dopo le pubblicazioni di Schultz e Becker, Bourdieu 

indica nel capitale sociale una risorsa dell’individuo dipendente dalla vastità della rete 

duratura di relazioni sociali da esso posseduta e dalla qualità di tali relazioni. Tale 

qualità è determinata, a sua volta, dal volume di capitale materiale, culturale e sociale 

posseduto dagli individui con cui si è in relazione. Ne consegue che il capitale sociale 

non è un qualcosa di dato in sé, ma è il prodotto di un lavoro di socializzazione e di 

scambi svolto dall’individuo o ereditato tramite la famiglia. Come per il capitale 

culturale, anche il capitale sociale è, almeno in parte, prodotto di una conversione di altre 

forme di capitale, specialmente di capitale materiale  
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Una importante svolta per la definizione e l’analisi del concetto di capitale sociale 

avviene comunque alla fine degli anni '80, quando James Coleman introdurrà il concetto 

di capitale sociale nel dibattito internazionale. 

J.Coleman osserva che l'azione sociale di un individuo è stata usualmente descritta 

partendo da due concezioni diverse. La prima concezione è quella in cui l'individuo si 

muove nei confronti della realtà sociale in modo del tutto indipendente rispetto alla 

società, ed egoistico rispetto agli altri, sulla base al principio di massimizzazione  

dell'utile personale. Si tratta della concezione propria dell'economia marginalista o 

neoclassica, . La seconda concezione è quella tipicamente sociologica, in cui l'attore si 

muove secondo i principi guida forniti dalla società e dal suo sistema di valori. La prima 

concezione è realistica nella sua esaltazione del fattore-base costituito dall'interesse 

personale, ma è irrealistica nel non considerare la forza dei valori e dei legami sociali. La 

seconda concezione tiene conto dei valori e dei legami, ma fornisce una visione 

dell'uomo senza interessi personali ma solo sociali. Secondo Coleman,  facendo 

riferimento ad un concetto capace di fondere i due livelli di interpretazione dell'azione 

sociale ,e’possibile far convergere i  due orientamenti nel concetto di capitale sociale, 

che è una forma di capitale che ha come caratteristica la capacità di facilitare l'azione 

dell'individuo nel contesto delle strutture sociali 

Coleman descrive  3 dimensioni del capitale sociale: 

1) di fiducia che può essere immaginato come un credito che un individuo detiene in 

quanto titolare di una obbligazione morale nell’ottica di una relazione di reciprocita’; 

2) di potenziale di informazioni che può derivare dalle relazioni sociali che si sono 

intessute; 

3) di esplicita adesione al principio di agire a favore dell'interesse del gruppo, mettendo 

in secondo piano il proprio interesse personale. 

In questi stessi anni il new repubblicanismo, nel delineare i caratteri ideali di un sistema 

politico democratico-moderno, fa riferimento alla necessità di avere quella che oggi 

definiremmo una democrazia partecipativa, come auspicava Machiavelli. La grandezza 

della Roma repubblicana si basava – secondo Machiavelli – su: 

1)diretta e vasta partecipazione dei comuni cittadini alla determinazione delle decisioni 

politiche, 

2)condivisione  di una cultura di virtù civili, orientata alla difesa del bene comune (res 

pubblica) contro ogni tentativo di usare il potere per interessi personali 
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Tabella 1 – Le tre dimensioni del capitale sociale * 

 

Dimensione del  

capitale sociale 

 

Bourdieu Coleman Fukuyama Putnam 

Strutturale Insieme delle  

relazioni sociali di  

cui dispone un  

agente o un gruppo  

Occupazione di una  

posizione nella  

struttura sociale  
 

Aspetti della  

struttura sociale  
 

Relazioni sociali  

effettive  
 

Reti  

Consuetudini  
 

Normativa Obblighi sociali a  

comportarsi in un  

certo modo  
 

Elementi che  

agevolano  

determinate azioni  

degli individui 
 

Norme Fiducia  

Solidarietà  

Tolleranza  
 

Cognitiva Percezione  

dell’obbligo a  

comportarsi in un  

certo modo 
 

Flussi informativi Valori condivisi Norme di  

reciprocità  

Valori di Impegno  

civico  
 

*Capitale sociale: Putnam e i suoi critici  di Clementina Della Pepa e Lucio Iaccarino 

 

Gli indicatori 

 

I tentativi di misurazione si sono dunque orientati verso l’individuazione di adeguate  

proxy del capitale sociale cioè di variabili misurabili che possono assumere un valore 

positivo sintomatico  

Ora senza addentrarci nella valutazione di tali indicatori che sono stati analizzati e 

proposti negli anni dai numerosi ricercatori del settore, riguardo al  livello di capitale 

sociale di una comunita’ seguiamo un comune denominatore  che passa per i concetti 

fondamentali in materia di capitale sociale espressi non solo da Coleman, Putnam e 

Fukuyama ma anche, prima di loro, da Almond e Verba, da Banfield e da Tocqueville. 

Questo dovrebbe portarci a considerare come indicatore diretto di capitale sociale il 

grado con cui gli appartenenti ad una società si associano spontaneamente, in base ad un 

senso di fiducia, per realizzare obiettivi di progresso comune e di benessere generale 
 

Il capitale sociale come motore di sviluppo 

La dimensione fiducia ci sembra rappresentare essenzialmente un atteggiamento, una 

disponibilità, ma non in sé un fare. Capitale sociale vuole però anche un facere, un 

associarsi e un collaborare con e per gli altri. 
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Il mercato, infatti, non può trovare in se stesso il principio della propria legittimazione. 

Spetta alla coscienza individuale e alla responsabilità pubblica stabilire un giusto 

rapporto tra mezzi e fini. L'utile individuale dell'operatore economico, sebbene legittimo, 

non deve mai diventare l'unico obiettivo. Accanto ad esso, ne esiste un altro, altrettanto 

fondamentale e superiore, quello dell'utilità sociale, che deve trovare realizzazione non 

in contrasto, ma in coerenza con la logica di mercato. Quando svolge le importanti 

funzioni sopra ricordate, il libero mercato diventa funzionale al bene comune e allo 

sviluppo integrale dell'uomo, mentre l'inversione del rapporto tra mezzi e fini può farlo 

degenerare in una istituzione disumana e alienante, con ripercussioni incontrollabili. 

(Compendio Dottrina Sociale della Chiesa, 348). 

L'aumento sistemico delle ineguaglianze tra gruppi sociali all'interno di un medesimo 

Paese e tra le popolazioni dei vari Paesi, ossia l'aumento massiccio della povertà in senso 

relativo, non solamente tende a erodere la coesione sociale, e per questa via mette a 

rischio la democrazia, ma ha anche un impatto negativo sul piano economico, attraverso 

la progressiva erosione del « capitale sociale », ossia di quell'insieme di relazioni di 

fiducia, di affidabilità, di rispetto delle regole, indispensabili ad ogni convivenza civile. 

(Caritas in Veritate, 32). 

Il capitale sociale come risorsa collettiva : la Banca Mondiale  
 

La visione di capitale sociale proposta dalla Banca Mondiale è sostanzialmente 

collettiva. Esso è infatti considerato come l’insieme delle norme e delle relazioni sociali 

radicate nella struttura sociale di un gruppo che rende possibile agli individui coordinare 

la propria azione per raggiungere obiettivi desiderati (The World Bank, 1998). In tale 

definizione l’elemento qualificante è il gruppo. Il capitale sociale è utilizzato dal gruppo 

ed è ad esso che vanno riferiti i suoi benefici. Dunque in tale visione il capitale sociale 

assume la configurazione di una risorsa di gruppo, quindi collettiva La Banca Mondiale 

ha individuato alcuni campi in cui la misurazione del capitale sociale e la valutazione dei 

suoi effetti sono stati oggetto particolare attenzione. Fra questi è possibile citare 

tematiche come la crescita economica, lo sviluppo locale, la finanza, l’ambiente, 

l’educazione, la prevenzione del crimine e della violenza, le performance delle 

istituzioni. Per ognuno di questi temi la difficoltà è stata rappresentata dal dover 

pervenire ad una misurazione del capitale sociale effettuata con criteri obiettivi e dal 

differente approccio adottato dai vari studiosi. . 

 

Il Capitale Sociale come fattore di sviluppo locale. Aspetti teorici ed applicativi 

La dimensione normativa del capitale sociale riguarda il tipo di interazione che gli 

individui hanno sviluppato tra di loro a seguito di una relazione di lunga durata 

(Nahapiet e Ghoshal, 1998, p. 244). Questa dimensione riguarda i meccanismi di 

governance delle relazioni che sono radicati nei legami tra individui. Essa riguarda 

principalmente quel tipo di norme che favoriscono la cooperazione fra gli individui di 
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una collettività quali fiducia, reciprocità e solidarietà. La fiducia è di per sé un 

fenomeno complesso e difficile da definire in modo chiaro. In linea generale, la sua 

funzione principale  è di ridurre l’incertezza dell’ambiente nel quale si opera, favorendo 

così l’interazione e la cooperazione tra individui. La fiducia è stata infatti descritta 

come un meccanismo di riduzione della complessità (Luhmman, 1988; 2002). 

Riprendendo i passaggi fondamentali della definizione di fiducia data da Simmel (1908), 

Mutti (1998) precisa che la fiducia si concretizza in un’aspettativa con valenza positiva 

per l’attore, maturata sotto condizioni di incertezza, ma in presenza di un carico 

cognitivo e/o emotivo tale da permettere di superare la soglia della mera speranza Ciò 

significa che, concedere fiducia implica sempre l’assumere il rischio che l’aspettativa 

non si realizzi. Essa include il compiere un atto o l’assumere un comportamento con cui 

si subordinano le proprie possibilità di vantaggio alla condotta altrui che non può essere 

tenuta sotto controllo. 

 

La fiducia è dunque un meccanimo che consente di operare in uno stato di incertezza in 

quanto si concretizza in un’aspettativa positiva che crea uno stato di quasi-certezza 

relativa al comportamento degli altri. Le manifestazioni di fiducia possono essere 

distinte in base al contesto in cui essa si manifesta. Infatti, la fiducia, nella sua 

espressione più diretta, è rivolta da un individuo ad un altro. In molte circostanze, 

tuttavia, specialmente nelle società moderne, essa è rivolta non ad un individuo ma ad un 

sistema più complesso. In quest’ultimo caso la fiducia può essere definita sistemica o 

istituzionale. Luhmann (1988) si riferisce a questo tipo di fiducia con il termine di 

confidence. La fiducia interpersonale può essere fondata anche su una motivazione 

diversa dall’aspettativa di un comportamento benigno della controparte; essa può 

assumere il significato di fidarsi delle capacità di un individuo nello svolgere un 

determinato compito o attività ed è fondata sulla conoscenza del bagaglio di abilità 

possedute da tale individuo. Questa appena descritta è la dimensione tecnica della 

fiducia. Essa è conosciuta in letteratura anche come reliance o competence mentre la 

fiducia come aspettativa di un comportamento benevolo è denominata anche goodwill 

(Barber, 1983). La fiducia interpersonale, così come definita, è necessariamente 

associata alle relazioni fra individui; è radicata in esse e può essere vista come un 

attributo della relazione i cui elementi complementari sono l’aspettativa positiva da una 

parte e la rispondenza fiduciaria dall’altra Tale comportamento “collaborativo” viene 

favorito dall’atto di concedere fiducia, in quanto chi la concede, assumendosi un rischio, 

segnala alla controparte che da lui ci si aspetta un comportamento cooperativo (Pellagra, 

2002).  

La rispondenza fiduciaria inoltre è il presupposto della reciprocità ovvero della 

dimensione dinamica della fiducia. La reciprocità si concretizza nella capacità di 

effettuare scambi fra due soggetti senza necessariamente stabilirne i termini. Quando la 

reciprocità diventa un obbligo morale a non tradire le aspettative di cui si è oggetto, la 

fiducia diventa più impersonale e si generalizza, cioè viene concessa e contraccambiata 

in virtù della comune appartenenza allo stesso sistema di norme. La letteratura sul 

capitale sociale ha ampiamente dimostrato che la fiducia interpersonale reciproca 

generalizzata è una risorsa fondamentale per lo sviluppo economico in quanto 
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costituisce la base per la cooperazione Anche la fiducia come confidence può essere 

vista come risorsa. Essa è infatti fondamentale nel funzionamento di tutti i sistemi 

complessi come quello economico. E’ principalmente la fiducia nel sistema istituzionale 

di un paese a permettere agli individui di impegnarsi in transazioni economiche e sociali 

che caratterizzano la vita quotidiana (Belussi, 2002)La dimensione cognitiva del capitale 

sociale comprende quegli elementi dell’organizzazione sociale che consentono ai 

membri di una società di pervenire ad una rappresentazione condivisa della propria 

comunità. Come emerso nell’analisi precedente, fra tali elementi notevole rilevo è 

rivestito dai valori e dalle credenze, elementi che caratterizzano la cultura locale.  

E’ proprio la cultura che, secondo Fukuyama (2002), gioca un importante ruolo 

funzionale in tutte le società, essendo il mezzo attraverso cui gruppi di persone 

comunicano e cooperano in una grande varietà di modi. 

Tuttavia, così come non tutte le norme sociali sono ugualmente efficaci nel promuovere 

l’azione cooperativa e lo sviluppo, così non tutte le culture sono in grado di dar luogo 

alle stesse performance economiche in una società. E’ evidente, in questo esempio di 

Fukuyama, il richiamo al familismo amorale di cui parla Banfield nel suo saggio sulla 

base morale delle società (1958). Tale cultura “amorale” si riferisce ad un ambiente 

sociale in cui il raggio della fiducia è ridotto ai soli familiari o ad una ristretta cerchia di 

amicizie. Un simile contesto è caratterizzato dall’esclusione degli estranei dai rapporti 

sociali ed economici più importanti.  

Secondo Dasgupta (1999) tale disposizione riguarda il fare proprie virtù civiche come la 

capacità di attenersi agli accordi, di essere veritieri e onesti, di riporre fiducia negli altri e 

di agire con senso di giustizia. Maggiore è la parte della popolazione caratterizzata da 

tale disposizione, migliori saranno i risultati sociali ed economici prodotti. Per indicare 

tale predisposizione culturale di una popolazione, Putnam (1993) parla di civicness che 

può essere intesa come l’esatto opposto del familismo amorale (Bagnasco, 2001): la 

capacità di conformare il proprio interesse a quello collettivo e di attenersi, nei confronti 

della più ampia parte della comunità, a valori etico-sociali condivisi. 

Putnam , conferisce al concetto di civicness  anche il senso di cultura politica.  

L’interazione sociale è determinante nel promuovere una visione condivisa. 

Quest’ultima, riducendo le possibilità di comportamenti opportunistici contribuisce al 

diffondersi della fiducia in una comunità che è la base per comportamenti cooperativi 

fondamentali per lo sviluppo.  

 

Il capitale sociale genera solidarieta’ 

“La solidarietà è anche una vera e propria virtù morale, non un « sentimento di vaga 

compassione o di superficiale intenerimento per i mali di tante persone, vicine o lontane. 

Al contrario, è la determinazione ferma e perseverante di impegnarsi per il bene comune: 

ossia per il bene di tutti e di ciascuno, perché tutti siamo veramente responsabili di 

tutti».  

La solidarietà assurge al rango di virtù sociale fondamentale poiché si colloca nella 

dimensione della giustizia, virtù orientata per eccellenza al bene comune, e nell'« 

impegno per il bene del prossimo con la disponibilità, in senso evangelico, a “perdersi” a 
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favore dell'altro invece di sfruttarlo, e a “servirlo” invece di opprimerlo per il proprio 

tornaconto  

La società sempre più globalizzata ci rende vicini, ma non ci rende fratelli. La ragione, 

da sola, è in grado di cogliere l'uguaglianza tra gli uomini e di stabilire una convivenza 

civica tra loro, ma non riesce a fondare la fraternità. ».(Compendio Dottrina Sociale 

della Chiesa, 193). 

S. E. Mons. Giampaolo Crepaldi Segretario del Pontificio Consiglio della Giustizia e 

della Pace .in un congresso a Bergamo su l’Enciclica ‘Pacem in terris ‘asserisce che 

nella Pacem in terris non c’è certamente il concetto di “capitale sociale”. Esso, infatti, è 

stato elaborato dalle scienze economiche e politiche. Tuttavia l’enciclica giovannea, 

nell’insistere su relazioni internazionali improntate a verità e giustizia e su una 

solidarietà tendente al bene comune universale pone certamente il problema di un 

“capitale sociale” globale. Per capitale sociale si intende la fiducia reciproca, la capacità 

di collaborare in vista di fini, la solidarietà, la condivisione di valori comuni che evitano 

i contenziosi, il riconoscimento reciproco e quindi la formazione di una identità 

collettiva, la reciprocità nei rapporti. Tutti gli studiosi sono concordi nel ritenere che il 

capitale sociale sia oggi la prima risorsa di una comunità. Sulla scorta della Pacem in 

terris mi permetterei di dire che esso è anche la principale risorsa della comunità 

mondiale. E’ il principale fattore dello sviluppo e si caratterizza per il fatto che, anche se 

prodotto da pochi, ne beneficiano tutti. Esso ha un intrinseco carattere “sociale”. Se tra 

due Stati c’è trasparenza di relazioni non ne beneficiano solo i due Stati in questione. 

Legami di solidarietà tra due o più nazioni producono un valore aggiunto più vasto dei 

protagonisti direttamente coinvolti. Se due parti in conflitto concordano una pace, 

l’intera umanità ne guadagna 

Durante la presentazione del libro Universalismo e relativismo nell”etica contemporanea 

di A.Vendemmiati all’Pontificia Università Urbaniana in- Roma, il 28 maggio 2008 – Il 

Card C.Caffarra Arcivescovo metropolita di Bologna Cosi’ si e’ espresso:  

“Alcune economie sono il frutto di beni collettivi locali che accrescono la competitività 

delle imprese localizzate in un determinato territorio perché gli consentono di produrre a 

costi più bassi o di accrescere le capacità di innovazione (Trigilia, 2006). Una 

caratteristica di tali beni risiede nel fatto che non possono essere prodotti dai singoli 

operatori in quanto si tratta di elementi che attengono al “sistema” nel suo complesso, 

tuttavia i loro benefici possono essere estesi a tutti i potenziali fruitori. E’ evidente che 

l’interazione sociale gioca un ruolo fondamentale nella produzione di tali beni: essi 

dipendono in larga misura dalla disponibilità di soggetti specializzati (imprenditori, 

lavoratori, istituzioni) in grado di collaborare tra di loro. Tale condizione riveste quindi 

notevole importanza ai fini della competitività di un territorio e il capitale sociale 

rappresenta uno dei fattori in grado di incidere significativamente su di essa (Trigilia, 

2001b, 2006). Il capitale sociale contribuisce al rafforzamento delle economie esterne.La 

sua dotazione infatti, facilita la circolazione e l’utilizzo di informazioni. Le decisioni 

economiche degli attori locali, soprattutto in un regime di incertezza quale è quello 

dell’economia globalizzata, rischiano di essere a volte inefficienti a causa della carenza 

di informazioni tempestive e accurate. Tale rischio aumenta in un contesto dove la 

ricerca della flessibilità induce la singola unità produttiva ad aprirsi a collaborazioni 
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esterne e al coordinamento con altri attori. Il capitale sociale, nella forma di relazioni 

fiduciarie stabili, consente di condividere informazioni utili e di coordinare le attività. Le 

norme sociali forniscono informazioni più puntuali sul comportamento degli attori 

riducendo il rischio e l’incertezza con una complessiva riduzione dei costi di transazione 

(Callois e Angeon, 2004). Un altro effetto delle reti sociali fiduciarie è che, agevolando 

la circolazione di informazioni,consentono la valorizzazione delle conoscenze 

contestuali e del capitale umano. Poiché attualmente un elemento di competitività di 

imprese e territori è l’innovazione, sia essa di prodotto, di processo o organizzativa, ed 

essa è sempre più il frutto di un processo collettivo legato alla condivisione di linguaggi 

e conoscenza tacita, il capitale sociale, favorendo tali processi, consente di utilizzare il 

capitale umano e i “saperi locali”come fonte di vantaggio competitivo legato alla 

specializzazione produttiva (Trigilia, 2001a).  

Infine, il capitale sociale può avere un impatto positivo in termini di dotazione 

infrastrutturale e di servizi. Ciò avviene nella misura in cui questo favorisce lo sviluppo 

di un articolato sistema di relazioni tra singoli soggetti privati e istituzioni. In termini di 

competitività territoriale quindi, il capitale sociale contribuisce al rafforzamento di 

elementi specifici quali la cultura locale e lo spirito cooperativo, in genere irriproducibili 

e non esportabili. Come evidenziato da Iacoponi (1990) è proprio su questa categoria di 

risorse che un territorio può modellare il proprio percorso di sviluppo endogeno.  

La crescente apertura delle economie nazionali e l'indebolimento degli Stati mettono a 

repentaglio le attività produttive e la coesione sociale. La nostra economia è stretta in 

una morsa, presa tra la concorrenza dei paesi in via di sviluppo sui settori tradizionali e 

di quelli avanzati sulle produzioni più innovative. Una soluzione possibile e’ lo sviluppo 

locale, cioè la costruzione di una collaborazione tra soggetti istituzionali e privati 

strutturata nel territorio, per costruire le condizioni dell'innovazione e garantire al tempo 

stesso la protezione sociale 

Il percorso verso lo sviluppo potrebbe essere del tipo: 

 Relazioni sociali →Visione condivisa →Capitale sociale/Fiducia →Sviluppo 

Rilevare l’esistenza di questa relazione di cause ed effetti potrebbe avere importanti 

risvolti in termini di policy in quanto il capitale sociale costituirebbe una variabile legata 

all’attivazione di un processo relazionale (Belussi, 2002). Seguendo un meccanismo di 

frequency dependance sarebbe sufficiente moltiplicare le occasioni di interazione fra gli 

attori locali per far crescere un territorio. Ciò potrebbe costituire il contenuto di specifici 

interventi programmati nel tentativo di costruire “via” politiche il capitale sociale 

territoriale (Belussi, 200 Nonostante tali autorevoli obiezioni è un dato di fatto che anche 

il capitale sociale sia “produttivo” (Coleman, 1990) e che il suo principale output è 

l’aumento di comportamenti cooperativi reciprocamente vantaggiosi all’interno di una 

società (Uphoff, 1999). Ciò si traduce in una risorsa per l’azione, rendendo possibile agli 

attori il raggiungimento di obiettivi altrimenti impossibili (o raggiungibili solo a costi 

più elevati) (Coleman, 1990) 

Se lo stock di capitale sociale è sufficientemente elevato (ed è ovviamente 

accompagnato da buone leggi e regole formali) le persone si fidano, accettano il “rischio 

sociale” della cooperazione, costruiscono relazioni socialmente ed economicamente 

feconde, valorizzando il gioco di squadra. E le società prosperano. 
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Cosa fare per incrementare il capitale sociale?  

Iniziative da parte delle autorità pubbliche sono facilmente individuabili: si possono 

immaginare innumerevoli iniziative, dal maggiore contributo alle fasce economiche e 

sociali più deboli e marginali, ad una edilizia più attenta alla creazione di spazi sociali, 

luoghi di incontro e di comunicazione. Ma appena si passa da un discorso puramente 

teorico ad uno maggiormente attento ai problemi applicativi ci si rende conto a nostro 

avviso  delle insuperabili difficolta’  

Del resto, suscita perplessità l’ipotesi che il capitale sociale, definito come network di 

relazioni su base orizzontale (e non verticale), possa rispondere significativamente ad 

iniziative prese all’interno di un rapporto autorità-cittadini, che è palesemente una 

relazione verticale.Per passare dall’impianto teorico all’adeguamento ai singoli contesti 

e bisogni occorrono competenze solide e virtu’morali. 

Un punto chiave spesso trascurato è però che, per assicurare la prevalenza della 

componente buona dell’animo umano, è necessario un continuo esercizio di 

modellamento e di stimolo alla pratica delle virtù demandato tradizionalmente ad alcune 

agenzie formative (Chiesa, scuola, famiglia).  

Il prezioso patrimonio invisibile che chiamiamo “capitale sociale” tendiamo 

erroneamente a considerarlo fisso e immutabile. Lo abbiamo invece ereditato dalla 

nostra storia e cultura, dagli sforzi, dal sangue e dal sudore delle generazioni passate. È 

tutt’altro che costante e stabile nel tempo e rischia di deprezzarsi e deteriorarsi se non lo 

coltiviamo. In passato l’investimento in capitale morale e sociale che garantiva la tutela 

e l’accrescimento dello stock di capitale sociale era in un certo modo scontato. Con esso 

si intende la dotazione individuale e collettiva di alcune virtù fondamentali quali 

l’ispirazione profonda e la capacità di trovare e dare un senso a ciò che si fa. Queste 

virtù sono alla radice della nostra creatività sociale ed imprenditoriale e della nostra 

capacità di raggiungere quella forma superiore di razionalità che è la cooperazione. La 

fiducia ha pertanto radici profonde in questa risorsa invisibile che ci aiuta a trovare 

significati alla nostra esistenza e genera nuova fiducia nel futuro, la molla fondamentale 

per intraprendere progetti duraturi come  quelli di far nascere una famiglia o di avviare 

un’impresa.(Becchetti Avvenire 31 luglio 2013) 

Davvero l’uomo deve essere la bussola orientativa per riflettere sul futuro, sul progresso: 

la Caritas in veritate ha ben in mente, riprendendo dalla Populorum Progressio, che lo 

sviluppo ha come fine l’uomo e la sua pienezza: “solo con la carità, illuminata dalla luce 

della ragione e della fede, è possibile conseguire obiettivi di sviluppo dotati di una 

valenza umana e umanizzante”. Lo sviluppo è vocazione e ciò “equivale a riconoscere, 

da una parte che esso nasce da un appello trascendente e, dall’altra, che è incapace di 

darsi da sé il proprio significato ultimo”. Elemento fondamentale diventa, allora, “la 

libertà responsabile della persona e dei popoli”. L’umanizzazione comporta, quindi, il 

rendere ogni persona non solo responsabile del proprio destino, ma anche 
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pienamente artefice della riuscita o del fallimento della propria esistenza, 

coltivando, promuovendo e suscitando capacità sempre più adatte alle sviluppo dei 

nostri giorni. 

Non c’è dubbio che una delle strade maestre è consentire a tutti di esercitare la propria 

libertà, partendo da un lavoro degno, che è capace di rendere l’uomo a sua volta 

creatore, crescendo in libertà e creatività, favorendo non solo la conservazione ma anche 

lo sviluppo del capitale umano e del capitale sociale, grandezze che aiutano a misurare 

uno sviluppo integrale.La realta e ‘piu importante dell’idea L’idea è in funzione del 

cogliere, comprendere e dirigere la realtà ( Evangelii gaudium 231 232) 
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