
 

 

 

 

DAL CONSUMISMO 
ALL’ECONOMIA DELLA FELICITÀ  

 

Il Liceo Economico Sociale 



Il consumo 
2 

Dimensione macroeconomica 

 

Dimensione collettiva 

Dimensione microeconomica 

 

Dimensione individuale 

http://www.treccani.it/enciclopedia/consumo_(Enciclopedia-dei-ragazzi)/ 



Consumo individuale 
3 



Stimoli per la classe 

 Rifletti su cosa consumi ogni giorno e dividi in categorie 
merceologiche o di servizi i tuoi consumi 

 Esercitati con la tua famiglia a realizzare un budget 
della spesa mensile famigliare 
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Consumo collettivo 
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Suggestioni sul Consumo 
6 

 Ricostruiamo insieme il ciclo del consumo, quali parole 
chiave. 

 
Domanda 

Offerta 

Produzione 

Smaltimento 

Bisogni 

Beni e servizi 

Identità 

Appartenenza 

Design 

Marca 

Pubblicità 

Marketing 

Moda 



Consumo modello 6 W 
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http://www.uniroma2.it/didattica/fo_mktg/deposito/Lezione_5_Comportamento_di_acquisto_consumo.pdf 



Consumo - what 

 Sulla base della tangibilità, della frequenza di acquisto e 
di consumo, i beni sono: 

 durevoli 

 non durevoli 

 continuativi 

 servizi spot 

 sulla base delle abitudini di acquisto si suddividono in: 
 convenience goods, shopping goods, specialty goods 

 sulla base della capacità valutativa in: 
 beni – servizi/ ricerca (pc), esperienza (viaggio, spettacolo), fiducia 

(cure mediche) 
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Processo di consumo 
9 



Consumo - How 
10 

Matrice di Assael 



Nuove realtà del consumo 

 Daniela Ostidich, sociologa dei consumi, è autrice di "Quello che è mio è 
tuo" , edito dal Gruppo 24 ore. Il libro si pone come riflessione sulle nuove 
tipologie di consumo che si stanno affermando anche a seguito della crisi 
economica in atto. La relazione e la condivisione, stanno divenendo 
sempre più i valori attorno al quale vertono i consumi. 

 
 

 http://www.economia.rai.it/articoli/quello-che-%C3%A8-mio-%C3%A8-tuo-il-libro-sulle-nuove-
tipologie-di-consumo/14626/default.aspx 

 

 http://www.economia.rai.it/articoli/la-nuova-realt%C3%A0-del-consumo-i-gruppi-dacquisto-
solidale/15919/default.aspx 
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L’essenza del modello consumista 

 Il sistema economico è 
in equilibrio quando 
viene esattamente 
prodotta la quantità di 
beni e servizi 
domandata. 

 AD=Y=PIL 
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eccesso di domanda 

eccesso di offerta 



Quali altre parole 
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Consapevole 
http://www.youtube.com/watch?v=OKTVgWlQyyU 

 

 

Sostenibile 
http://www.youtube.com/watch?v=y7q7eibkFRw 

 

Critico 
http://www.youtube.com/watch?v=w_eQDQqhdo4 

 

http://www.youtube.com/watch?v=GAG-t-kXcqE 

 

Solidale 
http://www.youtube.com/watch?v=f_2BL0VVDNQ 

 

 

Responsabile 
http://www.youtube.com/watch?v=EsoC8STzdP8 

 

 

Collaborativo 
http://www.youtube.com/watch?v=I2k_UEKC7ig 

 

http://www.youtube.com/watch?v=gK3IMdf2vBc 
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Crescita e degrado 

 Dal 1975 al 2004 negli Stati Uniti la crescita del reddito ha avuto un impatto 
positivo sulla felicità, purtroppo più che compensato dal peggioramento 
delle relazioni umane ( aumento della solitudine, dell’instabilità delle 
famiglie, della diffidenza, delle fratture generazionali, un peggioramento 
del clima sociale, ecc.). Il saldo è un decremento dell’indice di felicità 
dovuto ad una crescente povertà relazionale. 

 Guardando poi all’incremento del tempo lavoro degli americani, sembra 
che si risponda ad una povertà relazione intensificando il lavoro, con il 
risultato di creare un circolo vizioso, una trappola individuale e sociale 
insieme. 

 Ma crisi sociale e dinamismo economico sono correlati in qualche modo? 
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Crescita e degrado 

 Secondo l’approccio Negative Endogenous Growth la risposta è positiva 
perché un modello tutto imperniato sulla produzione di ricchezza 
materiale può essere causa e conseguenza del degrado.  

 Difatti il denaro offre molte forme di protezione dalla povertà di relazioni. 
Un anziano da solo può essere assistito da una badante, di fronte ad una 
lite con i vicini abbiamo risorse disponibili per ricorrere ad un avvocato e 
cosi facendo, contribuiamo a creare il deserto relazionale.  

 Il consumo rassicura superficialmente sulla nostra identità e ci difende dal 
degrado di qualcosa che prima era gratuito e comune, come ad esempio un 
tessuto sociale di quartiere che non faceva sentire soli ed insicuri.  

 Altro aspetto rilevante è quello relativo al consumo di risorse più veloce 
della capacità di rigenerazione delle stesse. 

 Si alimenta cosi un circolo in cui la crescita economica tradizionalmente 
intesa e contabilizzata alimenta il declino ambientale e relazionale.  
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Happiness (and how to meseaure it) 

Il 19 dicembre 2006 Il 
settimanale inglese – The 
Economist – dedica la 
copertina dell’ultimo 
numero del 2006 a 
“Happiness (and how to 
measure it)”; il leading 
article inizia con queste 
parole: “Capitalism can 
make a society rich and 
keep it free. Don’t ask it 
to make you happy as 
well” (The Economist 
2006) 
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Dal Pil al Fil 
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l’uomo è qui per amore degli altri uomini, 

soprattutto di coloro dal cui sorriso e 

benessere dipende la nostra felicità 

 

A. Einstein 



 Tradizionalmente il progresso in economia si è misurato 

attraverso una valutazione della capacità di un paese di 

creare ricchezza.  

 Il prodotto interno lordo misura il valore di beni e servizi 

prodotti all’interno di un paese. 

 La capacità di creare ricchezza di un paese viene per lungo 

tempo utilizzata come proxy del benessere. 

 

Prodotto interno lordo 
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PIL 2012 
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http://www.indexmundi.com/ 



Pil pro capite 2012  
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http://www.indexmundi.com/ 



Tasso di crescita del Pil 2012 
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http://www.indexmundi.com/ 



Popolazione sotto la linea della povertà 
2012 
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http://www.indexmundi.com/ 



PIL, pro e contro 

CONTRO 

 
• È una misura di flusso che non tiene 

conto dell’accumulazione di variabili 

stock come ricchezza, debito o capitale 

naturale. 

• Esclude importanti variabili economiche 

(lavoro domestico, cura dei bambini, 

capitale sociale, attività di volontariato e 

beni relazionali) 

• Include variabili negativamente associate 

al benessere (attività inquinanti, spese 

per divorzi o incidenti, spreco di energia, 

etc.) 

24 

Tratto da: 

http://quattrogatti.info/ 

PRO 

 

• È un buon indicatore di 

prosperità economica. 

• È sintetico, comprensibile e 

facilmente comparabile a livello 

internazionale. 

• È correlato positivamente con 

molte dimensioni del benessere 

(aspettativa di vita, democrazia, 

assenza di conflitti). 



Oltre il Pil 

Discorso di Robert Kennedy 18 marzo 1968 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fondazione Robert Kennedy:  

 http://rfkennedyeurope.org/ 
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“It [the GDP] measures everything in 

short, except that which makes life 

worthwhile”.  

Con queste parole, nel 1968, Robert 

Kennedy chiudeva uno storico discorso 

tenuto presso la Kansas University.  

http://video.repubblica.it/mondo/discorso-sul-pil-di-robert-kennedy/138541/137088


Felicità interna lorda 

 Il Buthan per primo introduce in maniera provocatoria l’indice 
della felicità interna per misurare il progresso del paese. 

 Il dibattito sin dagli anni 70 anima le scienze sociali, ma solo 
negli ultimi anni ha subito un’accelerazione principalmente 
sotto la spinta dell’emergenza ambientale. 

 Andare oltre il Pil quale punto di riferimento delle politiche 
pubbliche è la vera sfida culturale, ma per poter cambiare il 
futuro è necessario i modelli concettuali di riferimento. 
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Felicità interna lorda 

 Il Bhutan ha iniziato a calcolare la Felicità Interna Lorda (Gross National 
Happiness), un indicatore di progresso costruito combinando nove 
domini: 

1. Tenore di vita  

2.  Salute  

3.  Istruzione  

4. Uso del tempo  

5. Buon governo  

6. Diversità e resilienza ecologica  

7. Benessere psicologico 

8. Vitalità della collettività  

9. Diversità e resilienza culturale 
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http://www.grossnationalhappiness.com/ 
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Come misurare il benessere 

 Numerose organizzazioni, governi e uffici 
statistici hanno iniziato a interessarsi 
dell’argomento, specialmente nei paesi 
industrializzati. 

 L’OCSE, l’organizzazione internazionale che 
raggruppa i paesi industrializzati, è impegnata da 
anni nello sforzo di diffondere la ricerca sul tema. 
Ha lanciato il Your Better Life Index, che aggrega 
più domini con una particolarità. 

www.oecdbetterlifeindex.org 

 Un gran numero di paesi ha inoltre attivato 
programmi nazionali di misurazione. Per avere 
un’idea, basta visitare il sito 
www.wikiprogress.org 
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Rapporto delle nazioni unite sulla felicità 
30 
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L’economia della felicità 

 L’economia della Felicità è un documentario del 2011 
di Helena Norberg-Hodge, Steven Gorelick, John 
Page. 

 Helena Norberg-Hodge ci elenca otto scomode verità 
sulla globalizzazione. L'economia della felicità 
racconta puntualmente cosa, di giorno in giorno, tutti 
potremmo fare per migliorare il proprio stato di 
salute e quello degli altri.  

 Trailer del film 
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http://www.youtube.com/watch?v=9aiIN-HG_SY


Verso il locale per essere più sostenibili 
33 

Vivere a livello locale per sentirsi 

connessi alle persone e alla natura 

accorciare le distanze 

conoscere l’impatto 

cambiamento della politica 

partecipazione  

condivisione 

costruzione dal basso 

Intervista ad Helena Norberg-Hodge  

 

Si tratta di lasciare che valori ecologici, culturali, sociali e persino spirituali 

plasmino l’economia, scrive Helena Norberg-Hodge 

informazione 

educazione 

sostenibilità 

Due sono le parole su cui 

riflettere ancora: 

• interdisciplinarietà 

• cooperazione 

 

http://www.economia.rai.it/articoli/norberg-hodge-leconomia-della-felicit%C3%A0/16592/default.aspx
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Qualità della vita 

 La qualità della vita percepita è una 
dimensione soggettiva che però può 
diventare un punto di riferimento per la 
definizione delle politiche pubbliche.  

 Come possiamo declinare questo 
concetto? 

 Come possiamo usarlo per rendere più 
felici le comunità in cui  viviamo? 
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 Le crisi degli ultimi anni (alimentare, energetica e ambientale, finanziaria, 
economica, sociale) hanno reso urgente lo sviluppo di nuovi parametri di carattere 
statistico in grado di guidare sia i decisori politici nel disegno degli interventi sia i 
comportamenti individuali delle imprese e delle persone.  

 Ferma restando l’importanza del Prodotto interno lordo (Pil) come misura dei 
risultati economici di una collettività,  è ampiamente riconosciuta la necessità di 
integrare tale misura con indicatori di carattere economico, ambientale e sociale 
che rendano esaustiva la valutazione sullo stato e sul progresso di una società.  
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Un indicatore condiviso 

 Il concetto di benessere cambia però secondo tempi, luoghi e culture e, quindi, non 
può essere definito semplicemente in base a uno schema teorico.  

 Ecco   perché la scelta delle dimensioni principali del benessere, e quindi degli 
indicatori   più appropriati per rappresentarle, richiede un coinvolgimento diretto 
dei diversi   attori sociali oltre che della comunità scientifica.  

 Tale processo consente di fornire alle misure scelte un’importante legittimazione 
democratica,   indispensabile nella prospettiva di identificare, a partire dalle misure 
del benessere,   possibili priorità per l’azione politica.   

 Istat insieme al CNEL nell’elaborazione del BES ha coinvolto non solo esperti ma 
anche la comunità civile nelle sue diverse  
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Costituzione statistica 

 La riflessione su quali siano le dimensioni del benessere e su come 
misurarle è,   infatti, una riflessione sui fenomeni che è necessario prendere 
in considerazione   per migliorare una società, su come definire obiettivi di 
breve e lungo periodo e   su come valutare i risultati dell’azione pubblica. In 
questo senso, gli indicatori del   Bes aspirano a divenire una sorta di 
“Costituzione statistica”, cioè un riferimento   costante e condiviso dalla 
società italiana in grado di segnare la direzione del   progresso che essa 
vorrebbe realizzare  
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Benessere equo e sostenibile 
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Il BES – benessere equo e sostenibile – fissa dodici dimensioni del benessere: 

• Ambiente 

• Salute 

• Benessere economico 

• Istruzione e formazione 

• Lavoro 

• Relazioni sociali 

• Sicurezza 

• Benessere soggettivo 

• Paesaggio e patrimonio culturale 

• Ricerca e innovazione 

• Qualità dei servizi 

• Politica e istituzioni 

Per ciascun dominio è stato individuato un set di indicatori (in tutto 134), ritenuti 
idonei a misurare il benessere legato a ogni singola dimensione, tenendo conto 
anche delle differenze di genere, di generazione, sociali e territoriali.  
 
http://www.misuredelbenessere.it/index.php?id=49 



Ipotesi di modello 
39 

• qualità ambientale 

• qualità dello spazio 
pubblico 

• qualità dei servizi locali 

• sicurezza 

•  Lavoro 

• ricchezza 

• facilità di fare impresa 

• innovazione e ricerca 

• relazioni sociali 

• civicness  

• governance 

• qualità dell’abitare 

 

• salute 

• educazione 

• cultura 

• conciliazione tempi 
lavoro 

benessere 
individuale 

benessere 
sociale 

benessere 
ambientale 

benessere 
economico 



IL bes nelle città 

 Proprio perché le declinazioni del benessere riguardano in prevalenza 
decisioni e scelte dei governi locali, la dimensione locale di tale indicatore è 
un importante passo in avanti verso un agire della politica e della pubblica 
amministrazione più capace di tener conto dei bisogni e delle aspettative 
del territorio. 

 Il coinvolgimento e la partecipazione nell’individuazione di un indicatore 
del benessere a livello urbano agisce sulla comunità rendendolo non solo 
destinataria di diritti ma anche coresponsabile nel raggiungimento di 
obiettivi comuni. 

 Istat e Cnel hanno promosso in 8 comuni campione il progetto UrBes che 
punta proprio ad una declinazione su base locale dell’indicatore BES 
nazionale.  
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Progetto Urbes 

 Il progetto ha coinvolto 8 città. 

 condivisione politica 

 adeguatezza degli indicatori nazionali 

 partecipazione della PA locale 

 ampliamento della condivisione 

 Il Comune di Bologna ha inteso adottare ufficialmente il progetto UrBEs all’interno del Piano 
Generale di Sviluppo del Comune di Bologna 

 Il Comune di Bologna ha condiviso l'approccio partecipativo del BES e ha deciso di rilanciare 
iniziative di coinvolgimento dei cittadini, nella convinzione che debbano essere loro a 
esprimersi e stabilire cosa reputano importante per misurare la qualità della vita. Sono stati 
anche coinvolti: 

 526 tra dipendenti e collaboratori dell’Università degli Studi di Bologna  

 354 dipendenti dell’AUSL di Bologna  

 212 aderenti ad alcune organizzazioni culturali  http:/ 

urbes.comune.bologna.it 
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Grazie per l’attenzione 
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