SCUOLE SECONDARIE II GRADO
“L’INCLUSIONE ECONOMICA E SOCIALE”
Questo video-percorso illustra alcuni aspetti che favoriscono il processo di inclusione economica
e sociale, quali un approccio imprenditoriale innovativo e attento alle persone e all’ambiente, una
finanza più equa e sostenibile, una gestione delle risorse naturali più lungimirante e consapevole.
Il percorso ha inizio con la visione dell’intervista “Il risparmio e l'impresa” a Brunello Cucinelli,
imprenditore del settore tessile da sempre attento – anche come conseguenza delle tristi
esperienze vissute dal padre e dei suoi insegnamenti – alla valorizzazione del capitale umano e
ambientale, tanto da ricevere prestigiosi riconoscimenti per il suo modello di impresa: fare profitto
con etica e dignità, per poi distribuirlo non solo all’interno, ma anche all’esterno dell’azienda.
Cucinelli racconta la sua storia imprenditoriale, fortemente caratterizzata dall’attenzione alla
corporate social responsibility e da un approccio alla gestione aziendale che punta al
miglioramento delle performance economiche, del benessere dei propri dipendenti e dei luoghi di
lavoro, oltre che a instaurare un rapporto di collaborazione, più che di clientela, con le banche.
Si prosegue con la proiezione del filmato “Il lato positivo della finanza”, in cui l’economista e
premio Nobel Robert J. Shiller spiega come i mercati finanziari portino – ancorché i risparmiatori
colpiti dalla crisi fatichino ad accettarlo – dei benefici all’economia. La crisi è stata determinata da
errori umani e gli effetti della stessa sono stati mitigati proprio dai mercati. La finanza, infatti, ha a
che fare con la gestione del rischio, e una buona gestione del rischio riduce l’arbitrarietà e la
diseguale distribuzione del reddito: in teoria, quindi, attraverso mercati finanziari ben regolamentati
è possibile redistribuire i guadagni equamente, e il genio delle persone di talento viene espresso
in modo produttivo.
Il video successivo, "Economia circolare: un nuovo modello inclusivo”, mostra come sia
necessario superare la logica dell’economia lineare per adottare un paradigma innovativo, basato
sulla logica delle 3 R (ridurre, riutilizzare, riciclare), in grado di garantire la sopravvivenza del
pianeta e del genere umano e di favorire uno sviluppo più sostenibile.
La necessità di promuovere l’integrazione per assicurare un maggior benessere collettivo è il filo
conduttore del quarto filmato, “Riduzione delle disuguaglianze, inclusione sociale e
cittadinanza economica. Che cosa puoi fare”, che offre alcune indicazioni su come superare le
barriere che ostacolano l’inclusione dei gruppi più fragili.
Terminata la visione dei filmati, l’app “Equality Defender” permetterà agli studenti di mettersi alla
prova prendendo decisioni che possono migliorare la società.
A conclusione del percorso, gli studenti potranno gareggiare a squadre nel gioco “Giramondo. Il
risparmio a tutto tondo”, dove saranno chiamati a rispondere a una serie di domande relative
agli ambiti in cui possono essere adottate soluzioni sostenibili per il turismo (acqua, cibo,
costruzioni, fonti energetiche, trasporti), al fine di progettare il viaggio sostenibile ideale.

