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Obiettivo del corso: analizzare il problema della povertà e della ricchezza porta a porsi la questione della 

dimensione e della composizione della produzione economica, partendo dalla differenza tra distribuzione 

primaria e secondaria del reddito. La prima è influenzata dalle relazioni di mercato e dai rapporti più o meno 

bilanciati e regolati tra attori o classi di attori: è rilevante la regolamentazione del mercato del lavoro. La 

seconda è operata dalle istituzioni dello Stato e dalla loro azione di redistribuzione tramite prelievo, spesa e 

fornitura di prestazioni in natura. A questo proposito sono rilevanti i concetti rispettivamente di giustizia 

commutativa e distributiva. 

Modalità di valutazione: esame orale. 

Contenuto del corso: il corso, partendo da una riflessione sulle recenti analisi sulle prospettive di sviluppo 

dell’economia mondiale, intende proporre una valutazione che riporti alle radici del problema della povertà 

e della ricchezza. Ci si chiede infatti come in un contesto dove sembrano essere registrati risultati positivi 

impressionanti in materia di riduzione della povertà, tutti gli indicatori di ineguaglianza socio-economica 

sono in crescita. La riflessione proposta porta a spostare i ragionamenti economici, politici e sociali dal 

terreno della distribuzione dei redditi a quello più complesso della finalità e dei modi di produzione, nonché 

dell’uso della ricchezza accumulata. Il riferimento alla Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium e all’enciclica 

Laudato Sì del Santo Padre Francesco è illuminante nel suo accento profondo al contrasto dell’economia 

dell’esclusione e dell’iniquità e al ritorno ad una etica in favore dell’essere umano. Il confronto di idee su 

queste tematiche porta a riflettere su quali debbano essere gli orizzonti scientifici e sociali per la prevalenza 

di visioni cooperative su quelle puramente egoistiche. 
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