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Verso un'economia post-Covid per il bene comune
Opinione unanime del movimento internazionale "Economia per il bene comune" per un
modello socio-economico che guarda al futuro.
19 giugno 2020 - Il movimento internazionale per l’Economia del Bene Comune (EBC) rilascia
una dichiarazione unanime con raccomandazioni per la politica economica durante e dopo la
crisi COVID-19. Il movimento EBC vede un'economia orientata al Bene Comune come l'unico
modo per garantire un pianeta sano e vitale alle future generazioni. Il documento di opinione,
che è stato firmato dai rappresentanti di 17 Paesi, è disponibile in quattro lingue per la
pubblicazione.
Nella sua dichiarazione, il movimento internazionale Economia del Bene Comune definisce una serie
di misure che mettono al primo posto i bisogni delle persone e i valori democratici: da un Prodotto
del Bene Comune, che potrebbe essere anteposto al PIL, agli investimenti nella produzione alimentare
sostenibile e nella salute; dal "Commercio Mondiale Etico" a una tassa sulle transazioni finanziarie,
al Bilancio del Bene Comune per le imprese. Il movimento EBC vede l'attuale crisi Covid-19 come
l'opportunità di guidare la transizione dall’attuale modello economico - che contribuisce al
cambiamento climatico, alla perdita di biodiversità e alle disuguaglianze - verso un futuro migliore.
Gli autori e i firmatari del documento sono membri e rappresentanti del movimento EBC in 17 Paesi.
Hanno scritto e tradotto la loro proposta congiunta in quattro lingue. L'articolo può essere pubblicato
tutto o in parte.
Link al documento
● Verso un'economia post-Covid per il bene comune | Italiano
● Towards a post Covid economy for the Common Good | Inglese
● Hacia una economía post-Covid para el bien común: Spagnolo
● Für eine gemeinwohl-orientierte Post-Corona-Ökonomie| Tedesco
L'EBC offre sia un modello economico eticamente sensato e sostenibile, sia un modello di business
responsabile che viene attuato da un numero sempre maggiore di imprese private, istituzioni
educative ed istituzioni pubbliche in un numero crescente di Paesi. Il movimento EBC è convinto che
un concetto economico eticamente sensato e sostenibile sia necessario per affrontare le sfide attuali.
L’Economia del Bene Comune in pratica
Imprese, città e comuni dal mondo intero hanno già implementato l' EBC nelle loro attività quotidiane.
Esistono una miriade di esempi pratici. Per citarne uno per categoria:
● Vaude: Un produttore di abbigliamento outdoor, la cui filosofia aziendale è radicata nella
sostenibilità, ha rappresentato l'EBC alle Nazioni Unite come esempio di impresa che attua
gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs).
● Barcellona: Il distretto Horta-Guinardó è stato certificato e ora promuove la redazione del
Bilancio del Bene Comune presso le imprese.
● Comuni: Diversi enti locali in Italia, Spagna, Germania, Lussemburgo e Austria aderiscono al
movimento EBC. Il comune austriaco di Mäder (Vorarlberg) è stato il primo ad essere
ricertificato EBC nel 2020.
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Link a informazioni aggiuntive
Si prega di consultare il sito italiano ed internazionale per ulteriori informazioni ed esempi
● Città e comuni: casi internazionali e casi nazionali
● Imprese
Sull’economia del bene Comune
L'Economia del Bene Comune propone un modello socio-economico più etico, in cui il benessere
delle persone e dell'ambiente diventa il fine ultimo del fare impresa. Il movimento mondiale esiste
dal 2010 e si basa sulle idee dell'autore austriaco Christian Felber. Attualmente il movimento è
composto da oltre 11.000 sostenitori, più di 4.800 attivisti in più di 180 gruppi territoriali 35
associazioni. Oltre 600 imprese e organizzazioni hanno completato il Bilancio del Bene Comune. In
tutto il mondo quasi 60 comuni e 200 università sono attivamente coinvolti nella diffusione dell'idea
dell’Economia del Bene Comune. Nel 2018 è stata fondata la Federazione Internazionale, composta
da 10 associazioni nazionali.
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Ulteriori informazioni: ecogood.org e www.economia-del-bene-comune.it
Per domande generali sull'Economia del Bene Comune, si prega di contattare:
Lidia di Vece - Presidente della Federazione per l’Economia del Bene Comune in Italia
+39 3334968420
l.divece@febc.eu

