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smisurata crisi globale, ormai non solo ambientale ma economico-sociale, politica, antropologica 
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fortemente la politica che rischia di abdicare al suo ruolo di elaborazione prospettica e progettuale di 
sguardo al futuro della vita comune.
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riannodando i fili del dialogo tra discipline un tempo legate e oggi invece separate da irragionevoli, 
quanto dogmatici principi autoreferenziali. Andare oltre l’homo œconomicus non può essere solo un 
auspicio, ma può diventare un reale impegno in direzione della riscoperta dell’identità relazionale 
della persona, contro le forme di riduzione dell’umano ad individuale.

L’approccio utilizzato è stato volutamente multi e inter-disciplinare; una lettura su più piani crediamo 
possa rispondere meglio alle provocazioni offerte dai cambiamenti e dal progresso tecnologico delle 
società avanzate. Un metodo di lavoro che vorremmo possa diventare un permanente colloquio tra 
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futuro dell’uomo.
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LA GENERAVITÀ SOCIALE,  
UN PARADIGMA PER RIPENSARE IL FUTURO
Patrizia Cappelletti

Da qualche anno, come gruppo di lavoro del Centro di Ricerca ARC 
dell’Università Cattolica di Milano, parliamo di “generatività sociale” quale 
logica dell’azione personale e collettiva capace di disegnare un nuovo model-
lo di sviluppo economico e sociale. Come nasce quest’idea, che sempre più 
chiaramente si propone come un cambio di paradigma? Cosa intendiamo per 
“generatività sociale” e come questo concetto può esserci utile per accelerare 
un passaggio epocale da un “non più” e un “non ancora”?

1 | COSA C’È DOPO LA SOCIETÀ DELL’IPER-CONSUMO?

L’idea di generatività sociale emerge, non a caso, in un preciso momento 
storico, quello della crisi del 2007-2008 che, come un grande infarto, colpi-
sce il cuore delle economie occidentali1. Alla luce dei drammatici impatti di 
un downturn che rivela al mondo l’insostenibilità del modello economico-so-
ciale prevalso negli ultimi decenni, la lettura del capitalismo contemporaneo 
e della sua cultura consumeristica non può che essere critica. 

È a partire dagli anni ’70 che prende forma quello che sarà un imponente 
progetto sociale, il quale modellerà significati, relazioni, istituzioni, afferman-
do sempre più irreversibilmente una precisa idea di società e di economia, 
e, più profondamente, di uomo (declinato come “individuo”) e di libertà 
(schiacciata sull’idea di “auto-realizzazione” e “libertà di scelta” sul mercato), 
che porta, a livello personale, all’emergere di un Sé flessibile e adattativo, e, 

1. Cfr. M. Magatti, Libertà immaginaria. Le illusioni del capitalismo tecno-nichilista, Feltrinelli, Milano, 
2009; Id., La grande contrazione. I fallimenti della libertà e le vie del suo riscatto, Feltrinelli, Milano, 2012.
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a livello sociale, a processi di progressivo slegamento e frammentazione (la 
cosiddetta “società liquida” ben descritta da Bauman2).

Vittima delle sue stesse contraddizioni, quel modello di sviluppo nel pas-
saggio di secolo incomincia però a mostrare le corde, fino allo scoppio di tanti 
focolai che, da una economia sempre più finanziarizzata e sempre meno reale, 
investe anche la sfera sociale e culturale, fino a mettere a nudo la natura più 
profonda della questione, quella antropologica.

“Cosa viene dopo?” è la domanda che guida la ricerca di un nuovo para-
digma per il pensiero e per l’azione. Si cerca un’alternativa più elevata ad un 
modello evidentemente esausto ma ancora radicato nelle forme e nelle logiche 
sociali. Il punto di partenza è la necessità di reintegrare l’umano e di riconci-
liare nuovamente economia e società, dopo decenni di separazione, nella con-
vinzione che non ci possa essere vero sviluppo laddove la crescita economica 
non sia accompagnata da una uguale fioritura umana e sociale.

Ciò porta a lavorare per ricomposizione e non per opposizione. Non si 
tratta, infatti, di rinnegare il consumo, componente fondamentale e necessa-
ria dell’esistenza umana, bensì di trovare, a livello personale ma non di meno 
collettivo, un nuovo equilibrio con l’altro grande movimento della vita, quello 
del generare: se nel consumo in-corporiamo, nel generare, ex-corporiamo, ov-
vero mettiamo fuori, offrendo al mondo qualcosa di noi e contribuendo in 
qualche forma e misura alla continua novità della vita3.

Posta così la questione, diventa allora interessante capire come facilitare a 
questo passaggio, come aprire nuovi spazi e allestire le condizioni affinché il 
“generare” sia nuovamente desiderabile e agibile. Appare così sempre più evi-
dente come sia possibile ripensare il futuro e incominciare a prepararlo a par-
tire dal riconoscimento di un certo modo di essere dell’umano e dal desiderio 
di valorizzarlo, creando habitat favorevoli per poterlo esprimere pienamente e 
liberamente.

2 | IL DILEMMA DELLA GENERATIVITÀ

Nonostante ne sia rintracciabile un significativo ascendente nel Simposio 
di Platone, nel quale viene introdotta una prima, illuminante connessione tra 
l’azione del generare, l’immortalità, l’amore e la bellezza, il termine generativi-

2. Cfr. Z. Bauman, Modernità liquida, (2000), Ed. Laterza, Roma-Bari 2002.
3. Cfr. M. Magatti - C. Giaccardi, Generativi di tutto il mondo unitevi! Manifesto per la società dei liberi, 

Feltrinelli, Milano 2014.
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tà viene utilizzato per la prima volta negli anni Cinquanta del XX secolo dallo 
psicologo ed eclettico studioso Erik H. Erikson. Nel suo libro Chilhood and 
Society, l’Autore analizza la relazione tra piano individuale e mondo sociale, 
all’interno di una concezione dell’esistenza umana positiva, orientata al bene 
e connotata da un principio espansivo e integrativo. Espansiva e integrativa 
è, del resto, la direzione dello sviluppo che Erikson riconosce nell’evoluzione 
degli individui, a partire dalla forza vitale di un Io che prende forma e matu-
ra dall’interdipendenza tra strutture personali e sociali. È dentro questo fra-
mework relazionale – dove la relazione è di reciproca cura tra sfera personale e 
sfera sociale, da un lato, e tra generazioni dall’altro – che è possibile leggere la 
vita come una sequenza di fasi che portano il soggetto ad un’apertura crescente 
e a un progressivo interessamento all’altro da Sé e al mondo, così da diventare 
da oggetto di cure a sua volta elargitore.

Non si tratta, però, di passaggi obbligati. Ogni stadio contempla una vera 
e propria crisi, il superamento di una scelta tra apertura e chiusura, espan-
sione o regressione. La fase dell’accesso alla maturità è quella descritta da 
Erikson quale superamento del dilemma tra generatività e auto-assorbimento 
(self-absorption)4. È solo nell’uscire da Sé che il soggetto – un Io dilatato e 
continuamente arricchito e remunerato da questa apertura – può crescere ed 
essere fecondo. Quando ciò viene a mancare possono insorgere forme di re-
gressione che si traducono «in un diffuso senso di stagnazione e di impoverimento 
personale»5, il quale, inevitabilmente, si trasforma in impoverimento sociale. 

L’espansione generativa non corrisponde, però, né a una dispersione del Sé – 
dentro a un movimento puramente vitalistico, tipico dell’apertura post-moder-
na – e neppure all’onnipotenza del soggetto: piuttosto, costituisce il momento 
dell’incontro-scontro con il reale e le sue finitudini. In questo senso, l’uomo 
adulto è colui che sceglie liberamente di assumersi la responsabilità concreta di 
una “parte” di mondo che si vuole far esistere e di cui si desidera prendersi cura. 
In quel “particolare concreto” si riconosce l’universale, ed è questo legame tra 
piani, è questo reciproco rimando tra singolarità e pluralità a liberare il soggetto 
dal rischio di sprofondare in un particolarismo claustrofobico, ma anche di per-
dersi nell’astrazione. Essere adulti significa per Erikson rispondere positivamente 
alla chiamata della vita, aprendosi alla generazione non solo in senso biologico, 
ma anche simbolico. Così facendo, il soggetto apporta qualcosa di nuovo nel 
mondo, avviando processi inediti che finiscono per arricchire tutti. In questo 

4. Cfr. H. E. Erikson, The Life Circle Completed, W. W. Norton & Co., New York 1998.
5. H. E. Erikson, Childhood and Society, (1987); tr. it.: Infanzia e società, Armando Editore, Roma, 1995, 

p. 249.
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senso la generatività tematizza la questione del rapporto tra l’Io e il contesto: ri-
conoscendo l’esistenza di una relazione di inter-indipendenza tra il Sé e qualcosa 
di più grande del Sé, a cui si decide di appartenere e di contribuire a migliorare, 
si risignifica, qualificandolo, il legame sociale.

In questa prospettiva, la libertà appare come qualcosa di irriducibile all’i-
dea di scelta (scegliere è solo il primo step di un processo ben più complesso e 
articolato). Piuttosto, la libertà ha a che fare con il coraggio dell’immaginare 
e dell’intraprendere, con l’affezione per ciò che si mette al mondo, con la 
responsabilità felice della cura, con la dedizione, la fiducia, con la capacità di 
proiettarsi positivamente verso il futuro.

Ma Erikson è qui molto chiaro: la generatività non è mai garantita. Po-
tenzialità che può restare incompiuta o perfino ribaltarsi nel suo opposto, 
nell’auto-assorbimento che genera chiusura, inazione, mancanza di produtti-
vità, la generatività resta sempre fragile e precaria, esposta al conflitto esterno 
dello status quo, ma anche a quello interno in un Io che rischia l’involuzione, 
finendo per rispecchiarsi in se stesso o per usare strumentalmente gli altri come 
specchio, e dunque, rimanendo prigioniero della sua stessa esistenza. 

Nel corso di questi anni di studio la profondità del concetto di generatività 
sociale si è rivelato a noi poco a poco, grazie al confronto con il pensiero di 
altri autori, ma soprattutto con l’esperienza di chi, senza utilizzare questo ter-
mine, stava incarnando nella vita la logica di azione generativa. Le loro storie 
sono raccolte nell’Archivio della generatività sociale6.

Certamente l’etimologia del termine consente di cogliere la straordina-
ria ricchezza del concetto, a partire dalla sua radice latina “gen”, la stessa di 
genitore, gente, ma anche di geniale e generoso, che rimanda all’idea di inizio, 
cominciamento, intrapresa. Così intesa, l’idea di generatività permette di foca-
lizzare, a livello sociale, la dialettica sempre aperta tra il movimento della vita 
e le forme in cui la vita stessa tende a declinarsi7. È grazie a questa tensione 
che è possibile superare il tendenziale irrigidimento, la standardizzazione, la 

6. L’Archivio della generatività sociale è un progetto nazionale promosso dal Centro di Ricerca ARC 
dell’Università Cattolica di Milano. Una piattaforma web raccoglie, come un moderno archivio, i racconti 
video-narrati di esperienze “generative” di valore condiviso nei campi dell’impresa, della società civile e delle 
policy istituzionali. Ad oggi sono stati raccolti oltre 120 casi. Osservatorio della capacità generativa del Paese, 
l’Archivio si propone come hub per l’incontro e il dialogo attorno a una nuova idea di crescita e strumento per 
generare, narrando, comunità e sviluppo: (www.generativita.it).

7. Cfr. G. Simmel, The view of Life: Four metaphysical essays With Journal Aphorism, Chicago and London, 
The University of Chicago Press, 2010; M. Martinelli, L’altra libertà. Saggio su Georg Simmel, Milano, Vita e 
Pensiero, 2011.
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routine delle forme sociali e lasciare spazio alla nascita-rinascita di persone, 
cose, progetti, esperienze.

Ancor più profondamente, però, “generatività” rinvia ad un verbo greco – gi-
gnomai – che traduce un “essere, far essere, far accadere” proprio dell’azione gene-
rativa. Poiché è solo facendo esistere altro e altri che anche noi esistiamo; è nella 
misura in cui contribuiamo a portare a compimento l’altrui esistenza che noi 
siamo. In questo movimento di eccedenza, di continuo rilancio, anzitutto perso-
nale, ma che diviene subito collettivo perché capace di mobilitare altre risorse at-
torno a un’esperienza di relazione, valore e senso, è rintracciabile la matrice delle 
tante esperienze intercettate che ci hanno rivelato cosa è la generatività sociale 
e perché può esserci utile nel ripensare il senso e la direzione del nostro vivere e 
agire, come persone e come società, in questo delicatissimo passaggio d’epoca.

3 | LA GENERATIVITÀ COME LOGICA DELL’AZIONE SOCIALE

La varietà di coniugazioni con cui gli uomini e le donne “mettono al mon-
do” è davvero sorprendente: chi fonda un’impresa; chi dà vita a un progetto 
sociale; chi avvia un’iniziativa culturale o introduce una innovazione; chi ri-
genera un bene storico che rischia di andare perduto o rivivifica un quartiere 
degradato8. La generatività non è però il frutto di una costruzione volonta-
ristica del soggetto, e neppure nasce come risposta ad un obbligo esterno. 
Ugualmente non è riducibile alla bontà d’animo o alla generosità9. Piuttosto, 
la generatività è un modo di porsi rispetto alla vita nella convinzione che esista 
un bene più grande del nostro personale interesse al quale offrire il nostro ori-
ginale contributo, da cui deriva un surplus di energia e di affezione, che finisce 
per procurare al soggetto agente una profonda soddisfazione.

La generatività è però impensabile senza “desiderio”, quella forza potente, che 
spinge ad aprirsi all’altro10 e al mondo, ponendo così le premesse per ogni possibi-
le generazione. È questa pulsione a proiettarci verso il futuro. Del resto, gli esseri 
umani sono fatti per qualcosa di grande, come ci ricorda l’etimologia della parola 
che rimanda alle stelle (sidus). Ma poiché il desiderio è qualcosa di instabile, inaf-

8. Cfr. P. Cappelletti, L’Italia generativa. Logiche e pratiche del Paese che genera valore, Erickson, Trento 2015.
9. Cfr. B. Vaidyanathan – H. Davidson Green, Generosity, generativity and human flourishing, in M. 

Magatti (a cura di), Social Generativity. A Relational Paradigm for Social Change, Routledge, Oxon e New 
York,2018.

10. Cfr. M. Recalcati, L’uomo senza inconscio. Figure della nuova clinica psicoanalitica, Raffaello Cortina 
Milano, 2010.
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ferrabile, difficile da trattare, è più facile che la tensione si ripieghi su risposte di 
piccolo cabotaggio, che procurano un godimento solo momentaneo e alla fine 
sempre insoddisfacente. Nel nostro tempo, il desiderio è in crisi. Non sappia-
mo più desiderare11. Eppure solo grazie al desiderio, il soggetto può continuare a 
tenere aperta la ricerca ed evitare di ritrovarsi solo e sterile. È infatti il desiderio 
ardente ad accendere quel processo generativo che permette a singoli e a gruppi 
di iniziare, traducendo un anelito in una forma nuova, originale, unica, la quale 
diventa a sua volta il punto di partenza per altri processi e mondi. 

4 | I TRE MOVIMENTI DELLA GENERATIVITÀ SOCIALE

Questa dinamica di “individuazione generativa”12 si articola in tre diverse fasi: 
mettere al mondo, prendersi cura e lasciar andare13.

Mettere al mondo è il primo momento, quello creativo e imprenditivo della 
generatività, in cui il Desiderio si “realizza”. Agendo, il soggetto apporta nel 
mondo una novità, qualcosa che prima non c’era. È una nuova nascita. Come 
ricorda Hannah Arendt14, gli esseri umani sono nati per incominciare ed in 
virtù di questo loro essere “novità”, a loro volta, possono immettere al mondo 
qualcosa di unico e sorprendente. Nella logica generativa, tuttavia, ogni novità 
si pone come inizio, non come origine: l’intrapresa, cioè, non pretende di esse-
re l’avvio di tutto. Essa è consapevole, piuttosto, di essere solo una nuova storia 
in una Storia più grande, in cui ci si riconosce e che si desidera continuare a far 
esistere. L’intraprendere generativo non si pone mai come lacerazione, bensì 
come rinnovamento che apre strade ancora inimmaginate e che fa compiere 
un grande balzo in avanti in termini di creatività e produttività.

È da qui evidente come la generatività non sia una teoria e neppure una buo-
na intenzione. Essa è azione efficace sul mondo. Per questo, non teme di mettere 
le mani in pasta, di sporcarsi con la vita, poiché desidera incidere davvero sul 
reale, trasformandolo in meglio, come le tante esperienze raccolte nell’Archivio 
confermano.

11. Cfr. M. Benasayag - G. Schmit, L’epoca delle passioni tristi, (2003), Feltrinelli, Milano 2005.
12. Mentre l’individualizzazione ha come obiettivo l’autonomia assoluta e concepisce le legature come 

ostacolo alla libertà dell’Io, l’individuazione è intrinsecamente relazionale e transindividuale. Si veda C. Giac-
cardi – M. Magatti, Social Generativity: An Introduction, in Magatti, Social Generativity. A Relational Paradigm 
for Social Change.

13. Cfr. Giaccardi – Magatti, Social Generativity: An Introduction.
14. Cfr. H. Arendt, Vita activa. La condizione umana, (1958), Bompiani, Milano 2012.
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Nonostante la sua energia, la generatività deve tuttavia fare i conti con 
l’onnipresente pericolo del ripiegamento narcisistico: mettere al mondo, in-
fatti, finisce per confermare il soggetto nella sua potenza, con il rischio di un 
ripiegamento compiaciuto su di sé e dunque all’implosione della dinamica 
generativa, la quale, non lasciandosi rinnovare da ciò che è stato messo al mon-
do, si trasforma nel suo contrario.

Prendersi cura è il secondo movimento, organizzativo ma non di meno 
affettivo, del processo generativo. Se, infatti, siamo coinvolti in ciò che ab-
biamo contribuito a mettere al mondo, saremo anche indotti a farlo fiorire e 
durare nel tempo.  Questo produce senso di pienezza e di soddisfazione, no-
nostante il sacrificio che la sollecitudine comporta. Aver cura è la condizione 
fondamentale della vita umana, poiché è quest’ultima a creare le possibilità 
dell’essere di esserci. Essa è pertanto definibile come “la categoria formativa 
dell’esperienza”15. Ogni essere umano ha bisogno di cura in un duplice senso: 
ognuno sperimenta il bisogno di cura per vivere, non di meno, però, avverte 
anche un bisogno profondo, per esistere, di prendersi cura di qualcuno o qual-
cosa. Non si tratta di una sollecitudine che risponde ad esigenze solo materiali, 
più profondamente “il ricevere cure è la condizione necessaria affinché si dischiu-
dano le possibilità dell’essere”16. Tuttavia, poiché la cura ha bisogno di struttu-
rarsi, il rischio è che l’azione generativa perda progressivamente la sua spinta 
iniziale, cristallizzandosi in una forma che finisce per bloccare la dinamicità 
dell’iniziativa (come nel caso delle forme che si cristallizzano, burocratizzan-
dosi) o finendo colonizzata dal prevalere di una logica tecnico-strumentale. 
Per combattere tale rischio di involuzione, l’azione sociale generativa adot-
ta strategie peculiari a livello organizzativo: la riconnessione profonda con la 
propria origine e vocazione; l’investimento non strumentale sulla crescita dei 
collaboratori; l’innovazione progettuale che investe nelle future generazioni; 
l’accompagnamento alla gemmazione di nuovi spin-off. 

L’ultimo movimento è il lasciar andare, il passaggio più difficile e delicato 
del processo generativo che però consente a quanto messo al mondo – proget-
to, impresa o esperienza che sia – di essere adottato e amato da una comunità, 
di appartenere anche ad altri, emancipandosi dai suoi stessi autori e perfino 
da quanto si era inizialmente immaginato. Per gli iniziatori ciò significa ri-
nunciare al controllo su quanto generato, ma è questa l’unica strada per ren-
dere davvero “libero/i” l’altro e gli altri, lasciando loro lo spazio per esistere 

15. Cfr. L. Mortari, La pratica dell’aver cura, Mondadori, Milano 2006.
16. Ivi.
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pienamente. Tale passaggio si rivela risorsa per l’intero processo: risposta al 
dilemma che deriva dai primi due movimenti – controllare/dominare ciò che 
è stato messo al mondo o fiduciosamente lasciarlo crescere? –, l’offering up 
segna l’acquisizione della consapevolezza che vivere è divenire e che ciò che si 
chiude, non lasciandosi trasformare, si ammala e muore. Da questo punto di 
vista, la generatività sociale ha a che fare con il nostro immaginario sulla vita 
e sul suo significato, con cosa significa esistere e con il modo in cui ognuno 
desidera lasciare qualcosa di sé. Se lasciar andare può essere avvertito come una 
perdita, in realtà esso consente che altro accada, che nuovi processi prendano 
avvio, che sviluppi inaspettati si aprano. Quando il processo generativo riesce 
a svilupparsi in tutti i suoi passaggi – dato mai scontato – il risultato è il fio-
rire autonomo di ciò che si è generato come compimento dell’iniziativa del 
generatore. 

Osservando il movimento nel suo complesso e nei suoi esiti, è possibile 
affermare che la generatività sociale tende a produrre le condizioni, da un lato, 
per un processo di individuazione dei soggetti coinvolti (cioè la possibilità che 
ciascuno possa prendere la propria forma, grazie alla fioritura di tutte le poten-

La spirale della generatività sociale - Cfr. Magatti M. (a cura di), Social Generativity. A Relational Paradigm for Social 
Change, Routledge, Oxon e New York, 2018..

Authorization
(intersubjectivity)

Durability
(intertemporality)

Exemplarity
(contextyality)



| 175

Cappelletti P. | la generavità soCiale, un paradigma per ripensare il futuro | pp 167-181

zialità), e, dall’altro, per la pluralizzazione delle forme sociali (poiché l’azione 
sociale generativa non è mai mera riproduzione di modelli standardizzati). Ne 
deriva un più di soggettività e di pluralismo, che costituiscono, a ben vedere, 
due premesse sostanziali della democrazia.

5 | LE COORDINATE DELL’AZIONE GENERATIVA

Ma quali effetti ha l’azione generativa? Le evidenze della generatività so-
ciale possono essere colte ricostruendo il dinamismo che si produce lungo tre 
principali assi, che ne costituiscono anche i caratteri distintivi rispetto ad altre 
logiche di azione e innovazione:
a. l’asse temporale (intertemporalità), ovvero l’effetto di durata dell’impresa 

generativa nel tempo (durevolezza);
b. l’asse relazionale (intersoggettività), cioè l’effetto in termini di mobilitazio-

ne, coinvolgimento e capacitazione a prendere parte e proseguire l’iniziati-
va generativa (autorizzazione);

c. l’asse contestuale (contestualità), ovvero l’effetto in termini di ispirazione 
di nuove iniziative e di stimolo al cambiamento del contesto circostante 
(esemplarità).
L’immagine di una spirale aperta (Magatti, 2018) aiuta a raccontare le logiche 

secondo cui si muove la generatività sociale. Non si tratta di un processo lineare, 
senza dubbi o arresti. Al contempo, però, il movimento è definito nella sua conti-
nua tensione all’apertura, all’espansione, all’inclusione, al coinvolgimento.

Approfondire il significato dei tre assi consente di comprendere, più con-
cretamente, come queste logiche si traducano a livello organizzativo. Pur 
prendendo avvio dal desiderio e dall’intrapresa personale, l’azione generati-
va, ponendosi obiettivi di natura trasformativa (come la realizzazione di un 
progetto, la risposta a un bisogno sociale inespresso, la rigenerazione di un 
bene comune, l’avvio di una impresa, etc.), tende, infatti, a tradursi quasi 
naturalmente in una forma sociale, che ne costituisce uno dei suoi primi esiti, 
e, al contempo, in un attore sociale emergente. Quest’ultimo, individuandosi 
e autonomizzandosi dal suo stesso iniziatore, può a sua volta agire generativa-
mente. In questo senso, l’organizzazione diventa una unità di analisi ideale per 
comprendere come la logica generativa si declina in forme sociali. 
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5.1 |Intertemporalità: come durare nel tempo

Mettere al mondo qualcosa a cui ci si lega affettivamente ben oltre la di-
mensione strumentale, al quale si attribuisce valore, e che pertanto si desidera 
far esistere nel tempo è un aspetto centrale della dinamica generativa. In que-
sto senso, l’azione generativa “tiene aperto il tempo” a partire dalla rinuncia a 
ritorni di breve termine per giocarsi su un orizzonte di più largo respiro. 

Includendo le diverse generazioni all’interno di una cornice di interdipen-
denza e corresponsabilità, la generatività sociale intreccia passato, presente e 
futuro, ponendo fin da subito i presupposti della sua sostenibilità. Mentre si 
lavora nel presente (l’azione sociale generativa implica concretezza e capacità 
di risposta agli stimoli del contesto), essa è interessata al successo e alla dure-
volezza di quanto avviato, incidendo così sul domani. Non di meno, il passato 
svolge un fondamentale deposito simbolico a cui attingere, nella consapevolez-
za di essere parte e custode di una storia.

A livello organizzativo ciò significa sfuggire allo schiacciamento sul breve 
termine, e dunque al dominio dell’emergenzialità, della pura performativi-
tà e dello sfruttamento delle risorse (umane, sociali, istituzionali, ambientali, 
culturali). In questa prospettiva, la logica della generatività sociale si inseri-
sce, in parte superandola, nell’alveo della riflessione sulla responsabilità so-
ciale dell’impresa17 e della sostenibilità18. Quest’ultima è premessa necessaria 
dell’azione generativa che, tuttavia, la traduce in modo ampio, sia sul fronte 
ambientale – ad esempio, a livello organizzativo, con l’adozione di pratiche 
che riguardano l’attenzione agli sprechi e l’efficientizzazione delle risorse – sia 
a livello sociale – con precise opzioni di “cura” nei confronti dei propri col-
laboratori (si pensi alle diverse forme del welfare aziendale), delle relazioni di 
filiera, del territorio nel quale ci si innesta, fino a raggiungere la dimensione 
globale, non venendo meno il senso di interrelazione e di responsabilità. Non 
ultimo, l’incontro con tante realtà raccontate nell’Archivio mostra il ruolo 
fondamentale svolto dal genius loci e dal saper fare locale che viene reinterpre-
tato e integrato in prodotti e processi e reso elemento distintivo per raccontare 
la propria unicità sul mercato globale.

17.  Il riferimento è qui al mondo della Corporate Social Responsability tradizionalmente intesa. Inoltre si 
veda, a questo proposito, l’interessante categoria di “impresa irresponsabile” sviluppata da Luciano Gallino, 
L’impresa irresponsabile, Einaudi, Torino 2009.

18.  È sostenibile ciò che non consuma più di quanto produce, non intaccando o pregiudicando le possi-
bilità delle generazioni future di vivere una vita piena e dignitosa.
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5.2 | Autorizzazione: come gestire positivamente le asimmetrie del sociale

Il movimento dell’autorizzare dell’azione sociale generativa può essere vi-
sto come lo specifico modo per trattare il problema delle asimmetrie della vita 
sociale (ad esempio, quella tra padre e figlio, o tra docente e studente), le quali 
comportano uno squilibrio di potere che, nella modernità, si è cercato di rie-
quilibrare con una forte tensione egualitaria. Tuttavia, la soluzione simmetrica 
non può risolvere completamente la questione che rischia di tornare in forme 
più subdole. Come gestire, allora, queste asimmetrie evitando che esse si tra-
sformino in forme di dominio e sfruttamento? La generatività sociale prova 
ad affrontare la questione attraverso l’abilitazione dell’altro/altri: la relazione 
asimmetrica diventa il luogo prezioso in cui un “di più di potere” viene messo 
a servizio della crescita dell’altro. Nell’ottica generativa “autorizzare” non si 
traduce in una concessione di un permesso dal sapore paternalistico, quanto 
nella possibilità di rendere l’altro “autore” della sua stessa esistenza. Le espe-
rienze raccolte rimandano a processi e pratiche di valorizzazione e abilitazione 
che investono persone, relazioni, gruppi, e perfino prodotti e scarti. Una logica 
che parte dal riconoscimento del soggetto (del singolo come dell’organizzazio-
ne) come entità relazionale che partecipa a legami di inter-indipendenza non 
meramente strumentali, ma identitari, affettivi e di senso con altri e con altro 
(una comunità, un territorio).

Tale movimento è facilitato e sostenuto da una leadership visionaria che si 
è liberata dal desiderio di sfruttare l’asimmetria a proprio vantaggio per pro-
muovere altro e altri – siano studenti, giovani, sottoposti – in un processo dai 
molteplici beneficiari e che tende a divenire cultura organizzativa19.

In questo senso, le organizzazioni “generative” sono luoghi in cui gli indi-
vidui sono incoraggiati a esprimere le proprie qualità mentre raggiungono gli 
obiettivi dell’organizzazione con i quali continuamente dialogano. Tutto ciò 
conduce a ritorni interessanti per le persone ma anche per le organizzazioni: 
basso turnover, qualità del clima organizzativo elevato, relazioni umane im-
prontate alla fiducia, partecipazione, flessibilità e disponibilità ad affrontare 
insieme problemi o congiunture difficili. Si può dunque parlare di organiz-
zazioni generative quanto più i membri che ne fanno parte sono disponibili 
a condividere il proprio potenziale con altri, nel quadro di obiettivi organiz-
zativi condivisi. Più in generale, le organizzazioni generative sanno nutrire il 

19.  Cfr. E. H. Schein, Organizational Cultur and Leadership. A Dynamic View, Jossey Bass Inc., San 
Francisco 1985.
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desiderio quale movimento interiore di apertura del Sé al mondo circostante: 
rendendo porosi i confini organizzativi e alimentandosi di questo scambio, 
esse sfuggono al rischio dell’autoreferenzialità e coltivano le premesse della 
loro stessa sostenibilità.

5.3 |Esemplarità: mobilitare, orientare, significare

Il terzo asse afferisce alla capacità della generatività sociale di rilegare fun-
zioni e significati, grazie alla sua abilità di suscitare e alimentare un’affezione 
profonda che attiva e orienta l’intrapresa. 

Nelle società avanzate le due sfere risultano divaricate con una serie di pro-
blemi a livello individuale e sistemico. I significati, all’interno di una cultura 
sostanzialmente nichilista, riescono difficilmente a stabilizzarsi e comunque 
sono quasi completamente assorbiti da funzioni dominate da regole proce-
durali standardizzate che non sono interessate alla costruzione del senso (che 
resta confinato nella sfera privata e soggettiva) e che riducono il più possibile la 
dimensione del coinvolgimento affettivo.  Il soggetto contemporaneo si trova 
così scisso tra il fare e il senso di quello stesso fare. Da un lato, le relazioni fini-
scono per diventare solo funzionali, così che risulta sempre più difficile (anche 
perché scaricata sulla sola dimensione individuale) l’attribuzione di qualsiasi 
significato. Dall’altro, la componente affettiva viene relegata a esperienze emo-
tivamente intense, ma brevi ed episodiche. Ciò si traduce in vite spezzate e ad 
elevato disorientamento e in contesti organizzativi ugualmente frammentati, 
insoddisfacenti, e a rischio di demotivazione. Per contro, la generatività sociale 
rilancia, prepotentemente, la questione dei fini e dunque del senso, ma non di 
meno quella dei mezzi, affatto neutrali e irrilevanti. In questo senso, la ricerca 
è per una sempre maggiore coerenza tra parola e azione, tra obiettivo e stru-
mento, con un impegno incessante a tenere aperta la negoziazione tra mezzi e 
fini. Su un fronte, alimentando la questione del “perché” e del “per chi” (cioè 
della natura del valore che vogliono generare e del suo fine), queste organiz-
zazioni si muovono verso uno scopo che le qualifica tanto nei confronti dei 
membri quanto del contesto circostante. Sull’altro fronte, riaffermando l’im-
portanza del “come”, esse non cessano di investire nella qualità del prodotto/
servizio offerto, nel miglioramento del processo produttivo e delle condizioni 
di lavoro, nella promozione del territorio, nello sviluppo tecnologico. 

A livello organizzativo numerose sono le interviste che rivelano quanto pri-
oritaria sia la preoccupazione di dare continuità all’impresa che si traduce pri-
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mariamente nell’abilità di generare nuovo lavoro e di rigenerare continuamen-
te il vecchio. Ciò che si desidera realizzare è qualcosa di cui essere orgogliosi, in 
cui ci si spende con impegno e passione; in cui produce onestamente, in modo 
trasparente e sostenibile; si garantisce il benessere non solo dell’imprenditore 
ma dell’impresa come comunità e dei diversi stakeholder (in primis i collabo-
ratori), presenti e futuri, e del territorio. Esempi di redistribuzione degli utili 
aziendali rappresentano un ottimo indicatore di questa idea di sviluppo, così 
come il fatto che l’attenzione alla qualità di prodotti e processi sia finalizzata 
non ad incrementare i profitti per i soli azionisti o proprietari, ma alla genera-
zione di valore lungo tutta la filiera. 

L’azione dell’impresa è dunque narrante: essa racconta e si racconta nel 
suo stesso fare, illuminando di senso il suo stesso agire. Non si tratta riduttiva-
mente di marketing. Piuttosto, l’impresa generativa contribuisce a trasformare 
in discorso pubblico i suoi valori, incarnati in processi e in prodotti (si pensi 
a questo proposito all’affermarsi dei temi della sostenibilità e della salute). In 
questo senso, l’impresa, nel raccontare di sé e di ciò che fa, contribuisce ad in-
formare il suo pubblico e i possibili nuovi pubblici, e, insieme, sollecitare una 
nuova agenda setting nell’interesse della polis.

6 | COME POTREBBE ESSERE UNA SOCIETÀ GENERATIVA?

Ci troviamo a un bivio epocale. Su un fronte, è evidente l’attrazione eserci-
tata da uno scambio che Magatti definisce «efficienza per sicurezza»20: di fronte 
al disorientamento generato dalla complessità e velocità dei processi in atto su 
scala globale vengono offerte risposte semplificate ma rassicuranti, nella cor-
nice di comunità concepite come enclave elitarie, chiuse e protette. Sull’altro, 
non mancano segnali diffusi della ricerca di una alternativa più evoluta. Nel 
ripensare a cosa ci lega agli altri e al mondo, la generatività sociale prova ad 
articolare una risposta diversa, più aperta e dialogica, che vede nello scambio 
“sostenibile e contributivo” la premessa per un nuovo modello di sviluppo 
umano, sociale ed economico. In questo passaggio ancora incerto nelle sue 
evoluzioni, la generatività sociale si propone dunque quale paradigma per in-
traprendere questa seconda direzione e perseguire una nuova idea di crescita. 

20.  Cfr. M. Magatti, Cambio di paradigma. Uscire dalla crisi pensando al futuro, Milano, Feltrinelli 2017.
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In quest’ottica, crescere significa anzitutto ampliare gli spazi della genera-
zione e della rigenerazione di valore condiviso21, attraverso processi autoriz-
zanti che producono un “di più” in termini di a) individuazione di persone 
e gruppi direttamente o indirettamente coinvolti nel processo generativo; b) 
una loro abilitazione che ne promuove la piena espressione e fioritura, così 
che possano offrire il loro personale contributo al miglioramento del mondo 
e, infine, c) una loro capacitazione, nella misura in cui si va ad incidere, tra-
sformandole, sulle strutture che ne impediscono o limitano il pieno sviluppo.

Crescere, in secondo luogo, coincide con l’aumento della pluralità delle 
forme sociali (pluralizzazione), esito dell’incessante libertà creativa, personale 
e collettiva, capace di rispondere in forme sempre nuove e sorprendenti ai 
tanti bisogni dell’umano.

In terzo luogo, la crescita generativa ha a che fare, da un lato, con la tensio-
ne di trasferire il valore prodotto in altri punti del sistema, dunque promuo-
vendone una qualche redistribuzione, e, dall’altro, con la capacità di attingere 
dal passato per generare innovazione nel presente, mediante processi di riat-
tualizzazione e valorizzazione del genius loci (trasduzione).

Si tratta, evidentemente, di una dinamica creativa e produttiva, espansiva 
ed eccedente, che sfugge agli imperativi di crescita della modernità (pensata 
riduttivamente come quantitativa, dimensionale, prestazionale, legata all’ac-
celerazione e alla continua spinta in avanti di un innovare senza direzione e 
senso). Nelle organizzazioni generative questa opzione risulta particolarmente 
visibile: la crescita non è mai ridotta alla massimizzazione del profitto senza 
riguardo per i suoi impatti, o al gigantismo strutturale, o, ancora, al raggiungi-
mento di standard più elevati di efficienza che ricadono a livello organizzativo 
sull’individuo22, quanto a una visione integrale di sviluppo che tiene in rela-
zione (e in tensione) tra loro i tanti aspetti dell’umano, della vita sociale, del 
creato. Il punto non è, dunque, produrre di più, quanto produrre meglio. O, per 
dirla altrimenti, passare dalla logica dell’estrazione di valore e da quella della 
produzione al paradigma della generazione. 

In questa prospettiva, può dirsi generativa una società che sostiene, abilita 
e capacita. Che promuove e alimenta continuamente nuovi spazi di realizza-
zione di sé con altro e con altri. Che attiva processi e dispositivi autorizzanti 
capaci di garantire più soggettività e pluralità. Che mobilita, connette e orien-

21.  Cfr. M. E. Porter – M. R. Kramer, Creating shared value. How to reinvent capitalism – and unleash a 
wave of innovation and growth, in “Harvard Business Review”, vol. 89, n. 1-2, pp. 62-77.

22.  Cfr. F. Cecchinato, Oltre il neomanagement. Verso una gestione delle persone sostenibile e generativa, 
Guerini e Associati, Milano 2019.
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ta le sue energie per tradurre in vere e proprie politiche processi spontanei di 
generazione di valore condiviso, a partire da una nuova relazione tra ciascun 
individuo e la comunità, nel quadro di un legame sostenibile e contributivo.

Oggi, le forme sociali “generative” costituiscono un’eccezione in un pano-
rama ancora legato al modello dell’iper-consumo. Tuttavia non mancano gli 
esempi che confermano la plausibilità e la produttività, a livello sociale ma non 
di meno economico, di questo sempre più necessario ri-orientamento23.

Per la loro capacità di anticipare risposte a nuovi bisogni, diffondere nuovi 
valori, rigenerare beni comuni24, stabilizzare significati, contribuire alla gene-
razione di valore condiviso, rilegando sviluppo sociale e crescita economica e 
spesso fungendo da mediatori influenti tra gruppi sociali, agenzie istituzionali 
e innovatori sociali, le organizzazioni generative con la loro azione esemplare 
possono essere considerate proto-istituzioni, ovvero forme istituzionali embrio-
nali riconosciute e legittimate sulla base della loro capacità di rispondere in 
modo creativo, positivo e produttivo ai bisogni degli uomini e delle donne del 
nostro tempo.

23.  P. Cappelletti – L. Serio, La media impresa e la generatività, in L. Serio (a cura di), Medie eccellenti. Le 
imprese italiane nella competizione internazionale, Guerini e Associati, Milano 2017.

24.  Cfr. J. Dotti – A. Rapaccini, L’Italia di tutti. Per una nuova politica dei beni comuni, Vita e Pensiero, 
Milano 2018.




