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Auditorium Fondazione Casa della Carità
via Brambilla, 8/10
- Milano Luigino Bruni
discuterà del suo libro

Reciprocità
Dinamiche di cooperazione,
economia e società civile
Bruno Mondadori, 2006
con l’autore interviene

Telmo Pievani
Don Virginio Colmegna

Docente - Università degli Studi di Milano-Bicocca
Presidente Fondazione Casa della Carità “Angelo Abriani”

L’incontro fa parte del progetto
“Cultura del Confine – Memoria e Territorio””
patrocinato dalla Provincia di Milano.
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LA CASA DELLA CARITÀ
OSPITA UN CENTRO DI DOCUMENTAZIONE
SUI TEMI DELLA MARGINALITÀ
La Fondazione Casa della Carità in collaborazione con l’Assessorato alla cultura, culture e integrazione
della Provincia di Milano ha dato avvio, all’interno del progetto “Cultura del Confine - memoria e
territorio”, alla realizzazione di una Biblioteca del confine, un luogo di ricerca e documentazione sulle
culture e sui mondi ospitati dalla Casa della Carità e, più in generale, uno spazio di approfondimento
dedicato alle metodologie di lavoro e di intervento in situazioni di marginalità.
Uno degli obiettivi della Biblioteca è diventare una fonte di sapere e di esperienze viva e concreta non
solo per gli operatori della Casa della Carità, ma anche per volontari, studenti, operatori sociali e
ricercatori che nell’area metropolitana di Milano si occupano a diversi livelli disciplinari e professionali
di chi sta sui confini. La presentazione del libro di Luigino Bruni fa parte degli incontri dell’iniziativa
“Libri del Confine” per far conoscere e discutere i libri delle varie sezioni tematiche della Biblioteca del
Confine (www.casadellacarità.org).
IL LIBRO
Molte cose buone della vita trovano fondamento nelle questioni di reciprocità: la famiglia, l'amicizia,
l'amore, il gioco, la festa. Basterebbe questo perché lo scienziato sociale se ne occupi. Infatti, molte
discipline hanno dedicato notevole attenzione alle dinamiche della reciprocità: si pensi alla psicologia
e alla sociologia, il cui oggetto di studio è sotto vari aspetti la relazione interpersonale. La scienza
economica, invece, ha un rapporto limitato con la reciprocità: essendosi concentrata sui rapporti
strumentali, ha considerato una sola forma di reciprocità, quella tipica del contratto.
. vede solo una forma di
Questo libro, oltre ad offrire spunti per comprendere perché l'economia
reciprocità, mostra anche che riuscire ad attivare più forme di reciprocità è essenziale per la stessa vita
economica.
Inoltre, da un punto di vista di "economia civile", solo quando una società sa attivare e armonizzare
tutte le forme di reciprocità, anche quelle non contrattuali, è a pieno titolo una società civile.
Il volume comprende una prima parte storico-teorica sull'idea di reciprocità nella tradizione "classica"
della scienza economica e nella tradizione dell'economia civile; una seconda parte in cui si analizzano
le diverse forme di reciprocità e le loro connessioni; una terza parte in cui si esaminano alcune applicazioni della reciprocità: nel commercio equo e solidale, nel microcredito, nel campo della responsabilità
sociale dell'impresa.

Luigino Bruni (1966) è professore associato di Economia politica presso la Facoltà di Economia,
Università degli Studi Milano-Bicocca. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo due monografie su Vilfredo
Pareto (Polistampa, Firenze 2000; Elgar, Chelterham 2002); L'economia, la felicità e gli altri, Città
Nuova, Roma 2004; Economia civile, con Stefano Zamagni, il Mulino, Bologna 2004
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