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LA DISTANZA TRA LE PERSONE 
A cura di Nicola Coccapani, con il contributo degli studenti  

della classe 1a D e 2a L dell’istituto G. Vallauri 

LA DISUGUAGLIANZA 

Ripercorrendo la Costituzione e i suoi principi 

fondamentali, ovvero l’insieme dei valori sostanziali nei 

quali la nostra comunità pone le proprie radici, in 

merito al tema qui trattato, due sono gli articoli che 

possono richiamare la nostra attenzione. 

L’art. 2, con il suo principio solidaristico (dovere di 

solidarietà economica, politica e sociale) e l’art. 3 nel 

quale non solo viene disposta l’uguaglianza formale ma 

anche quella sostanziale, individuando nello Stato il 

soggetto chiamato a tutelare la prima e a rimuovere 

tutti gli ostacoli economici e sociali che non 

permettono la sua realizzazione effettiva. 

Agli antipodi dell’uguaglianza vi è la disuguaglianza che 

può abbracciare diversi ambiti, tra cui quello sociale, 

politico, economico e, molto significativo per la nostra 

contemporaneità, quello digitale. Le differenze di 

opportunità generate dalla disuguaglianza, in qualunque 

sua forma, creano una suddivisione in strati sociali che 

necessariamente si ripercuote sulla crescita 

dell’individuo e sulla sua possibilità di contribuire allo 

sviluppo del Paese e dunque al benessere sociale. 

Le disuguaglianze creano un meccanismo unidirezionale 

che si autoalimenta e che provoca un differenziale 

sempre maggiore tra gli individui. Ad esempio per 

quanto concerne la disuguaglianza di tipo economico 

chiedo spesso ai miei studenti: a parità di condizioni, è 

più probabile che possa accedere ad un finanziamento e 

vedere concretizzata la propria idea imprenditoriale un 

soggetto privo o dotato di garanzie?  

La risposta è ovvia ed allarmante, poiché ammettiamo 

che possa essere sempre più competitivo sul mercato 

colui che già possiede una base economica forte, 

mentre chi ne è sprovvisto è doppiamente svantaggiato 

e destinato all’assenza di strumenti per diminuire o 

almeno stabilizzare il gap iniziale. 

Questo sistema non può che creare ulteriore 

disuguaglianza e povertà sociale. 

Il premio Nobel per la pace Muhammad Yunus, 

osservando tale meccanismo esasperato dalle calamità 

naturali che colpirono il Bangladesh nel 1974, quando 

una violenta inondazione causò la morte di migliaia di 

persone ed una grave carestia, per primo elaborò un 

efficace sistema per disinnescare questa cronaca di una 

disuguaglianza socio-economica annunciata. 

La teoria di Yunus poggia sulla distinzione tra elemosina 

e solidarietà: la prima crea un sistema unidirezionale 

nel quale il soggetto che riceve sarà in grado di arginare 

le problematiche contingenti, ma non di affrancarsi da 

una condizione di dipendenza, la seconda, all’opposto, 

sarà in grado di generare autosufficienza per la persona 

e ricchezza per la collettività. 

Nel 1976 Yunus fondò, dunque, la Grameen Bank, prima 

banca al mondo ad effettuare il microcredito. 

IL MICROCREDITO 

Come ci ricorda l’italiano Ente Nazionale per il 

Microcredito, attivo nella sua forma attuale dal 2011, il 

microcredito è uno strumento di sviluppo economico 

che consente alle persone povere, emarginate e 

generalmente escluse dal settore finanziario formale di 

accedere ad un credito di piccolo ammontare, 

finalizzato all'avvio di un'attività imprenditoriale o a far 

fronte a spese d'emergenza, a vantaggio di soggetti 

vulnerabili dal punto di vista sociale ed economico.  

Il microcredito è una soluzione alternativa in prima 

battuta nei paesi in via di sviluppo dove le piccole 

imprese non riescono ad ottenere un prestito bancario 

per mancanza o inadeguatezza di garanzie reali.  

Negli ultimi anni sono in corso tentativi di diffusione del 

microcredito anche nelle economie avanzate a sostegno 

dei cosiddetti "nuovi poveri", comprendenti non solo 

coloro che nei paesi sviluppati vivono sulla soglia della 

sussistenza o al di sotto di essa, ma anche la piccola 

impresa e gli artigiani che non trovando sostegno nei 

canali tradizionali si devono rivolgere al social lending o 

a prestiti peer-to-peer.  

Sempre nell'ambito dei paesi sviluppati, esistono altre 

dimensioni sostenute dal microcredito, come l’avvio e il 

sostegno di attività economiche, definibile come "lotta 

all'esclusione finanziaria" e il sostegno durante gli studi 

universitari. 

  

OLTRE LA TEORIA: IL LAVORO CON GLI STUDENTI 

Con un piccolo investimento di 25 dollari da diversi anni 

termino questo modulo di economia nelle classi 

studiando con gli studenti l’organizzazione no profit 

internazionale KIVA - https://www.kiva.org/ - che si 

propone di espandere l'accesso finanziario per aiutare 

le comunità svantaggiate a prosperare, preoccupandosi 

di quell’1,7 miliardi di persone in tutto il mondo che, 

non rispettando i criteri bancari, non possono accedere 

ai servizi finanziari di cui hanno bisogno.  

Kiva, utilizza come strumento il crowdfunding, 

impegnandosi per garantire un capitale ai meno 

abbienti, migliorando la qualità e il costo dei servizi 

finanziari e affrontando le barriere sottostanti 

all'accesso finanziario in tutto il mondo.  

Grazie a tale strumento di microcredito, ad esempio, gli 

studenti possono pagare le tasse scolastiche, le donne 

possono avviare attività commerciali, gli agricoltori 

possono investire in attrezzature e le famiglie possono 

permettersi le cure di emergenza necessarie. 

 

Il sito è organizzato per categorie - Women, 

Agriculture, Education, Refugees, Eco-friendly, Single 

parents, Health, Food, Water and sanitation, Conflict 

zones, Covid-19 - nelle quali si possono leggere le storie 

e le motivazioni che hanno spinto gli individui a 

richiedere  
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richiedere una forma di finanziamento. 

Si può fare parte della comunità di Kiva effettuando un 

deposito di 25 dollari, che viene destinato al 

richiedente di finanziamento selezionato, il quale 

garantisce la restituzione in una tempistica pre-

determinata. Alla restituzione del capitale il deposito 

ricostituitosi può essere destinato a un altro 

richiedente. 

 

COSA DICONO GLI STUDENTI: 

1) «Secondo il nostro parere» affermano Valentina, 

 Malaika, Wasiba e Lorelay della classe 1° D 

 «Kiva è uno strumento efficace per le persone 

 bisognose perché a differenza di una semplice 

 donazione mette gli individui nella condizione 

 di crearsi un lavoro. 

 Abbiamo scelto la storia di Rano, una donna 

 sposata, madre di tre figli che chiede aiuto per 

 rendere più competitivo il proprio lavoro 

 autonomo.  

 Di questa storia ci ha colpito il fatto che, 

 nonostante le sue dure condizioni economiche, 

 Rano riesca con il suo lavoro a pagare le rette 

 scolastiche dei propri figli per garantire loro un 

 futuro migliore. 

 Sebbene nel suo Paese di provenienza le donne 

 vengano sottomesse agli uomini e considerate 

 inferiori, Rano ci dimostra quanto una donna 

 possa riscattarsi e mettersi in gioco».  

2) Luigi, Sufyan e Patrick di 2° L raccontano: 

 «Abbiamo scelto una storia di salute, quella di 

 Maria Victoria, a cui serve un prestito di 1.275 

 dollari per fare un’operazione chirurgica a suo 

 figlio. 

 Di questa storia ci ha colpito il fatto che la 

 madre sta cercando di aiutare al meglio il figlio 

 pur dovendosi indebitare con altre persone. 

 Crediamo che Kiva sia un sito utile perché aiuta 

 le persone in difficoltà». 

  

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE: 

Nella Costituzione italiana trova uno spazio 

predominante il tema del lavoro, in base a quanto 

dichiarato negli articoli 1 e 4, due articoli dei 12 

inerenti i principi fondamentali, in cui esso viene 

presentato come il pilastro di dignità che sorregge tutti 

gli altri diritti. 

E’ dunque necessario ripensare, alla luce dei dettami di 

Yunus, al principio solidaristico contenuto all’art. 2 

della nostra Costituzione e coniugare economia e 

materia giuridica, creando un sistema di sovvenzioni 

capace di garantire autonomia e dignità al singolo 

individuo, indipendentemente dalle sue condizioni 

iniziali, assicurandogli pari opportunità.  

 

Nicola Coccapani 

Studentesse della 1a D Studenti della 2a L 


