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Genesi Genesi 

 Introdotto da Amartya Sen (anni 80). Chi è 
Amartya Sen 

 Disuguaglianza di che cosa? L'attenzione allo 
spazio informativo e l'importanza della diversità 
umana; critica all'utilitarismo e alla th neoclassica 

 L'approccio delle capacità è una prospettiva 
analitica, non una teoria definita (no manuali, varie 
interpretazioni e applicazioni)

 Influenze: Aristotele, Adam Smith, Marx, John 
Stuart Mill (0)



  

Cosa è una teoria e a cosa serve Cosa è una teoria e a cosa serve 
  un insieme interconnesso di ipotesi, enunciati e 

proposizioni con lo scopo in genere di spiegare 
fenomeni naturali o più in generale di formulare 
sistematicamente i principi di una disciplina 
scientifica.

 Scienza normale e paradigma secondo Kuhn
 Peculiarità delle scienze sociali (th. devianza, 

trasmissione disuguaglianza)
 Teoria, prospettiva analitica e approccio normativo 

(come dovrebbe essere) nelle politiche pubbliche



  

Cosa è l'approccio delle capacitàCosa è l'approccio delle capacità
 “un approccio normativo di carattere generale per la 

valutazione del benessere individuale e dell'assetto sociale, 
il disegno delle politiche e proposte sul cambiamento della 
società”

 Il focus è su ciò che le persone sono effettivamente in 
grado di fare di essere (le loro “capabilities”), piuttosto che 
sul reddito, felicità, consumo, bisogni di base  

 Da ciò  derivano differenti prescrizioni politiche 
(superando un approccio utilitaristico) 



Critica dell’utilitarismoCritica dell’utilitarismo
L’utilitarismo come principio morale è la combinazione di tre 

elementi basilari:
 Welfarismo (valutazione del benessere in base all’utilità): la 

bontà di una situazione  è funzione solo dell’informazione 
sull’utilità relativamente a quella situazione (no spazio per 
libertà e diritti)

 Consequenzialismo: ogni scelta è determinata dal grado di bontà 
della situazione che ne consegue

 Ordinamento per somma: l’informazione sull’utilità di una 
situazione è valutata considerando unicamente la somma totale 
di tutte le utilità in quella situazione

La teoria economica mainstream, assumendo un  framework teorico 
di matrice utilitarista:

Vede la libertà come solo strumentalmente dotata di valore (ciò che 
conta sono i risultati)

Assume che la facoltà di agire di ciascuno sia esclusivamente 
indirizzata al perseguimento dell’interesse personale (ciò che 
conta è il benessere, non l’agency) (0bis, 3)



  

Vari utilizzi e campi di applicazioneVari utilizzi e campi di applicazione

 una struttura di pensiero (es. costitutiva di una teoria della 
giustizia, ma non è una th giustizia); campo di 
applicazione, filosofia politica: il concetto di libertà

 critica agli approcci welfaristi e utilitari (e alla loro pretesa 
di essere l'unico criterio normativo per l'azione pubblica); 
campo di applicazione, welfare economics: per una 
valutazione eterodossa del benessere individuale, 
disuguaglianza, povertà, scelta consumo;

 prospettiva per comparazioni interpersonali del benessere 
(per studiare disuguaglianza e povertà); campo di 
applicazione: politiche sociali (valutazione politiche), 
politiche sviluppo (approccio dello sviluppo umano, HDI)



  

Principi di basePrincipi di base
 Sen sostiene che nelle valutazioni sociali e delle politiche, 

considerare la “qualità della vita” significa considerare la 
libertà (sostanziale) delle persone di vivere la vita che essi 
desiderano, che ritengono degna di essere vissuta 

 Concetti come benessere e sviluppo devono essere anche 
essi valutati dal punto di vista delle “capacità di 
funzionare” delle persone, le effettive opportunità di 
“essere” e “fare” ciò che vogliono, che ritengono rilevanti 
per la propria esistenza (1)

 Questi “essere” e “fare” che rendono la vita dotata di 
valore sono chiamati “funzionamenti” (functionings: es. 
essere in salute, lavorare, essere istruiti, essere parte di una 
comunità, essere rispettati ecc.)

 La libertà di conseguire i funzionamenti sono le 
capabilities, che hanno priorità rispetto al conseguimento  
(2)



  

Functionings e capabilitiesFunctionings e capabilities
 Functionings (“funzionamenti”) : gli stati di essere 

e di fare che una persona può conseguire
 Capabilities (“capacità”):

- le varie combinazioni di funzionamenti che una 
persona può conseguire
- un set di vettori di funzionamenti 
- riflette la libertà sostanziale (positiva) (4-5) 
dell'individuo, le sue concrete opportunità

 Es: funzionamento di essere ben nutrito, differenza 
tra vittima di una carestia e sciopero della fame



  

Prima sintesiPrima sintesi

- Sen elabora CA come critica all'utilitarismo 
per indicare nuovo approccio normativo 
con cui valutare benessere individuale, 
collettivo, anche per prescrizioni politiche

- il CA si basa su centralità della libertà di 
poter ottenere nella propria vita alcuni 
conseguimenti a cui diamo valore, cioè le 
nostre capacità di “funzionare”



  

Il processo di conversione Il processo di conversione (6)(6)
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Il processo di conversione (II)Il processo di conversione (II)
 Conoscere i beni che una persona ha a disposizione 

non è sufficiente per sapere quali funzionamenti può 
conseguire; la condizione in cui vive ci dice di più 
sulla sua libertà sostanziale;

 Conoscere le sue capabilities non vuole dire conoscere 
i suoi conseguimenti finali; dipende dalla sua scelta 
finale;

 Conoscere il benessere finale dell'individuo, dato dai 
funzionamenti conseguiti, è diverso dalla sua capacità 
di “agency”, cioè di agire come un individuo libero 

 L'interesse dell'approccio delle capacità è sulla 
“capacità di funzionare” non sui conseguimenti 
ottenuti: considera la diversità umana come un 
importante fattore per un discorso sull'uguaglianza (7)



  

Agency e capabilitiesAgency e capabilities

 Le capabilities indicano un caso specifico di 
libertà: la libertà di poter conseguire determinate 
realizzazioni (i funzionamenti) che determinano il 
nostro benessere

 L'agency indica un caso più generale di libertà, 
quella in capo ad un individuo (agente 
responsabile) che decida di voler realizzare una 
azione indipendentemente dal conseguimento di 
funzionamenti e benessere (es. come si prende una 
scelta) (8) 



  

Capabilities di base e generaliCapabilities di base e generali
 Basic capabilities: un sottoinsieme di capabilities, la libertà 

di poter ottenere conseguimenti di base, necessari per 
sopravvivere o star lontano dalla povertà (9)

 General capabilities (generiche): “ciò di cui si ha bisogno 
per apparire in pubblico senza vergogna, dipende da dove 
ti trovi, ma c'è una capability 'invariante', vale a dire 
'apparire in pubblico senza vergogna' ” (Williams 1987, 
101).

 Es: la general capability della salute è costituita da un 
numero di basic capabilities (evitare una morte prematura, 
essere sufficientemente nutrito, aver accesso all'acqua ecc) 
e da un numero di capabilities non basilari (non avere mal 
di schiena, essere capace di correre 5km ecc)



  

CA in Sen e Nussbaum: differenze (I)CA in Sen e Nussbaum: differenze (I)
 Differenti obiettivi: 

-Nussbaum vuole sviluppare una teoria della giustizia 
cercando un principio politico alla base della Costituzione: 
sviluppa una lista di “capabilities umane centrali” 
(discorso etico-giuridico, filosofia politica, scienze umane)
-Sen è interessato allo spazio informativo per valutare la 
disuguaglianza, al concetto di libertà per costruire una 
teoria della scelta sociale diversa dall'utilitarismo 
(letteratura “liberal” e studi quantitativi)

 Effetti sul significato di capabilities:
-Nussbaum: attenzione alle abilità, pensieri ed emozioni 
degli individui
-Sen: attenzione alle opportunità effettive e reali degli 
individui



  

CA in Sen e Nussbaum: differenze CA in Sen e Nussbaum: differenze 
(II)(II)

 la lista:
- Nussbaum propone uan lista di capabilities (vita, salute, 
emozioni, immaginazione e pensiero ecc.)
-Sen no

 Per Nussbaum il Governo dovrebbe giocare un ruolo 
centrale, per Sen no. In generale Nussbaum è più 
deterministica

 Sen usa la distinziona  agency-benessere ; Nussbaum no



  

Aspetti principali:Aspetti principali:
 L'approccio delle capacità permette di concentrarci 

sulla libertà reale (sostanziale) che gli individui 
hanno di ottenere i conseguimenti che ritengono 
dotati di valore nella vita;

 Indica un diverso approccio di considerare lo 
sviluppo, il benessere, la qualità della vita, il ruolo 
delle politiche;

 Considera la diversità umana come una 
caratteristica centrale nella conversione dei beni in 
conseguimenti e benessere



  

Applicazioni del CAApplicazioni del CA

1. Studi dello sviluppo: “Lo sviluppo è 
libertà” (Sen 1999)

2. Studi di povertà e disuguaglianza (Sen 
1980)

3. Studi di social policy e welfare  
(Gough,Bonvin, Busilacchi)



  

lo sviluppo è libertàlo sviluppo è libertà

 Il paradosso di uno sviluppo economico globale e 
di un impegno culturale (diritti umani, democrazia 
partecipativa, libertà politica) che coesistono con 
povertà, carestie, violazione dei diritti civili, gravi 
danni ambientali 

 Il concetto di sviluppo deve essere rivisto (10)



  

Come rivedere il concetto di sviluppoCome rivedere il concetto di sviluppo

 “lo sviluppo può essere visto come una processo 
di espansione delle reali libertà che gli individui 
possono godere” (Sen 1999,9)

 Questa idea di concentrarsi sulle libertà umane è 
più ampia e diversa dalle prospettive che 
identificano lo sviluppo con :
- PIL
- aumento del reddito individuale
- industrializzazione
- progresso tecnologico
- modernizzazione della società
 



  

focus sui mezzi           focus sui finifocus sui mezzi           focus sui fini

 Questi ultimi sono mezzi, anche importanti, per 
accrescere la libertà degli individui. Ma queste 
libertà dipendono anche da :

- assetti economici e sociali (sistemi educativi, 
welfare state ecc.)
- diritti politici e civili (possibilità di partecipare a 
discussioni e decisioni pubbliche)

 Considerare lo sviluppo come espansione di 
libertà sostanziale significa concentrarsi sui fini  e 
non sui mezzi  



  

Perché sviluppo è libertà Perché sviluppo è libertà 
 La libertà gioca un ruolo centrale nel processo di sviluppo 

per due ragioni:

- con riguardo ai valori: quando valutiamo il progresso, per 
prima cosa dobbiamo valutare la condizione di libertà degli 
individui (considerazione di valore)
- con riguardo all' efficacia: raggiungere lo sviluppo 
dipende dalla libera agency degli individui (relazione tra 
diverse libertà) (11)

 connessione: le reali possibilità e libertà degli individui 
sono influenzate da vari fattori individuali e non 
individuali (opp. economica, libertà politica, condiz. 
sociali) ma al tempo stesso risorse istituzionali sono 
influenzate dal ruolo della libertà individuale 
(partecipazione tramite voto, dibattiti pubblici ecc.)   



  

Usare questo approccio significa cambiare Usare questo approccio significa cambiare 
prospettiva:prospettiva:

 Le libertà politiche e sociali (come partecipazione politica, 
sistemi di educazione pubblica) possono essere considerate 
fattori che promuovono lo sviluppo? NO, sono parte dello 
sviluppo

 Reddito pro-capite e benessere degli individui (aspettativa 
di vita) in Brasile e Sri Lanka: chi è più sviluppato?

 Differente ruolo del mercato: non come mezzo di sviluppo 
economico MA parte delle libertà individuali (nuova idea 
di transazioni, riconoscimento del ruolo di libertà di 
scambiare beni e servizi)

 Una nuova più ampia idea di sviluppo dove le dimensioni 
economica, sociale e politica sono legate tra loro e c'è un 
importante ruolo delle istituzioni, valori e tradizioni

 La prospettiva di Sviluppo è libertà intende la libertà come 
espansione delle capacità di vivere una vita a cui 
attribuiamo valore (Sen 1999)



  

Alcune applicazioniAlcune applicazioni
 Sen 1985 , usando i dati 1980-82 il PILprocapite di Brasile e 

Messico è più di 7 volte quello di India, Cina e Sri Lanka; la 
aspettativa di vita, mortalità infantile e il tasso di morte dei 
bambini fa salire primo in classifica lo Sri Lanka (12)

 Human Development Index (1990): aspettativa di vita, livello di 
alfabetizzazione, reddito pro capite (dal 2004 anche diversità 
culturale) (13)

 Alkire (2002) ha studiato metodi per un progetto di 
alfabetizzazione alle donne pakistane: usando una analisi cost-
benefit non si notavano effetti (sui salari femminili), ma 
guardando alle capacità si notano  effetti intangibili (percezione 
dell'uguaglianza di genere, no abusi, risolvere i propri problemi, 
leggere, salute)  



  

2. Povertà come deprivazione di capacità2. Povertà come deprivazione di capacità

Come per lo sviluppo, per comprendere in modo approfondito 
la natura intrinseca e le cause della povertà, dobbiamo 
concentrarci non sui mezzi, ma sui fini che gli individui 
cercano di raggiungere e quindi sulla libertà che hanno: 

 PIL                         capabilities

 reddito                      capabilities

     MEZZI                   LIBERTA' SOSTANZIALE

Povertà non come scarsità di reddito (che è una delle cause 
della povertà, non un criterio per identificarla) ma scarsità di 
capabilities.                      



  

Il concetto di povertàIl concetto di povertà
  Scarsità di che cosa
  Prime definizioni di povertà: la povertà assoluta
  La relativizzazione del concetto e il rapporto con 

concetto di disuguaglianza
  La multidimensionalità del concetto e il rapporto con 

esclusione sociale
 Sintesi: alla base c'è un concetto di scarsità, 

deprivazione. Torna la questione dello spazio 
informativo



  

Povertà di che cosa?Povertà di che cosa?

La povertà rispetto allo “spazio” del reddito può differire 
dalla povertà in altri “spazi” (es.lavoro) (17)

Quale è il migliore “spazio” per valutare la qualità della vita? 
 (ex. Basic capability: non morire giovane, US-Kerala; B&W 
negli US (18)

L'analisi e la preferenza culturale per uno spazio informativo 
(livello valutativo) invece di un altro influenza la scelta 
sociale e  il ruolo delle politiche (livello prescrittivo) (19)

l'approccio delle capacità assicura lo spazio informativo più 
ampio possibile per fronteggiare un insieme vasto di problemi 
legati alla qualità della vita 



  

Perché è meglio considerare la povertà come Perché è meglio considerare la povertà come 
scarsità di capacità:scarsità di capacità:

1. L'attenzione viene data alla scarsità di qualcosa che è 
intrinsicamente importante (libertà), mentre il basso 
reddito è solo strumentalmente importante; 

2. La scarsità di capabilities, cioè la povertà “sostanziale” è 
influenzata non solo dalla scarsità di reddito ma anche 
da altri fattori, poiché il reddito è solo uno degli 
strumenti che possono generare capabilities; 

3. La relazione strumentale tra basso reddito e basse 
capabilities variano tra comunità e famiglie (e all'interno 
di esse): questo effetto è condizionato da vari fattori;



  

Fattori che influenzano la relazioneFattori che influenzano la relazione
basso reddito           basse capabilitiesbasso reddito           basse capabilities

1. Fattori personali e ambientali su cui gli individui non 
hanno controllo (età, genere, posto in cui si è nati ecc.) 
(15)

2. In alcuni casi doppia relazione (disabili, aziani) (16)
3. Problemi distributivi all'interno dei gruppi (es: donne 

nella famiglia in alcuni paesi)
4. Una povertà relativa può generare povertà assoluta (es. 

Esclusione dal consumo, accesso ai nuovi media)
CA offre una miglior comprensione della natura e 

delle cause della povertà, concentrandosi non sui 
MEZZI (reddito) ma sui FINI che gli individui 
perseguono e quindi sulle loro libertà



  

3. CA e Welfare State 3. CA e Welfare State 
L'evoluzione del WS come adeguamento dell'offerta sociale 
all'evoluzione della domanda sociale: dai bisogni assoluti, ai 
bisogni relativi (e diritti di citt), ai bisogni complessi
La nuova domanda sociale: i nuovi rischi sociali es. lavori 
precari e a bassa qualificazione, nuove necessità di cura 
(conciliazione, madri sole) ecc.
La nuova offerta sociale: il WS attivo (Lisbona e recenti 
policies europee)
Torniamo alla prospettiva valutativa e normativa: come 
valutare e scegliere le nuove politiche sociali? Occorre un 
paio di occhiali adeguato ai nuovi bisogni 
Presa in carico e valutazione del bisogno: cosa valutare e 
come? Impatto di una politica sulle capabilities individuali 
(es. Radar chart a livello micro)



  

Effetto capabilizzante di una politica di RMI su Effetto capabilizzante di una politica di RMI su 
un campione di utenti del comune di San Boi un campione di utenti del comune di San Boi 

(Barcelona)(Barcelona)
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