
Approccio delle capacità e sociologia economica: 
un matrimonio vincente per lo studio delle politiche1

Abstract

Negli ultimi anni l’approccio delle capacità è stato molto citato e utilizzato nell’ambito delle scienze 
sociali. Il suo successo è in gran parte dovuto alla ricchezza del suo apparato teorico, alla capacità 
di aprire un dialogo interdisciplinare e alle potenzialità che esso presenta sul versante applicativo. 
Tuttavia il campo delle politiche pubbliche, in particolare delle politiche sociali, rischia di essere un 
grande escluso da tale punto di vista: quali sono le ragioni che hanno determinato tale esclusione? E 
quale può essere il ruolo di una disciplina come la sociologia economica su questo versante? Dopo 
una ricostruzione dell’apparato teorico del  capability approach, che permetta di comprenderne la 
nascita e lo sviluppo tramite una analisi dei suoi concetti fondativi, si passeranno in rassegna le 
principali applicazioni empiriche dell’approccio delle capacità che si sono diffuse negli ultimi anni.
Infine il  paper tenterà di verificare perché il  capability approach possa sposarsi particolarmente 
bene con la prospettiva della sociologia economica e perché tale disciplina potrebbe a sua volta 
uscire rafforzata, anche agli occhi del decisore politico, da questo ‘matrimonio’. 

Abstract (english)

Over the last year the capability approach has been widely used by social scientist. Its success is 
mainly due to the richness of its theoretical framework and the possibility to enrich the 
interdisciplinary researches also at the empirical level.
However the empirical applications in the field of public policy, especially social policy, are still 
very limited: what is the reason? And which is the role of economic sociology in contributing to the 
analysis of social policy endorsing the capability approach?
The first part of the paper concerns the explanation of the theoretical framework of the capability 
approach, through an analysis of its main concepts and empirical applications.
Then we will try to see why the capability approach can be especially used by economic sociology, 
and why this social science can be enriched by the capability approach to analyse social policy with 
a richer toolbox. 
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1. Introduzione

Negli ultimi anni l’approccio delle capacità è stato molto citato e utilizzato da economisti, sociologi 
e filosofi. 
Il  suo successo è in  gran parte  dovuto alla  ricchezza  del  suo apparato teorico,  alla  capacità  di 
dialogare  con  diverse  scienze  sociali  e  alle  grandi  potenzialità  che  esso  presenta  sul  versante 
applicativo.
Tutto ciò si cela dietro un’idea sostanzialmente molto semplice, vale a dire che l’analisi economica, 
politica e sociale dovrebbe concentrarsi  maggiormente sulle concrete  capacità  degli  individui di 
ottenere i conseguimenti che essi realmente desiderano.
E quando il mondo della ricerca e della scienza riesce a fornire ai decisori politici idee semplici e 
promettenti, certamente ci sono buone possibilità che esse trovino spazio.
Vi sono però due rischi,  di  segno opposto:  da un lato  che esse vengano troppo ‘semplificate’, 
perdendo così tutta la forza teorica e il rigore metodologico che accompagna la semplicità dell’idea, 
di fatto, quindi, svuotandola di senso.
Dall’altro verso, qualora ad un impianto teorico così promettente non si accompagni un sentiero di 
operazionalizzazione empirica e applicativa, vi è il rischio che esso si tramuti in una speculazione 
concettuale, appunto promettente, ma limitata al mondo delle idee. 
E’  quindi  innanzitutto  opportuno  ricostruire  con  attenzione  questo  apparato  teorico, 
comprendendone la nascita e lo sviluppo, tramite una analisi dei suoi concetti fondativi; in secondo 
luogo tenteremo di passare in  rassegna le principali  applicazioni  empiriche dell’approccio delle 
capacità che si sono diffuse negli ultimi anni.
Come vedremo, il campo delle politiche pubbliche, in particolare delle politiche sociali, rischia di 
essere un grande escluso da tale punto di vista: quali sono le ragioni che hanno determinato tale 
esclusione?
E quale può essere il ruolo di una disciplina come la sociologia economica su questo versante?
Nelle  seguenti  pagine  tenteremo  di  verificare  perché  il  capability  approach possa  sposarsi 
particolarmente bene con la prospettiva della sociologia economica e perché tale disciplina potrebbe 
a sua volta uscire rafforzata, anche agli occhi del decisore politico, da questo ‘matrimonio’. 

2. L’approccio delle capacità: fondamenti e applicazioni 

2.1 Cosa è il capability approach

Negli ultimi anni l’approccio delle capacità e il concetto di “capability” stanno riscontrando una 
crescente diffusione, spesso anche fuori dal loro originario campo di applicazione e dalle ristrette 
cerchie di studiosi specialisti;  certamente la fama di Amartya Sen e la nascita dell’associazione 
Human  Development  and  Capability  Association,  che  da  qualche  anno  organizza  convegni 
scientifici su questo tema, hanno contribuito a questo successo. Ma come nasce questo approccio e 
quali sono i suoi fondamenti teorici e applicazioni empiriche?
Il concetto di “capability” non ha una precisa data di nascita, ma rappresenta piuttosto l’esito di un 
percorso di studi condotto da Sen2, inizialmente intrapreso per contrastare alcuni assunti stringenti 
dell’economia neoclassica, imputati all’influenza della matrice teorica utilitaristica, e sintetizzabili 
nel  connubio  di  welfarismo,  consequenzialismo  e  ordinamento-somma  (Sen,  Williams  1982)3. 
Attraverso  una  serie  di  studi  sull’impossibilità  di  coniugare  l’idea  di  libertà  con il  concetto  di 
2 Recentemente si tende ad affiancare al nome di Sen anche quello di Martha Nussbaum tra i fondatori dell’approccio  
delle capacità. In realtà il pur importante lavoro di Nussbaum è temporalmente successivo e limitato ad indagarne i 
fondamenti filosofici. In queste pagine ci occuperemo solo del contributo seniano, limitandoci tra l’altro ad indicare  
sinteticamente gli aspetti che possono risultare utili agli scopi del presente lavoro. Per una più completa presentazione  
del CA che analizzi anche la differenza tra i modelli di Sen e Nussbaum si vedano, tra gli altri, Robeyns (2003), Del  
Bono, Lanzi (2007).
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efficienza paretiana (Sen 1970), sullo spazio informativo dell’eguaglianza (Sen 1982) e sull’analisi 
dei fondamenti della razionalità “oltre l’utilitarismo” (Sen, Williams 1982), egli arriva a completare 
l’insieme di elementi necessario per costruire la cornice teorica del  capability approach (d’ora in 
poi CA), che poi trova definitiva e compiuta formulazione come prospettiva analitica negli anni 
successivi (Sen 1985, 1992, 1993).
In realtà,  più  che  di  un vero  e  proprio impianto  teorico  sistematico,  dovremmo parlare  di  una 
cornice normativa che si presta a vari utilizzi, sia di tipo micro che macro: per quanto attiene al 
primo aspetto il CA fornisce una prospettiva per valutare le condizioni di benessere individuale, 
risultando quindi utile per gli studi di welfare economics e per l’analisi della disuguaglianza e della 
povertà,  ma  anche  per  arricchire  la  “cassetta  degli  attrezzi”  del  filosofo  politico  che  intenda 
occuparsi  del  concetto  di  libertà  individuale  e  collettiva  e  quindi  di  teoria  della  giustizia4.  Pur 
nascendo  quindi  come  una  teoria  fondamentalmente  micro-fondata,  tale  prospettiva  analitica 
presenta  grandi  potenzialità  anche  sul  versante  macro,  per  un raffronto comparato  degli  assetti 
sociali,  del  disegno delle  politiche  e  delle  trasformazioni  sociali:  non a  caso i  suoi  più  recenti 
utilizzi sono tesi in particolare a fornire nuovi indicatori per quei confronti comparati dello sviluppo 
che non vogliano limitarsi  agli  indicatori  economici  della  ricchezza  nazionale (Sen 1999 e HD 
Report). Ancora poco è stato invece fatto per l’analisi comparata di politiche sociali,  specie nei 
paesi occidentali. 

L’idea alla base del CA è molto semplice e consiste nel porre attenzione, in questi raffronti sul 
benessere, individuale o aggregato, non tanto sulle variabili solitamente utilizzate a tale scopo – 
come il reddito, il consumo, i bisogni sociali o financo la felicità – quanto su ciò che Sen chiama le  
capabilities to function5, vale a dire le effettive opportunità che gli individui hanno di essere e di 
fare ciò che realmente vogliono, intendendo la qualità della vita come libertà reale di vivere la vita 
cui si attribuisce, a ragione, valore.

The capability approach to a person’s advantage is concerned with evaluating it in terms of his or her actual ability to  
achieve valuable functionings as a part of living. The corresponding approach to social advantage – for aggregative  
appraisal as well as for the choice of institutions and policy – takes the set of individual capabilities as constituting an  
indispensable and central part of the relevant informational base of such evaluation” (Sen 1993,30).

Appare particolarmente utile sottolineare due aspetti di tale impostazione.
In primo luogo il riferimento alla centralità delle capabilities all’interno dello “spazio informativo” 
necessario  per  la  valutazione  “aggregata”  del  benessere  e  delle  politiche  conferisce  a  tale 
prospettiva una funzione di teoria di scelta sociale di tipo normativo; da tale approccio viene quindi  
fornita una impostazione non neutra rispetto alla valutazione di politiche, ma si assume un punto di 
vista e un giudizio morale dell’analisi economica e sociale. 
Fondamentalmente  questo  aspetto  deriva  dal  tentativo  di  opporre  una  nuova strumentazione  ai 
principi  welfaristici  sopracitati6,  propri  dell’economia  neoclassica,  che  su  di  essi  e  su  di  un 
approccio fortemente utilitaristico dell’analisi economica e sociale ha costruito non solo il proprio 
paradigma teorico dominante, ma anche una metrica normativa utilizzata anche dai decision maker 
per valutare gli stati di benessere individuale e gli interventi di politica economica.

3 Per  welfarismo si  intende l’attenzione esclusiva che l’economia neoclassica pone sulla valutazione dello stato di 
benessere,  inteso  come  utilità  individuale;  il  consequenzialismo  indica  il  principio  secondo  il  quale  la  bontà  di  
un’azione  è  valutata  esclusivamente  sulla  base  delle  conseguenze  che  produce;  mentre  l’ordinamento  somma 
rappresenta  l’idea  che  il  benessere  generale  (collettivo)  è  dato  semplicemente  dalla  somma del  benessere  di  ogni 
individuo, senza porre attenzione al problema distributivo. 
4 E’ stato però notato, anche dallo stesso Sen (1995, 2004), che per poter costituire una teoria della giustizia, il CA  
manca di una metrica aggregativa e non definisce gli aspetti procedurali necessari (Chiappero Martinetti, Moroni 2007).
5 Letteralmente “capacità di funzionare”: si intenda come capacità di “essere” e di “fare”. 
6 Al  contrario  del  welfarismo infatti,  l’approccio  delle  capacità  sposta  il  focus  valutativo degli  stati  individuali  e  
aggregati, da una valutazione orientata al conseguimento di benessere ad una orientata alla libertà di conseguimento.
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Da questo punto di vista, l’importante innovazione di Sen consiste nel passare da un’attenzione 
esclusiva  agli  stati  mentali  dell’attore,  volto  a  massimizzare  la  propria  felicità  (di  solito 
operazionalizzata  con il  reddito)  –  prospettiva  propria  dell’utilitarismo – ad  una  indagine  sulle 
modalità con cui è possibile perseguire la libertà “di funzionare”, ossia di conseguire gli stati di 
“essere e di fare”, prestando quindi attenzione,  oltre che agli stati mentali  (desideri),  anche alle 
capacità di conversione (mezzi) delle proprie preferenze in conseguimenti.
Il secondo elemento, direttamente connesso al primo, attiene alla operazionalizzazione di tale libertà 
di  funzionare  tramite  i  due  concetti  di  functionings e  capabilities.  In  questo  aspetto  sembra 
sostanziarsi  una  potenziale  predominanza  teorica  dell’impianto  di  Sen  rispetto  all’utilitarismo: 
mentre quest’ultimo utilizza come variabile operazionalizzante il reddito, quindi una variabile di 
tipo strumentale, che riconduce ad una sola dimensione il vettore degli stati di utilità dell’attore, 
l’approccio seniano non solo dà conto della multidimensionalità degli stati dell’attore, tramite il 
concetto  di  functionings,  ma riesce persino a rappresentare i  diversi  gradi  di  libertà  dell’azione 
individuale, tramite il concetto di capabilities. 
Per  spiegare  meglio  questa  considerazione  è  necessario  chiarire  meglio  cosa  si  intenda  con 
functionings e capabilities.
Abbiamo spiegato in precedenza che l’approccio di Sen presta attenzione alle opportunità  degli 
individui di raggiungere determinati stati di “essere” e di “fare” che rendono la vita degna di essere 
vissuta:   tali  “stati”  rappresentano i  functionings,  i  funzionamenti  di  un individuo,  una sorta  di 
vettore dei suoi bisogni di base (ma non solo materiali), come ad esempio essere in salute, nutrirsi, 
lavorare, riposarsi, essere rispettato, essere parte di una comunità, saper leggere e scrivere e così 
via.
Le  capabilities rappresentano invece le capacità di “funzionare”, vale a dire le opportunità di un 
individuo di avere accesso a determinati  functionings, quindi le sue concrete possibilità di avere a 
disposizione diverse combinazioni (o, detto altrimenti, un set di vettori) di “funzionamenti”.

“A functioning is an achievement, whereas a capability is the ability to achieve. Functionings are, in a sense, more 
directly related to living conditions, since they are different aspects of living conditions. Capabilities, in contrast, are  
notions of freedom, in the positive sense:  what real  opportunities you have regarding the life  you may lead” (Sen 
1987,36)

Un esempio spesso usato da Sen è estremamente indicativo nell’indicare la differenza tra questi due 
concetti: se consideriamo una persona vittima di una carestia e una persona che pratica lo sciopero 
della fame, notiamo che entrambi non godono del “funzionamento” di essere nutriti.  Ma questa 
somiglianza è solo superficiale, poiché mentre il primo individuo non ha nemmeno la capacità di 
avere accesso a tale  functioning, il secondo gode di tale  capability, ma sceglie deliberatamente di 
non  trasformarla  in  una  realizzazione.  Se  quindi  i  functionings rappresentano  realizzazioni,  le 
capabilities sono le libertà di ottenere tali realizzazioni.
Come si vede, quindi, il concetto di capacità è direttamente connesso al tema della “reale” libertà di 
scelta dell’individuo nel corso di azione: le capacità descrivono, in sostanza, i gradi di libertà di 
azione  dell’individuo  nel  trasformare  le  proprie  preferenze  in  realizzazioni  e  quindi  sono 
espressione  di  ciò  che  Sen  definisce  libertà  “sostanziale”,  o  “libertà  di  conseguire”,  libertà  di 
realizzare i propri functionings (torneremo più avanti su questo aspetto).
Non a caso il pensiero seniano riprende, dal punto di vista della matrice filosofica, l’impianto della 
teoria  liberale7 e  in  particolare  il  suo  concetto  di  libertà  sostanziale  richiama  a  ciò  che  Berlin 
definisce libertà “positiva” (Berlin 1969). Ci occuperemo tra poco più sistematicamente di questo 
aspetto, vediamo ora alcune delle principali applicazioni empiriche del capability approach.

2.2 Risvolti applicativi

7 All’interno  di  questa  tradizione,  i  pensatori  con  cui  Sen dialoga  maggiormente  sono Adam Smith  (sul  versante  
economico) e John Rawls (sul versante filosofico) e, in misura minore, John Stuart Mill. Altri autori da cui egli attinge 
sono Aristotele e Marx.

4



 
Due  sono  stati  in  questi  anni  i  principali  filoni  di  applicazione  empirica  dell’approccio  delle 
capacità e sono legati al percorso empirico dello stesso Sen: gli studi sullo sviluppo e quelli relativi 
al  tema  della  disuguaglianza  e  della  povertà.  In  entrambi  i  casi,  il  lavoro  dello  stesso  Sen  di 
declinazione dell’impianto teorico generale in rigorosi modelli concettuali più specifici,  utili alla 
ricerca empirica,  è stato il migliore viatico per il fiorire di ricchi filoni di ricerca in questi due 
campi.
 
Con riferimento alla prima tematica, Sen nota come finora lo sviluppo sia stato sempre identificato 
con aspetti (aumento del reddito individuale e nazionale, industrializzazione, modernizzazione della 
società) che in realtà costituiscono mezzi e non fini dello sviluppo, se intendiamo questo concetto in 
modo più ampio come “a process of expanding the real freedoms that people enjoy” (Sen 1999,9). 
Ma  tale  aumento  della  libertà  sostanziale  degli  individui,  definibile  come  “sviluppo  umano”, 
dipende, oltre che dagli  assett economici sopra indicati, anche da quelli sociali (es. sviluppo del 
welfare,  di un sistema educativo) e politici  (es.diritti  civili  e partecipazione politica).  Le libertà 
politiche,  sociali  e  di  mercato  sono  quindi  viste  come  parte  integrante  di  uno   sviluppo 
autenticamente  umano;  si  delinea  quindi  una  interconnessione  tra  aspetti  economici,  politici  e 
sociali per espandere le capabilities degli individui affinché essi siano in grado di vivere una vita 
degna.
Questa formulazione, oltre a risolvere uno dei paradossi del comune concetto di sviluppo, in cui 
povertà e ininterrotto  “sviluppo” economico coesistono nell’attuale  contesto economico globale, 
fornisce  anche  un  preziosa  connessione  tra  le  dimensioni  micro  e  macro,  poiché  sviluppo  e 
benessere sono considerati  in maniera integrata,  e l’aumento delle  libertà  sostanziali  diventa un 
impegno sociale, combinando così il tema della “individual agency” con vari assetti e dimensioni 
sociali (culturali, sociali, politiche economiche) (Robeyns 2003).
Con questo bagaglio teorico sono stati mostrati risultati inattesi sui livelli di sviluppo in Brasile, 
Messico, India e Cina (Sen 1985), nel raffronto tra le condizioni delle popolazioni di colore negli 
USA e in India (Sen 1999) e nella valutazione dei progetti di sviluppo in Pakistan (Alkire 2002); 
infine ciò è  servito  per la costituzione  dello  Human Development  Index (HDI)8 che,  dal  1990, 
integra il PIL con altre dimensioni ai fini di una comparazione relativa allo stato di sviluppo dei 
paesi a livello globale.

Analogamente, anche la declinazione dell’apparato concettuale del CA sul tema della povertà tende 
a cambiare la prospettiva tradizionale di analisi del tema, passando da un’attenzione sui mezzi (il 
reddito), ad una sui fini (libertà sostanziale) che gli individui cercano di raggiungere, convertendo le 
proprie risorse in realizzazioni di “funzionamenti” della propria vita.
In questo caso, quindi, la povertà viene intesa come scarsità di capacità e non più come scarsità 
economica:  la  trasformazione  concettuale  è  significativa  poiché  da  sempre  si  è  abituati  ad 
identificare la “povertà” (e la disuguaglianza) con la povertà (disuguaglianza) economica9, ma si 
può essere poveri (disuguali) con riferimento ad altri “spazi informativi”10 (disoccupazione, salute, 
educazione, partecipazione politica ecc).
Ma quale è lo spazio informativo “migliore” da considerare? 

8 Questo indice tiene conto della speranza di vita media e del livello di alfabetizzazione, oltre che del reddito procapite  
(e dal 2004, della diversità culturale). Per una rassegna annuale si veda HD Report (www.undp.org).
9 Tale meccanismo di identificazione mostra come sciogliere in un senso piuttosto che in un altro alcuni nodi teorici  
possa significare orientare anche la percezione “culturale” e quindi “politica” (in senso lato) di determinati problemi e 
possa conferire vari significati ad un medesimo concetto; va aggiunto che dall’attribuzione di determinati significati ad 
un concetto come quello di povertà, alla scelta di indicatori per misurarla, il passo è breve. E gli indicatori scelti in 
questo modo non faranno altro che “oggettivare” la percezione iniziale, tramite il processo di misurazione. 
10 Si veda “Inequality of what?”, in Sen (1982). Su questi temi e sul rapporto tra “povertà di che cosa?” e limiti della 
teoria economica neoclassica sui quali la sociologia economica potrebbe fornire risposte alternative mi permetto di 
rimandare a Busilacchi (2004).
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Lo spazio informativo delle capabilities presenta a nostro avviso un vantaggio interessante rispetto 
ad altre letture.
In primo luogo offre  una  visione  multidimensionale  del  problema della  povertà  e  non limitata 
all’aspetto  delle  deprivazione  economica,  ma assicura uno “spazio informativo”  più ampio:  ma 
questo appare ormai un dato assodato dal punto di vista teorico e della ricerca e ormai tutti  gli 
approcci  che  si  confrontano su questo  tema,  a  partire  da quello  che  riferimento  al  concetto  di  
esclusione sociale, utilizzano letture multidimensionali. 
L’aspetto realmente qualificante e innovativo del CA,  come visto anche per l’analisi dello sviluppo, 
è invece legato all’attenzione alla libertà di azione e ai meccanismi di conversione dei processi di 
libertà  di  scelta  in  realizzazioni  materiali.  Si  concilia  cioè l’attenzione  al  tema sostantivo  della 
povertà  ad un più ampio  modello  teorico  che considera  il  ruolo  della  scelta  dell’attore  e  della 
conversione dei suoi desideri in realizzazioni concrete, tenendo conto del contesto sociale in cui la 
scelta ha luogo, delle sue credenze, dei vincoli all’azione.
E’ quindi chiaro, a questo punto, che la scarsità di reddito di un individuo (povertà economica), non 
può rappresentare  essa stessa  il  concetto  di  povertà11,  ma  ne  rappresenta  solo  una  delle  cause, 
unitamente  ad  altri  fattori  (che  incidono  sulla  conversione  da  reddito  a  capabilities)  di  tipo 
personale, sociale e ambientale12. Su questo piano, anzi, analizzare la povertà con il CA permette di 
mostrare  una  serie  di  interconnessioni  tra  variabili  strumentali  (come  il  reddito)  e  variabile 
sostanziale (capacità): si pensi ad esempio al caso del disabile, che, se da un lato ha più difficoltà a 
guadagnare un certo livello di reddito, d’altro canto la sua peculiare condizione rende quel reddito 
meno convertibile in capacità. La povertà “come incapacitazione” (Sen 1999) mostra così un quadro 
della povertà che può essere più intensa di quanto mostrato dalla semplice deprivazione economica. 
Andando oltre il detto seniano e cercando di sistematizzare le sue riflessioni, potremmo arrivare a 
definire la povertà come scarsità dei processi di realizzazione della libertà umana. In questo senso 
anzi, ci sentiamo di poter sostenere che il CA offre una fondazione “assolutistica” del concetto di 
povertà13, che invece la sua “relativizzazione” e la sua sostituzione con il concetto di esclusione 
sociale le avevano più recentemente negato: questa nuova formulazione di “povertà umana” tende 
quindi  a  rompere  quel  criterio  di  identificazione  tra  deprivazione  materiale  e  “povertà” 
dell’individuo di cui abbiamo parlato in precedenza.
Rompere  tale  identificazione,  costruire  una nuova narrativa della  povertà intorno ad un  nuovo 
spazio informativo, non vuol dire solo dare nuove definizioni e provvedere a nuovi indicatori di 
misurazione  del  fenomeno,  ma  anche orientare  in  modo  nuovo le  politiche  di  contrasto:  come 
abbiamo ricordato in apertura, il CA si presenta come un approccio dal forte valore normativo ed è 
quindi naturale che in termini di social choice esso fornisca indicazioni prescrittive.
Sul  versante  della  ricerca  empirica,  rispetto  alla  recente  misurazione  multidimensionale  della 
povertà, un indicatore della “povertà come incapacitazione” dovrebbe offrire anche informazioni 
sugli aspetti processuali, utili ad esempio per analisi longitudinali. Anche se ci sono difficoltà da 
questo punto di vista, in particolare per poter ridurre tramite indicatori  dati riferibili  agli aspetti  
individuali  e  quindi  soggettivi  della  conversione  delle  risorse  in  capacità,  è  aperto  su  questo 
versante un animato dibattito  che ha già portato ad importanti  lavori  (per una rassegna si veda 
Robeyns 2003). 

11 Parimenti il concetto di “ricchezza” non coincide con l’abbondanza di risorse economiche ma, per essere compreso  
appieno, richiede la considerazione di aspetti etico-antropologici e socio-relazionali costitutivi di quella che può essere  
chiamata, appunto, “ricchezza umana”  (Giovanola 2005).
12 Tra i fattori di conversione di tipo “sociale” ci sono ad esempio il genere, o l’età: gli anziani hanno bisogno di più 
reddito per trasformarlo in capacità. Tra i fattori ambientali ad esempio c’è il posto in cui si nasce.
13 Su questo aspetto si veda anche Chiappero Martinetti, Moroni (2007), laddove si indica l’interesse che potrebbe avere 
una teoria normativa della povertà intesa in senso assoluto. Secondo lo stesso Sen (1983) “there is, I would argue, an 
irreducible absolutist core in the idea of poverty”. E’ stato recentemente ricordato però che la privazione assoluta nello 
spazio delle capacità, può derivare da una privazione relativa nello spazio dei redditi (Brandolini, Saraceno 2007; Sen 
1992).
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Da questa  breve  ricognizione  sui  due  ambiti  empirici  in  cui  il  CA ha  trovato  finora  maggiori 
applicazioni,  appare comunque chiara la potenziale applicabilità di tale approccio anche ad altri 
campi di ricerca della sociologia economica, a partire dall’analisi dei nuovi rischi sociali e delle 
politiche di welfare volte a contrastarli.
Recentemente, infatti, sono state colte le potenzialità di utilizzare il CA anche per la valutazione 
delle politiche pubbliche,  in particolare delle  politiche sociali  (Bosi 2003, Bonvin,  Vielle 2002, 
Robeyns 2005), ma gli studi empirici nei paesi occidentali sono ancora limitati (Busilacchi 2006, 
Bonvin Farvaque, Gough).
La scarsa diffusione di tali ricerche è legata anche all’assenza di tentativi di declinare il  macro-
framework teorico seniano in modelli specifici utili a consentire utilizzi empirici in settori diversi 
dai due indicati, dove invece come abbiamo visto, il lavoro teorico dello stesso Sen ha consentito 
più facilmente l’apertura di pista empiriche di ricerca.
A nostro avviso  il  CA ha,  per  quanto  visto  finora,  grandi  potenzialità  di  utilizzo  nella  ricerca 
sociologica e in particolare in quella legata alle politiche pubbliche; a questo proposito però, va 
compiuto un lavoro per rendere maggiormente operazionalizzabile l’impianto teorico del CA, che 
come ricordato è un approccio teorico “debole”, in modo da poterne cogliere le grandi potenzialità e 
arricchire così la cassetta degli attrezzi della sociologia economica.

3. L’approccio delle capacità per lo studio delle politiche sociali

Rispetto all’utilizzo empirico del CA potrebbe essere a questo punto opportuno porsi due domande: 
perché  l’approccio  delle  capacità  può  essere  di  particolare  utilità  per  l’analisi  delle  politiche 
pubbliche, soprattutto per valutare oggi le politiche sociali, e perché è stato finora poco utilizzato in 
tal senso?
Iniziando dal primo aspetto, è opportuno anzitutto chiarire quale sia il “criterio informativo” più 
adeguato per valutare oggi le politiche sociali,  vale a dire a quale principio di fondo la ricerca 
empirica si ispira per costruire una metrica valutativa.
Ogni apparato teorico infatti,  per sua natura, mette in campo una specifica metrica,  una  summa 
concettuale e analitica che si relaziona in un determinato modo con la valutazione delle politiche, 
offrendo una specifica prospettiva normativa.
Da questo punto di vista va chiarito  che non esistono approcci teorici  perfettamente “neutrali”, 
poiché ogni prospettiva tende, per la natura con cui è “costruita”, a privilegiare una determinata 
impostazione delle politiche, determinando quindi effetti prescrittivi all’analisi empirica, sia rispetto 
alle modalità con cui alcuni possibili  obiettivi  delle politiche vengono interpretati  - ad esempio 
quale  genere  di  eguaglianza  si  intende  raggiungere  tramite  l’intervento  delle  politiche  sociali 
(Granaglia 2008) – sia rispetto alla modalità con cui vengono costruiti gli strumenti di valutazione, 
a partire dagli indicatori.
Ciò che vogliamo dire è che qualsiasi metrica si pensi di utilizzare per valutare la “bontà” di un 
sistema di welfare, essa contiene in sé un determinato principio informativo di fondo, che valuta 
tale “bontà” secondo una implicita scala di valore. L’aspetto a nostro avviso importante è che tale 
metrica non sia sfasata rispetto a criteri condivisi, anche a livello politico, sugli attuali obiettivi di 
fondo che dovrebbero ispirare le moderne politiche sociali.
Da  questo  punto  di  vista,  invece,  la  metrica  valutativa  costruita  sull’apparato  concettuale  del 
modello sociale di tipo fordista appare oggi sfasata rispetto alle urgenze economiche e sociali attuali 
e  quindi  gli  indicatori  che  si  rifanno  a  tale  principio  di  fondo,  seppure  tentino  di  misurare 
oggettivamente il  “valore” delle  politiche,  non misurano adeguatamente la “bontà” dei moderni 
sistemi di welfare (Busilacchi 2006).
Nel  primo  paragrafo  abbiamo  visto  che  l’approccio  delle  capacità  concentra  l’attenzione  sulle 
concrete possibilità di ogni individuo di poter conseguire determinati stati di “fare” e di “essere”. E 
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abbiamo ricordato come l’accento sia posto in particolare su tale libertà di realizzazione, più che 
sulle realizzazioni in sé.
Tutto  ciò  indicherebbe,  sul  versante  prescrittivo,  una  particolare  attenzione  alle  politiche  che 
favoriscono  una  eguaglianza  di  opportunità  più  che  una  eguaglianza  di  conseguimenti, 
un’attenzione alla sfera della libertà sostanziale più che a quella della libertà formale, in sostanza 
una maggiore attenzione all’accesso ai diritti e al tentativo di eliminare le cause che impediscono 
tale accesso, più che all’esito della realizzazione dei diritti e alle possibili cause che ne orientano le 
conseguenze.
Tale genere di “prescrizione”, del resto, appare pienamente in linea con i principi ispirativi che da 
qualche  tempo  l’Unione  Europea  sta  indicando  come  perno  centrale  su  cui  costruire  il  nuovo 
modello di “welfare state attivo”, un’idea lanciata nel Consiglio Europeo di Lisbona del 2000.
Sembrerebbe quindi che il principio informativo contenuto nel CA sia particolarmente adatto per 
valutare  la  “bontà”  dei  sistemi  di  welfare  nell’epoca  post-fordista,  in  cui  la  compresenza  di 
questioni di genere, con aspetti legati alla precarizzazione del mercato del lavoro e alla crescente 
importanza che assume il ruolo della formazione, conferiscono una centralità al ruolo della crescita 
delle  capabilities dell’individuo come strumento per migliorare gli standard di vita delle moderne 
società occidentali.
Ma, se tutto ciò è vero, veniamo al secondo interrogativo: perché il CA è stato finora così poco 
utilizzato per l’analisi empirica delle politiche pubbliche?
La ragione,  a nostro avviso,  è legata al fatto che un approccio teorico direttamente utile  per la 
valutazione delle politiche dovrebbe concentrarsi sull’analisi dei meccanismi che si determinano tra 
istituzioni, contesto economico-sociale e beneficiari delle politiche stesse: in questo modo, infatti, si 
riuscirebbe a cogliere,  all’interno di  una cornice teorica,  il  ruolo della  singola politica e la  sua 
efficacia.
Un quadro teorico capace di rafforzare l’analisi di tali meccanismi potrebbe quindi semplificare il 
processo di operazionalizzazione necessario per l’analisi empirica. 
Il CA, però, non sembra avere ancora sufficientemente implementato tale genere di strumentazione, 
limitandosi, nelle sue formulazioni originarie, a offrire una prospettiva teorica certo innovativa, ma 
più utile per l’analisi di concetti che non di meccanismi.
E così, gli studi che sono seguiti ai contributi seminali di Sen hanno lavorato sul versante della 
riconcetualizzazione offerta dall’approccio delle capacità alle nozioni di sviluppo e povertà; ciò si è 
tramutato, sul versante empirico, in nuove modalità di misurazione di tali concetti.
Non a caso, tra i maggiori seguaci dell’approccio delle capacità vi sono filosofi (che lavorano sul 
piano concettuale) ed economisti (che lavorano sul piano misurativo), mentre sono pochi i sociologi 
e gli scienziati politici che potrebbero utilizzare l’operazione di riconcettualizzazione per l’analisi di 
meccanismi, ad esempio originati dagli effetti delle politiche.
Per  favorire  tale  utilizzo,  però,  sarebbe  opportuna  un’operazione  preventiva,  che  permetta  di 
inserire la nuova strumentazione concettuale,  offerta dall’approccio delle capacità,  ad un livello 
adeguato sia dal punto di vista operativo per una analisi  empirica,  ma anche dal punto di vista 
dinamico, per una valutazione degli effetti delle politiche.
Questo  comporterebbe,  ad  esempio,  un  passaggio  dall’analisi  della  povertà  con  la  nuova 
strumentazione del CA, ad una analisi dell’effetto che una politica pubblica può determinare sulla 
povertà in un determinato contesto, con la nuova strumentazione.
La differenza è significativa: infatti gli economisti che misurano oggi povertà e sviluppo, ricorrendo 
all’apporto teorico del CA, utilizzano prevalentemente un livello di analisi micro: ciò è anche legato 
al fatto che l’approccio delle capacità pare ‘naturalmente’ orientato alla sfera micro, in quanto si 
concentra sullo “spazio informativo” della libertà sostanziale di ogni singolo individuo e ricorre 
quindi a concetti che trovano una naturale operazionalizzazione empirica a livello micro.
Non  a  caso  le  applicazioni  empiriche  più  interessanti  e  al  contempo  rigorose  sul  versante 
metodologico riguardano la misurazione della povertà di capacità ricorrendo a microindicatori.
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Quando invece  l’analisi  si  sposta  ad una  prospettiva  di  tipo  macro,  ci  si  scontra  con problemi 
metodologici, legati ad esempio alle eccessive semplificazioni che stanno dietro la costruzione di 
alcuni indicatori (come avviene, ad esempio, con HDI), che rischiano di non rispettare l’impianto 
analitico del CA, se non per il fatto di evocarne semplicemente una vaga essenza.
Si assiste quindi ad un eccessivo iato tra l’estremo rigore metodologico con cui vengono costruiti le 
applicazioni empiriche a livello micro e quello che avviene per gli studi a livello macro: e una 
differenza così significativa non consente di dare il giusto risalto e importanza a una prospettiva 
teorica potenzialmente molto ricca, ma anzi la rende fragile ed esposta alle critiche sul piano del suo 
utilizzo,  specie in un settore come quello della valutazione delle politiche dove sono necessarie 
strumentazioni rigorose e affidabili.
Una delle  ragioni  che identifichiamo alla  base di  tale  fragilità  è  probabilmente  il  fatto  di  aver 
lasciato uno spazio troppo ampio tra le applicazioni del CA a livello micro, e le analisi comparative 
dei livelli di sviluppo tra Paesi dell’OCSE a livello macro.
In questo ‘grande salto’ è mancato probabilmente un passaggio intermedio, che invece una analisi 
per meccanismi potrebbe assicurare.  Un’analisi che potrebbe inserire, come variabili,  il  contesto 
economico-sociale  e  il  ruolo  delle  istituzioni  sia  nel  filtrare  sia  poi  nell’aggregare,  le  risposte 
individuali alla politica pubblica in termini di capabilities: sarebbe così possibile sia interrogarsi sul 
ruolo che agenzia pubblica  e  comunità  giocano nel  determinare  i  diversi  effetti  di  una politica 
sociale a livello individuale, sia verificare come tali effetti si vengono poi a ricomporre a livello di 
comunità.
In  sostanza  stiamo  parlando  di  un’analisi  di  tipo  “meso”,  che  utilizzi  un  ragionamento  per 
“meccanismi”  e  che  sappia  conciliare  strumenti  metodologici  di  tipo  quantitativo  con  analisi 
qualitatitive e di contesto (Barbera 2004).
Per questa ragione ci pare che la cosiddetta “nuova sociologia economica” dovrebbe guardare con 
particolare  attenzione  all’approccio  delle  capacità  per  l’analisi  delle  politiche  sociali:  poiché  in 
questo modo, anche per le caratteristiche del proprio impianto disciplinare, potrebbe far proprio un 
modello  di  lettura  originale  e  più  ricco  rispetto  alle  tradizionali  analisi  di  political  economy 
sviluppate da altre scienze sociali per l’analisi comparata dei sistemi di welfare.
Veniamo così a concludere con una terza questione nascosta nel quesito relativo al limitato utilizzo 
del CA per la valutazione delle politiche sociali, vale a dire l’analisi dei problemi metodologici che 
si hanno di fronte.
Un  primo  aspetto  riguarda  il  tema  della  “misurazione”  delle  capabilities:  un  tema  discusso  e 
dibattuto,  a partire dallo stesso Sen, e che va ben al  di  là  dell’utilizzo di questo approccio per  
l’analisi  delle  politiche  pubbliche.  Indicare  una  lista  di  capabilities e  la  modalità  con  cui 
quantificarle rimane quindi un problema aperto che vede varie posizioni (per una rassegna recente si 
veda, Comim, Qizilbash, Alkire 2008): sapendo che probabilmente non esiste una ‘lista definitiva’ 
di  functionings e che il tema della misurazione di un concetto come la “libertà sostanziale” sarà 
sempre un tentativo di avvicinarsi ad un oggetto non perfettamente quantificabile, sappiamo però 
allo  stesso  tempo  che  diversi  tentativi,  specialmente  di  economisti,  hanno  affrontato  e  stanno 
affrontando questo nodo metodologico (tra gli ultimi si veda Anand et al. 2009).
L’analista delle politiche, però, si trova di fronte ad un secondo problema di ordine metodologico,  
vale  a  dire  come  misurare  l’effetto  delle  politiche  sul  set  di  capabilities individuali  ed 
eventualmente anche come aggregare tale effetti per valutare la capacità di una politica a livello 
macro.
Al di là delle difficoltà comuni a tutti gli approcci valutativi che si scontrano con il problema di  
isolare l’effetto delle politiche sulle condizioni di vita più generali  (ad esempio il problema del 
“controfattuale” ecc.), in questo caso emerge un altro specifico tema che attiene alla necessità di 
espungere dalla singola politica sociale le proprietà che stimolano la sfera delle capacità e verificare 
come esse vanno a modificare  i  corsi  di  azione individuale  dei  beneficiari.  Su questo versante 
certamente l’utilizzo congiunto dell’analisi  per meccanismi e di metodi quantitativi  (Goldthorpe 
2000) potrebbe aprire interessanti piste di ricerca applicata.
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