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La complessità sociale che caratterizza la società contemporanea presenta una ambivalenza 

strutturale: da un lato l’evoluzione e l’innovazione tecnologica, con nuovi mezzi di 

comunicazione di massa, superano barriere fino a pochi decenni fa insormontabili per 

l’economia, favorendo in particolare l’evoluzione del lavoro con innovazioni di processo e 

di prodotto sempre più specializzanti. 

D’altro canto però, agevolano la concentrazione del potere economico e pongono la 

ricchezza nelle mani di un élite che gode pressoché di tutto il benessere, in una sostanziale 

trasformazione antropologica, culturale e sociale della vita umana, generando criticità e 

problemi che colpiscono fasce sempre più numericamente consistenti di popolazione 

mondiale, condannandole alla povertà, al disagio umano e sociale. 

Il superamento delle criticità socio-economiche si gioca nel far sì che i benefici del 

progresso siano universali e accessibili, in una dimensione di vita economica, sociale e 

culturale a misura d’uomo. Occorrono soluzioni non semplificatorie, risposte di elevato 

profilo strategico, sia a livello di macrosistemi che della quotidianità di milioni di donne ed 

uomini. 

 

Nell’ottica e con la finalità di trovare soluzioni ottimali e universali ai problemi è nata e 

opera MEDITA (Mediterranean Innovative Tools and Applications) Hub, rete 

costituita da Imprese, Enti di Ricerca, Finanza, Assicurazione, Territori, Istituzioni, Start 

Up innovative, Investitori e Partner tecnologici e Accademici : “attori” che operano 

sinergicamente, mediante un “laboratorio permanente” che ha la finalità di produrre 

soluzioni ed applicazioni scientifiche per la soluzione dei problemi in ogni territorio e 

mercato. 

Lo scopo principale di MEDITA è etico ed evolutivo al fine di incrementare e migliorare 

la qualità della vita del socio-sistema mondiale mediante l’applicazione della scienza. 

Per MEDITA fare scienza significa analizzare, studiare, diffondere ed esportare nel Mondo 

dal Mediterraneo, culla della civiltà fin dall’antichità, la piattaforma di idee, formule, 

progetti, soluzioni, applicazioni, iniziative ed eventi che nascono dal network tecnico e 

scientifico costituito dai partner che vi agiscono sinergicamente. 

 

MEDITA, accettando la sfida della complessità e proponendo risposte di elevato profilo, 

rese possibili dal potenziale scientifico e tecnico che le sono proprie, intende prendere in 

considerazione innanzi tutto la povertà, certamente la problematica più rilevante emersa 

come conseguenza delle citate contraddizioni presenti negli attuali sistemi sociali. 

E’ noto come negli ultimi anni, la povertà nel mondo occidentale, e quindi anche in Italia 

sia diventata pervasiva e interessi non solo le fasce sociali tradizionalmente più deboli della 

società, ma coinvolga anche cittadini dei ceti medio – alti, in epoche precedenti non 

sospettabili di entrare nel novero dei cittadini poveri. 

La povertà è una condizione che può colpire tutti i cittadini, anche i più agiati: è sufficiente 

un evento inatteso nella quotidianità - la riduzione del reddito per la perdita o 

precarizzazione del lavoro, un parente che si ammala, un anziano non più autosufficiente da 

accudire, una spesa necessaria improvvisa - e singoli cittadini e famiglie si trovano a 

varcare la soglia della povertà, assoluta, relativa e talvolta estrema. 

 

 

 



 

 

A queste cause di povertà si aggiungono altre condizioni cogenti di disintegrazione sociale, 

che potremmo sintetizzare in una matrice a cubo di sei variabili: 

 

1. Il sovraindebitamento di famiglie, imprenditori, liberi professionisti, che 

interessa in Italia una percentuale consistente della popolazione, ovvero circa 21 

milioni di cittadini che hanno comunque una qualche pendenza con Equitalia o 

Agenzie Pubbliche cittadine di riscossione crediti. 

Tra i sovraindebitati si annoverano imprenditori e liberi professionisti che, per fare 

fronte alla crisi, hanno dovuto attivare linee di credito presso banche e finanziarie, 

cittadini “normali” che a loro volta hanno dovuto accedere a finanziamenti per 

fronteggiare eventi inattesi, tutti senza migliorare la loro situazione e finendo in 

povertà. 

 

2. Il “digital divide nella società 4.0” che crea una forte discriminazione 

antropologica, frutto del parossismo tecnologico che ha creato e ancora crea una 

nuova forma di analfabetismo digitale, che finisce per separare il paese tra chi “ha 

accesso” ai servizi digitali e chi fatica ad averlo e a capirci qualcosa, in una 

demografia che descrive un precoce invecchiamento del Paese. Paradossalmente 

avviato al futuro di un’economia e di una governance 4.0 della società civile. 

 

3. La “discesa nella depressione reputazionale” di chi perde occupazione o si trova 

nelle “sabbie mobili” della precarietà salariale o della precarietà imprenditoriale (i 

nuovi poveri delle PMI e del popolo delle partite IVA). La perdita di reputazione 

sociale e professionale crea uno stato di depressione e disistima che porta alle soglie 

“border line” del progetto di suicidio 

 

4. La “distanza emotiva e non-curante” ovvero la finta cura aggregante dei social 

media, che spacciano per veri molti atteggiamenti di pseudo-cura degli altri 

nascondendo un’ipocrita Non-Curanza di fatto. 

 

5. La “disparità di accesso al finanziamento e all’innovazione creativa” ovvero 

tutte le forme di impedimento, anche burocratico e non meritocratico, al recruiting 

di capitali e finanziamenti per creazione di nuovo lavoro e nuova economia 

creativa.  

 

6. L’assenza di “indicatori misurabili di performance etica e concurante” ovvero 

un nuovo cruscotto di misurazione e monitoraggio costante dei comportamenti a 

rilevanza sociale e a ricaduta territoriale valorizzante. Un benchmark che permette 

di elevare l’eccellenza reputazionale del territorio e dei suoi stakeholder, attraendo 

facilmente, come conseguenza diretta dell’immagine derivata, risorse esogene, 

investimenti e progetti di valorizzazione territoriale che azzerino la fuga di cervelli. 

 

 

 

 

 

 



Per “uscire e riuscire dalla povertà” - anche dei sovraindebitati - occorrono risposte 

efficaci, di alto profilo, strategiche e strutturali, che favoriscano la ripresa dell’economia 

reale, così da creare occupazione, produrre profitti e distribuire più equamente reddito, 

contestualmente alla revisione di un welfare ormai insufficiente, nella sua connotazione 

prevalentemente e tradizionalmente assistenziale, a rispondere alle necessità sempre più 

pressanti del numero crescente di poveri : occorre orientarsi verso un welfare generativo e 

di comunità. 

E occorre anche di più, in un contesto culturale e sociale che sembra essere per lo più 

noncurante del disagio umano, economico, sociale, psicologico dei poveri, porre invece una 

attenzione profonda a coloro che troppo sovente sono oggetto di noncuranza da parte di chi, 

non povero, ma a rischio di diventarlo, li incontra  e o finge di ignorarli, o, per far tacere la 

coscienza, offre una elemosina che nulla risolve per la vita del povero, abbandonandolo di 

fatto a una solitudine sociale e soprattutto non attivando azioni concrete che lo aiutino a 

uscire dalla  sua condizione.  

 

 

La risposta è la Con-Curanza 

 

Occorre attuare nei confronti delle tante povertà (compresa quella emotiva), una 

rivoluzione copernicana a livello culturale diffuso: sostituire alla noncuranza la 

Concuranza, la attenzione costante, non episodica, fatta di prossimità, vicinanza, ascesa di 

reputazione e autostima, solidarietà coi poveri. 

Concuranza che deve essere un motore per predisporre tutti i possibili interventi per lo 

sviluppo economico e per attuare un welfare di comunità che consenta ai poveri di uscire 

dalla loro condizione, prevenendo anche le future povertà che possono essere dietro 

l’angolo, viste le caratteristiche pervasive e proteiformi del fenomeno. 

La Concuranza si concretizza nella costruzione di reti territoriali che impegnino tutti gli 

“attori” del territorio - Enti Locali, Associazioni Datoriali, Imprese, Associazioni di 

Volontariato, ecc. - per predisporre azioni e interventi strategici e strutturali che 

favoriscano la inclusione sociale dei poveri. 

 

Nella logica della Concuranza vanno anche gli interventi finalizzati ad aiutare i cittadini 

sovraindebitati mediante la attuazione della Legge 3 del 2012, dispositivo già in atto che 

consente ai cittadini, mediante un iter attivato presso i Tribunali Civili, di esdebitarsi senza 

fallire o subire pesanti privazioni nei loro percorsi di vita – pignoramenti di beni immobili e 

mobili -  tornando ad essere cittadini attivi e in grado di contribuire allo sviluppo 

economico del territorio in cui vivono, e quindi dell’Italia. 

 

Per lanciare il progetto di Con-Curanza sociale, culturale, economica, finanziaria e 

formativa del nostro sistema-paese MEDITA Hub ha deciso di promuovere un lungo Giro 

d’Italia a tappe : il “Con-Curanza Solving Tour”, che risale da Sud a Nord, secondo il 

verso storico della migrazione inarrestata delle risorse umane, dal meridione al settentrione, 

per mettere la tavolo le migliori intelligenze e i più aggiornati strumenti di soluzione che la 

scienza e il “pensare mediterraneo” sono in grado di esprimere. 
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