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Abstract: The present essay, moving from a definition of the concept of 
capabilities in terms of attitudes to ‘make possible’ – i.e., inner abilities of every 
person which, if adequately exploited, permit to operate in a free and 
responsible way within the society or the institution where he or she lives – aims 
at highlighting its strong pedagogical value. The definition of capabilities, 
though developed in economic contexts, exhibits pedagogical foundations 
inasmuch it emphasizes the centrality of the person as an actor free in his or her 
choices and thus responsible for his or her destiny. 
The topics dealt with in the paper are the produce of several studies and 
researches; they are relevant for a large audience: experts of education, 
managers, teachers, but also students willing to consciously pass through their 
educational, formative and professional assignments. 
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Introduzione 
 
La strategia delineata nella 

Comunicazione Della Commissione 
Europa 2020 mira a fare dell’Europa 
una società in grado di migliorare i 
livelli di qualità ed efficacia dell’ 
istruzione e della formazione per 
favorire la „fioritura dell’umanità 
attraverso l’innovazione e la creati-
vità, la coesione sociale, la mobilità 
dei lavoratori, la circolazione delle 
informazioni e dei saperi, la crea-
zione di occupazione”1. 

La realizzazione di tali obiettivi 
chiama in causa la Pedagogia perché 
richiede di „elevare la qualità dei 
saperi e delle competenze dei citta-
dini e dei lavoratori europei ri-orien-
tando i sistemi formativi nell’ottica 
del lifelong learning”2. 

Se con il termine lifelong lear-
ning, s’intende quel processo educa-
tivo che accompagna il soggetto 
durante il percorso della sua vita 
verso il pieno compimento di se 
stesso, e cioè verso lo sviluppo delle 
sue potenzialità e capacità fonda-
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mentali nella loro collocazione 
esistenziale, sociale e professionale, 
allora parlare di lifelong learning 
nella formazione europea dischiude 
necessariamente nuovi orizzonti di 
riflessione e nuovi compiti per la 
ricerca pedagogica. Essendo, infatti 
l’unica scienza in grado di sollecitare 
e guidare la crescita di tutta la per-
sona, la pedagogia è oggi chiamata 
ad impegnarsi per ritessere critica-
mente i nodi delle ragioni e dei valori 
della formazione (da quella scolastica 
a quella professionale) e guidare i 
soggetti ad agire con competenza 
educativa nei contesti nazionali ed 
internazionali di vita e di lavoro.3 
Puntare sulla competenza educativa 
vuol orientare la formazione a 
costruire, nel senso della bildung 
pedagogica4 persone capaci di saper 
agire in modo promozionale, attivo, 
propositivo, creativo e produttivo 
all’interno del contesto in cui la-
vorano e vivono, nella convinzione 
che solo la promozione di questo 
atteggiamento possa favorire lo svi-
luppo umano e al contempo quello 
economico delle organizzazioni so-
ciali, politiche e produttive. 

In tal modo il lavoratore compe-
tente da human capital, ossia risorsa 
su cui le organizzazioni investono in 
prospettiva esclusivamente economi-
ca e produttiva, diventa un soggetto 
persona su cui investire anche in 
prospettiva umana, e dunque in dire-
zione delle human capability .5 

Cosa è la Capability? Tale con-
cetto è emerso recentemente nel 
dibattito internazionale relativamente 
allo sviluppo umano ad opera del 

Premio Nobel 1998 A. Sen e della 
filosofa americana M. Nussbaum, 
Con questo termine gli studiosi fanno 
riferimento alla necessità di svi-
luppare in tutti i soggetti quelle 
capacitazioni, ossia quelle risorse 
interne, che possono permettergli, 
insieme allo sviluppo delle compe-
tenze, di agire in modo libero e 
responsabile all’interno della azienda 
o istituzione in cui vivono, rea-
lizzando il proprio benessere perso-
nale oltre che quello economico e 
produttivo. E’ un concetto questo 
che, pur essendo nato in ambiti eco-
nomici, possiede fondamenti peda-
gogici dal momento che pone parti-
colare enfasi sulla centralità della 
persona come soggetto attivo nelle 
scelte.6 In particolare esso va ad 
ampliare il significato di lifelong 
learning attribuendogli un carattere 
di interdisciplinarietà poichè, come 
afferma la Nussbaum (2011)7, i 
fattori che influenzano lo sviluppo 
delle capabilities sono di vario tipo e 
sono tutti interconnessi tra loro. 
L’autrice per chiarezza li suddivide 
in tre gruppi: 

 – capabilities fondamentali che 
costituiscono le potenzialità innate 
delle persone e sono la base per lo 
sviluppo di capabilities ulteriori;  

– le capabilities interne che 
rappresentano le abilità cognitive del 
soggetto e che possono dipendere o 
dal suo personale modo di essere e di 
relazionarsi con l’ambiente che ha 
sviluppato nel corso del tempo  

– le capabilities combinate che di-
pendono dai fattori sociali, politici e 
culturali che influenzano la sua vita. 
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Pertanto, una formazione continua 
che voglia oggi realmente puntare 
allo sviluppo umano deve necessa-
riamente tener conto di tutti questi 
elementi e deve attivarsi in modo 
interdisciplinare per creare una inte-
razione efficace tra la dimensione 
individuale e quella socio istituzio-
nale della vita di ogni persona.  

Lo sviluppo della capability, cioè, 
così come oggi viene interpretato, 
sembra consentire il raggiungimento 
di obiettivi etici che attraverso una 
distribuzione egualitaria delle risorse 
economiche, permette anche uno 
sviluppo umano.  

Alla luce di tutto questo Sen pro-
pone, attraverso processi educativi e 
formativi adeguati, di dare a ciascuno 
l’opportunità di „fare ed essere per 
realizzare gli obiettivi che ritiene 
validi per la propria vita”. L’autore si 
ispira in tal senso ai concetti di 
responsabilità, libertà di e libertà da 
che caratterizzano fortemente l’episte-
mologia pedagogica, come sarà 
affrontato nei prossimi paragrafi.  

 
 
I fondamenti pedagogici delle 
capabilities: responsabilità e 
libertà 
 
Il termine capability deriva dal 

latino capābili e il suo significato 
etimologico è quello di essere in 
grado di. Tale concetto è stato ripre-
so negli anni ’80 nell’ambito del 
dibattito internazionale relativo allo 
sviluppo umano e alla economia del 
benessere (welfare economics) da 
Amartya Sen – premio Nobel 1998 

per il suo contributo alla scienza 
economica e alla teoria della politica 
sociale e dalla filosofa americana M. 
Naussbam.  

Sen ha utilizzato per la prima 
volta il concetto di capability in una 
lezione, tenuta presso l’Università di 
Stanford, dal titolo Equality of 
What?, in cui affermava che „ciascun 
soggetto deve mirare ad ampliare la 
propria libertà di promuovere o 
realizzare ciò a cui attribuisce valore 
nell’agire e nell’essere. Secondo lo 
studioso il soggetto che realizza tale 
obiettivo ha sviluppato la sua ca-
pabilty. Tale idea concettuale è stata 
successivamente applicata da Sen al 
discorso sullo human develop sulla 
base della idea per la quale” solo se si 
„attribuisce alle persone maggiore 
libertà nell’azione, e quindi capabi-
lity, rispetto a quanto accade solita-
mente in ambito sociale, politico, 
economico, internazionale, queste 
persone possono sentirsi attive ed 
attivate nel miglioramento della 
propria condizione esistenziale prima 
e di quella umana poi”10 . 

Per lo sviluppo della capability, 
quindi, lo studioso punta sul concetto 
di libertà, da lui fortemente sentito 
perché indica non l’opportunità 
(fisica, economica, sociale, ecc.) ma 
la reale possibilità e non la falsa 
promessa di agire. Al riguardo infatti 
egli afferma che „Capability non 
significa solo la libertà da restrizioni 
o coercizione. Quando si parla di 
libertà si intende libertà di agire e 
quindi qualcosa di pregiato, un potere 
positivo o capacità di fare o godere 
qualcosa per cui vale la pena di fare, 
godendone i benefici”11. 
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A questo punto ci si chiede se, 
nell’ambito del discorso sulla capa-
bility, il concentrarsi tanto sulla li-
bertà di azione del soggetto non 
rischi di legittimare le persone a far 
uso della forza e della coercizione per 
conseguire i propri obiettivi. Proprio 
per eliminare tale rischio Sen 
accompagna l’idea di libertà a quella 
di responsabilità e autonomia del 
soggetto le cui azioni non devono an-
dare a ledere la libertà degli altri se 
vogliono essere azoni di sviluppo 
capability, ossia in grado di far sentire 
il soggetto soddisfatto e realizzato 
della sua condizione esistenziale.  

Tale visione della capability chia-
ma in causa l’intervento della peda-
gogia che da sempre ha legittimato la 
sua azione educativa basandosi sui 
principi di libertà e responsabilità 
frutto del pensiero di filosofi come 
Mounier12, Mialaret13 e Maritain,14 
che hanno guidato la azione educa-
tiva proprio verso la applicazione di 
tali princìpi nell’ambito del para-
digma dell’etica relazionale. 

L’etica relazionale considera la 
responsabilità „non come il dovere, 
come qualche cosa che è imposto dal 
di fuori, ma come un atto stretta-
mente volontario ossia la risposta al 
bisogno espresso o inespresso di un 
altro essere umano. Essere respon-
sabile significa cioè essere pronti e 
capaci di rispondere alle esigenze di 
un’altra persona anche quando questo 
richiede impegno”.15 La responsa-
bilità potrebbe facilmente deteriorarsi 
nel dominio e nel senso del possesso 
se non fosse per una terza com-
ponente dell’amore: il rispetto 

(respicere – guardare, aver cura). 
Questo „non è timore né terrore ma 
denota la capacità di guardare una 
persona per quella che è, e di co-
noscerne la sua interiorità. Significa 
desiderare che l’altra persona cresca 
e si sviluppi mantenendo inalterate le 
proprie caratteristiche in base ai suoi 
desideri, ai suoi mezzi e non allo 
scopo di servirsene. Mira a far si che 
la persona partecipi responsabilmente 
alla scelta dei propri stili di vita”.16 

In tal modo allora, la responsa-
bilità, supportata dal rispetto per 
l’altro, deve essere intesa come istan-
za regolativa della libertà in quanto 
deve portare quest’ ultima, nel suo 
procedere verso uno scopo, ad assu-
mere sempre un riferimento a ciò che 
socialmente è costituito come regola 
o criterio e perciò come limite delle 
possibili iniziative soggettive. Una 
libertà quindi propriamente concepita 
come capacità di interiorizzazione 
volontaria di tale limite che altrimenti 
risulterebbe esercitato da una autorità 
esterna. Libertà, quindi, che non 
significa poter far tutto ciò che si 
vuole senza legami e doveri sovra 
personali, non significa far credere 
che la ragione della singola persona 
basti da sola indipendentemente da 
qualsiasi tradizione a dar senso alla 
vita, ma significa conquista.17 

La libertà costituisce in tal senso, 
per la Pedagogia, il senso ultimo 
dell’uomo, la cui comprensione vera 
e compiuta si ha nel contesto ed è 
dunque manifestatrice della sua na-
tura più profonda prima di essere il 
suo modo di rapportarsi all’alterità in 
genere. L’agire razionalmente e cioè 
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mediante atti liberi (umani) impli-
canti indissolubilmente la compre-
senza di decisione intelligente e di 
impegno volontario (quelli di cui l’uo-
mo è padrone) è il modo di operare 
caratteristico che contraddistingue 
l’uomo da tutti gli altri esseri viventi. 

Per questo uno dei compiti della 
Pedagogia è quello di incidere sui 
due tratti che sembrano comuni ad 
ogni nozione di libertà. Il primo 
riguarda la spontaneità del pensare e 
dell’agire, intesa come interiorità 
dinamica espressa nelle motivazioni 
(bisogni e interessi) di ogni compor-
tamento. Il secondo riguarda la capa-
cità di scelta tra esperienze alterna-
tive, scelta che per essere corretta 
deve coniugarsi con il concetto di 
autorità. Una autorità considerata 
dall’etica relazionale come educativa 
perché volta non alla sopraffazione 
ma al rispetto dell’altro per infondere 
le idee fondamentali circa i valori, 
abituando all’interpretazione del mon-
do e delle norme. In questo modo 
l’antica dialettica libertà-autorità si 
riproblematizza nei termini della 
dialettica libertà-responsabilità.  

Il riprendere da parte di Sen il 
paradigma dell’etica relazionale spin-
ge la pedagogia a riprendere tale para-
digma per farlo dialogare in modo 
nuovo con una realtà più complessa 
ma anche bisognosa di obiettivi di 
sviluppo umano che possono essere 
raggiunti anche attraverso una consi-
derazione della capability.  

L’etica relazionale può essere 
infatti considerata una importante 
chiave interpretativa del funziona-
mento della capability poiché può 

accompagnare l’uomo nel trovare 
una propria via di uscita all’interno 
della complessità dei processi sociali, 
economici e culturali che caratte-
rizzano oggi la sua esistenza.  

In tal senso la capability può 
essere considerata come naturale evo-
luzione della competenza. Infatti, pur 
riferendosi entrambe allo sviluppo 
delle attività umane, la competenza 
riguarda esclusivamente uno sviluppo 
individuale del soggetto che migliora 
le proprie performances lavorando 
sul proprio saper fare e saper agire,18 
mentre la capability si riferisce ad 
uno sviluppo interno (capacitazioni) 
che si realizza solo se il soggetto è 
adeguatamente sollecitato ad appli-
care la sua competenza all’interno del 
contesto di vita e di lavoro in cui 
agisce. Nel concetto capability, quin-
di, soggetto e contesto sono conside-
rati come strettamente interagenti e 
dipendenti l’uno dall’altro in quanto 
solo se il soggetto è messo in 
condizione di esprimere la propria 
competenza in modo responsabile e 
libero, cioè senza condizionamenti 
fisici, burocratici, economici, politici, 
sociali, ecc., che ostacolano il suo 
agire, può determinare sviluppo uma-
no e conseguentemente sviluppo 
sociale ed economico.19 

Di qui la necessità di lavorare 
parallelamente con le istituzioni e le 
organizzazioni chiamate a realizzare 
attraverso lo sviluppo delle capabili-
ties dei soggetti, il proprio ed il loro 
benessere.  
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Caratteristiche costitutive 
della capability 
 
La capability, si compone di due 

elementi costitutivi che sono:  
 l’opportunità di agire, detta 

functioning, che indica le attività 
che compongono il benessere 
delle persone e che ogni soggetto 
considera opportuno perseguire 
(essere sano, essere al sicuro, 
essere ben educato, avere un 
buon lavoro, ecc.). La functio-
ning indica „le diverse cose che 
una persona può fare o può 
essere”21 e risponde alle do-
mande: mi conviene procedere 
per la realizzazione di un certo 
obiettivo? Quali opportunità ho 
di realizzarlo? 

 La modalità di agire per 
raggiungere il proprio scopo, 
detta ageny, che rappresenta „la 
capacità del soggetto di perse-
guire obiettivi che possono esse-
re successivamente valutati nel 
loro perseguimento”  e che ris-
ponde alle domande: quali azioni 
devo compiere per realizzare il 
mio obiettivo? Quale è il pro-
cesso di azione che deve mettere 
in atto? 

La functioning pone l’accento 
sulle „capacità di una persona i 
ottenere le cose alle quali lei ha 
attribuito valore”22 e riguarda quella 
attività che il soggetto considera 
rilevante per la propria esistenza (ad 
esempio essere nutriti, istruiti e 
impiegati in un lavoro, ecc.). Se il 
soggetto è messo in condizione di 
realizzare in modo libero tale 

functioning, allora realizza una capa-
bility. Per comprendere meglio tale 
relazione dal punto di vista concet-
tuale, possiamo dire che una functio-
ning è un punto in un determinato 
spazio, le capabilities sono l’insieme 
di tali punti e rappresentano la libertà 
del soggetto di valutare quali functio-
nings utilizzare per realizzare i propri 
obiettivi. Al riguardo Sen afferma 
che „la capability rappresenta le varie 
combinazioni di functionings (essere 
e fare) che la persona può raggiun-
gere. Essa è quindi, un insieme di 
vettori di functioning che conducono 
l’uomo a seguire e scegliere un deter-
minato tipo di vita liberamente”.23 
Tale scelta è fatta prendendo in con-
siderazione tutte le functionings che 
riguardano la vita di una persona, sia 
quelle materiali (ad esempio essere 
ben nutrito) che quelle più ideali (ad 
es. essere saggi e soddisfatti). „Pro-
prio come una persona con una tasca 
piena di monete può acquistare 
diverse combinazioni di cose, così 
una persona con molte functionings 
può scegliere tra varie opportunità e 
perseguire una varietà di differenti 
percorsi di vita”.24 

Quali sono i criteri di riferimento 
in base ai quali il soggetto può 
scegliere tra varie functioning? Al 
riguardo l’autore evidenzia la forte 
componente soggettiva che determina 
il valore dato all’opportunità di usare 
o meno un functionig, componente 
che però egli considera doversi ne-
cessariamente confrontare con il 
dibattito pubblico e la pratica demo-
cratica affinché ciascuno possa va-
lutare in modo critico le azioni che 
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decide di intraprendere. In tal senso il 
concetto di functioning diventa fon-
damentale nell’ambito del discorso 
sullo sviluppo umano, del benessere 
sociale e del welfare che caratterizza 
fortemente il dibattito intorno alla 
capability. 

L’ agency, il secondo elemento 
della capability, si riferisce alla capa-
cità di una persona di perseguire e 
realizzare gli obiettivi ai quali ha 
attribuito un certo valore e pone 
l’accento sulla „libertà coinvolta nel 
processo stesso che influisce sulla 
modalità di raggiungere l’obiettivo 
ritenuto rilevante dal soggetto” 
(Ibidem). Un agent è quindi una 
persona capace di agire e di apportare 
cambiamento in funzione di obiettivi 
a cui attribuisce valore ed è ca-
ratterizzata dalla autodeterminazione, 
responsabilità e autonomia di una 
persona. Come afferma Sen, l’agency 
include un effettivo potere di con-
trollo diretto sull’azione, che riguarda 
non solo ciò che un soggetto può fare 
come singolo ma anche ciò che può 
fare come membro di un gruppo, di 
una famiglia, di una collettività o di 
una comunità politica. La ragio-
nevolezza degli obiettivi che ci si 
pone con l’agency dipende dalla valu-
tazione responsabile che il soggetto 
deve fare sul proprio comportamento 
e si ricollega quindi all’etica rela-
zionale pedagogica. 

 
 
 
 

Lo human develop come 
approccio educativo attraverso 
il capability approach 
 
Per comprendere come la capa-

bility contribuisce allo studio dello 
Human Develop (HD) è necessario 
partire dal riflettere sugli aspetti 
essenziali di tale problematica.  

Il concetto di HD è stato intro-
dotto nella discussione sulle politiche 
economiche nel 1990, con la 
pubblicazione del Programma delle 
Nazioni Unite per lo Sviluppo.25 
Nell’ambito di tale Programma, lo 
HD è presentato contemporanea-
mente, sia come un nuovo criterio di 
interpretazione e di valutazione della 
condizione umana, in grado di 
guardare al modo in cui vivono le 
persone e alle opportunità che esse 
hanno a disposizione, sia come un 
traguardo del processo di sviluppo 
complessivo. In particolare, nel 
Primo Rapporto Onu si legge: „lo 
HD è un processo di ampliamento 
delle scelte delle persone, un pro-
cesso di continua eliminazione dei 
vincoli che impediscono loro di agire 
liberamente e di operare per realizza-
re stili di vita che rispecchiano la loro 
natura e i loro valori profondi”26. 

L’HD, così definito, costituisce il 
„fine sociale corretto”27, ossia ciò cui 
deve tendere la società globale e 
conseguentemente ciò cui deve ten-
dere la crescita economica mondiale. 
L’approccio teorico allo sviluppo 
adottato dall’Onu si fonda infatti sul 
presupposto che la crescita econo-
mica costituisce esclusivamente il 
mezzo per promuovere il benessere 
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delle persone e la loro libertà. In 
questo senso l’approccio dello HD 
„contribuisce alla restaurazione della 
dimensione etica del dibattito econo-
mico e sociale”,28 proponendosi espli-
citamente di superare la tradizionale 
tendenza degli economisti a con-
centrare la propria attenzione esclu-
sivamente sui mezzi dello sviluppo 
dimenticando però il benessere e la 
libertà delle persone. 

L’eccessiva preoccupazione per la 
crescita del prodotto interno lordo 
(PIL) e per la contabilità nazionale, 
ha spesso impedito agli Stati di 
accorgersi che non esiste necessa-
riamente una corrispondenza biuni-
voca tra crescita economica interna e 
la riduzione delle privazioni sociali o 
il miglioramento della vita delle 
persone. Il fatto di non aver com-
preso questo elemento ha determi-
nato gravi conseguenze sull’efficacia 
(e sul valore morale) delle strategie e 
delle politiche di sviluppo interna-
zionali. 

La base intellettuale dell’approc-
cio dell’ HD, è costituita dalla 
rielaborazione dell’etica aristotelica30 
applicata alla scienza economica 
nell’ambito del cosiddetto approccio 
delle capacità (capability approach o 
CA). 

L’impianto teorico del pensiero di 
Sen e della Nussbaum, è sostanzial-
mente analogo seppure, come ve-
dremo in seguito (cfr. infra par.4), 
sono presenti alcune differenziazioni 
di non scarso rilievo. Esso è costi-
tuito da una teoria normativa del be-
nessere umano che rappresenta il 
fondamento per la promozione di un 

nuovo concetto di sviluppo e per 
l’elaborazione di nuove strategie di 
sviluppo internazionale. 

Il pensiero di Sen e della 
Nussbaum, può essere concepito 
essenzialmente come un sistema, un 
modello valutativo, che può essere 
utilizzato come base alternativa dell’ 
Etica Sociale. 

Il CA, infatti, si fonda su un supe-
ramento critico dei paradigmi e delle 
teorie di etica sociale tradizionali e 
dei loro sistemi valutativi e si pone, 
esplicitamente, come alternativo o 
comunque complementare, rispetto al 
paradigma utilitarista, che caratte-
rizza i principali modelli di welfare 
oggi esistenti e applicati, oltre che al 
paradigma del libertarismo economico. 

In particolare, nell’ambito del pa-
radigma utilitarista, soprattutto nella 
versione classica di Jeremy Bentham, 
il benessere degli esseri umani viene 
identificato con il concetto di utilità. 
Quest’ultima è considerata uno stato 
mentale del soggetto che prova 
piacere, felicità, o soddisfazione per 
il possesso di certi beni o ricchezze. 
Secondo l’approccio utilitarista questa 
rilevazione del livello di soddisfa-
zione soggettivo (l’utilità) consente 
di formulare un giudizio, fondato, 
sulla qualità complessiva della vita 
delle persone30.  

Sen critica a tale approccio l’inca-
pacità di formulare giudizi normativi 
sulla qualità effettiva (obiettiva) della 
vita delle persone (diritti fondamen-
tali delle persone potrebbero non 
essere rilevanti per una statistica dei 
piaceri), e l’impossibilità di verificare 
le modalità di distribuzione delle 
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utilità, visto che l’utilitarismo, per la 
sua impostazione aggregativa, non è 
interessato né sensibile a come le 
utilità sono di fatto distribuite, ma si 
concentra sull’utilità complessiva di 
tutti, misurata in blocco. 

Secondo la concezione liberta-
rista invece, che vede tra i maggiori 
esponenti Robert Nozick31 e 
Friedman32, il benessere delle persone 
è legato ai titoli e ai diritti di cui 
ciascun individuo legittimamente dispo-
ne e alla priorità assoluta ad essi 
riconosciuta e garantita dalla società, 
per quanto l’utilizzo di essi possa 
avere conseguenza detestabili per il 
resto della collettività. 

Di questo approccio Sen critica il 
fatto che „dare estrema priorità ai 
diritti libertari può essere problema-
tico e rischioso, perché le conse-
guenze fattuali dell’operato di tali 
diritti possono facilmente dar luogo a 
risultati tremendi. Inoltre, il rico-
noscimento formale di tali diritti e la 
priorità formale ad essi concessa, 
paradossalmente, non garantisce la 
libertà sostanziale ed effettiva delle 
persone”33.  

Ciò che distingue essenzialmente 
l’approccio di Sen e della Nussbaum 
dai paradigmi citati, quindi, è la 
scelta di un nuovo spazio valutativo, 
una nuova base informativa da con-
siderare per la formulazione di giu-
dizi di valore e valutazioni sul 
benessere effettivo delle persone e 
sulla qualità oggettiva della loro vita, 
nell’ambito di un determinato con-
testo socio culturale ed economico. 
Ciò che i due filosofi ritengono 
rilevante ai fini di tale valutazione, 

infatti, non è costituito dalle utilità 
così come vengono definite nell’am-
bito del paradigma utilitarista, e 
neppure dalle libertà formali concesse 
alle persone in termini di diritti, come 
afferma il libertarismo, bensì dalle 
componenti costitutive oggettive del 
vivere e dell’essere delle persone. 

Pertanto, lo spazio valutativo, se-
condo Sen e la Nussbaum deve con-
siderare essenzialmente le due tipo-
logie di fattori: le functioning e le 
capability dei soggetti, inerenti due 
livelli dimensionali distinti. Le functio-
nigs, come abbiamo visto costituis-
cono l’insieme degli stati di essere e 
di fare acquisiti da una persona e 
rappresentano la dimensione attuale 
ed effettiva, del suo vivere. Le 
capabilities, invece, rappresentano le 
combinazioni potenziali di funzio-
namenti che una persona è in grado 
di realizzare liberamente. Il termine 
capabilities assume in questo caso il 
valore pieno di „insieme di capacità 
non innate nel soggetto, ma da lui 
costruite, sviluppate, e garantite so-
cialmente”34. Esse rappresentano le 
libere potenzialità del vivere e dell’ 
essere della persona.  

Per i due studiosi, quindi, il be-
nessere reale di un individuo, la 
qualità sociale della sua vita, dipende 
sia dalle functionings acquisite, sia 
dalle capabilitiesi di cui dispone, intese 
come effettiva libertà e possibilità di 
poter scegliere i propri funzionamenti, 
o comunque di poterli perseguire sulla 
base della propria natura, delle pro-
prie aspirazioni e dei propri valori. 

Pertanto, valutare, da un punto di 
vista normativo, la qualità effettiva 



POLIS 

 154 

della vita di un essere umano apparte-
nente ad un determinato contesto 
sociale, culturale ed economico, sig-
nifica considerarne ed analizzarne gli 
stati di essere e di fare acquisiti e, 
contemporaneamente, verificare anche 
il grado di libertà effettiva di poter 
essere ed di poter agire di cui tale 
soggetto effettivamente dispone. 

Data la correlazione stretta, sta-
bilita dallo stesso Sen, tra funzio-
namenti e capacità (libertà), sembra 
possibile affermare che nell’ap-
proccio da lui proposto, il wellbeing, 
ossia il benessere effettivo di un 
essere umano viene inteso come 
l’esito del libero sviluppo di se stessi. 
L’elemento fondamentale del be-
nessere delle persone, della qualità 
della loro vita, è costituto, dalla 
libertà sostanziale di cui essi godono 
(distinta dalla libertà formale). Li-
bertà considerata nella sua accezione 
positiva, come possibilità di agire e 
di essere, in contrasto con un con-
cetto di libertà negativa intesa come 
assenza di impedimenti formali. La 
libertà è, infatti, intesa come l’espan-
sione delle capabilities degli indi-
vidui di vivere il tipo di vita al quale 
danno valore e al quale hanno motivo 
di dare valore. 

In tal senso uno degli ulteriori 
elementi che contraddistingue il para-
digma delle capacità, è costituito 
dall’importanza cruciale attribuita 
alla dimensione di agency degli indi-
vidui, ritenuta dagli studiosi fattore 
essenziale nel determinare la qualità 
della vita (considerata da un punto di 
vista normativo) dei singoli e delle 
collettività (e dunque il grado di 

Sviluppo complessivo di quella 
collettività). 

Ciò che emerge chiaramente dalle 
considerazioni formulate da Sen e da 
Nussbaum infatti, è l’importanza del 
ruolo attivo del soggetto nel contesto 
sociale, per realizzare se stesso e i 
propri valori: la società deve fornire 
tutti quegli elementi che sono ne-
cessari al soggetto (libertà strumen-
tali) per poter provvedere attivamente 
allo sviluppo del proprio io e all’eli-
minazione del proprio malessere.  

Nel CA quindi, la persona viene 
valorizzata in quanto caratterizzata da 
attività, mete, progetti, e tale ricchezza, 
deve essere stimolata, protetta, sal-
vaguardata, resa effettivamente 
possibile, per due ordini di motivi: 
uno prettamente morale, l’altro stru-
mentale. Il primo si riferisce al fatto 
che la promozione di un ruolo attivo 
del soggetto (o comunque la garanzia 
di una condizione idonea ad un suo 
ruolo attivo) è desiderabile, non solo 
in quanto forma di rispetto della 
dignità individuale (necessità mo-
rale), il secondo, si riferisce al fatto 
che tale promozione del soggetto è 
circostanza favorevole e potenzial-
mente proficua per la collettività nel 
suo complesso (necessità strumentale).  

A questo proposito Sen parla 
esplicitamente, nel primo caso, di 
importanza intrinseca della libertà 
umana, nel secondo caso, di impor-
tanza strumentale di essa. Se infatti la 
libertà del soggetto deve essere per-
seguita prioritariamente come valore 
in sè, essa diventa desiderabile anche 
nella misura in cui „tutta una serie di 
libertà e di diritti può anche dare una 
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spinta molto efficace al progresso 
economico”35.  

Concepire il benessere e la qualità 
sociale della vita degli esseri umani 
in termini di libertà sostanziali, se-
condo il paradigma del CA, ha 
conseguenze di vasta portata sia sul 
modo di intendere lo stesso processo 
di sviluppo, che sul modo e sui mezzi 
per promuoverlo. In tale ottica infatti, 
il fine dell’HD è „creare una situa-
zione, un ambiente, in cui le persone, 
individualmente e collettivamente, 
siano in grado di sviluppare piena-
mente le proprie potenzialità e abbiano 
ragionevoli probabilità di condurre 
una vita produttiva e creativa a mi-
sura delle proprie necessità e dei 
propri interessi”36. L’ HD deve infatti 
garantire la libertà di scegliere in 
modo consapevole e di raggiungere 
uno stile di vita corrispondente ai 
propri ideali e alle proprie poten-
zialità e deve consentire alle persone 
di acquisire attivamente quelle mo-
dalità di essere e di fare cui esse attri-
buiscono valore. 

Premessa necessaria all’ HD è, 
dunque, per gli studiosi, la forma-
zione di un adeguato complesso di 
aspettative, di ambizioni, di desideri, 
di valori e ideali da parte delle per-
sone. Promuovere lo sviluppo signi-
fica, in questo senso, preoccuparsi di 
stimolare la formazione di una 
coscienza critica nelle persone e 
contribuire alla costruzione di una 
soggettività complessa, in grado di 
definire le proprie mete e i propri 
valori. 

Sen al riguardo afferma che: „pro-
muovere lo sviluppo umano non 

significa solo soddisfare i bisogni 
degli esseri umani, ma significa con-
tribuire attivamente a crearli”37. Il va-
lore aggiunto del capabilty approach 
e del concetto di Sviluppo umano che 
si fonda su di esso, consiste dunque, 
non solo nel riconoscere l’importanza 
della soggettività nel garantire la sua 
libera espressione, ma consiste anche 
nell’affermare il ruolo attivo delle 
collettività e delle istituzioni nel con-
correre a formarla. Da questo punto 
di vista, risulta evidente come pre-
occuparsi esclusivamente di garantire 
un reddito adeguato alle persone non 
sia sufficiente per realizzare il loro 
benessere. 

Partendo da queste conside-
razioni, la prospettiva teorica dell’ 
HD adottata dall’Onu e basata sul 
CA, si fonda su un nuovo concetto di 
equità sociale e di uguaglianza, un 
concetto correlato non tanto e non 
solo, alla distribuzione personale del 
reddito e della ricchezza, quanto alla 
distribuzione effettiva delle capacità 
fondamentali e delle opportunità. I 
principi di giustizia sociale che ge-
nerano lo Sviluppo umano sottoli-
neano l’importanza di mettere la 
persona al centro del processo di 
sviluppo, in modo tale da assicurare 
empowerment e partecipazione, ugua-
glianza di opportunità tra uomini e 
donne, assenza di discriminazione, 
equità nella distribuzione del reddito 
prodotto. 

Il CA, nell’accezione adottata 
dall’Onu, rappresenta attualmente 
uno dei paradigmi teorici innovativi 
ai quali la riflessione intellettuale in 
corso sul concetto di Sviluppo e sulle 
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problematiche ad esso connesse, 
attribuisce maggiore attenzione.  
 
 

Critiche al capability 
approach 
 
L’attribuzione ad A. Sen del 

premio nobel per l’economia nel 
1998, riflette la notevole conside-
razione di cui gode il suo paradigma 
teorico a livello mondiale al punto 
che esso costituisce contempora-
neamente una teoria dello sviluppo 
economico, una teoria di etica sociale 
e della giustizia, un paradigma in-
terpretativo per definire la qualità 
della vita, una proposta di politica 
pubblica.  

Proprio per questa sua importanza 
il CA è stato, ed è tuttora, oggetto di 
studi ed approfondimenti su mol-
teplici piani e dimensioni che eviden-
ziano, contemporaneamente, meriti e 
aspetti problematici del suo impianto 
teorico rispetto a modelli alternativi e 
possibili modalità di un suo impiego.  

Non potendo procedere ad una 
ricostruzione dettagliata ed esaustiva 
di tutta la discussione critica che lo 
riguarda ci limitiamo a prendere in 
esame solo alcuni degli aspetti più 
interessanti di tale dibattito, ana-
lizzando il punto di vista di coloro 
che, pur definendosi sostenitori del 
CA, ne hanno evidenziato in modo 
più significativo, luci ed ombre.  

In tal senso, una delle critiche più 
diffuse rivolte al CA è quella di M. 
Nussbaum che ha evidenziato la 
problematicità inerente la traduzione 
operativa del modello teorico in 

strumento di valutazione del reale 
livello di benessere oggettivo e della 
effettiva qualità della vita delle per-
sone appartenenti ad un determinato 
contesto socio economico e culturale. 
Inoltre la filosofa ha evidenziato 
anche la difficoltà di utilizzarlo ope-
rativamente come base etica per la 
formulazione di una filosofia politica 
attiva, di princìpi costituzionali e di 
specifiche strategie di sviluppo. La 
Nussbaum contesta dunque a Sen di 
non essere riuscito a superare, o 
comunque a tradurre in un ottica 
maggiormente costruttiva, il relati-
vismo (soggettivo e culturale) che 
fondamentalmente pervade la sua 
teoria. Per la filosofa infatti, Sen, vo-
lendo affermare il valore dell’indi-
viduo e delle sue specificità, di fatto, 
si è limitato ad affermare che nel 
valutare (normativamente) la qualità 
della vita di una collettività dobbia-
mo considerare le capacità di cui 
gode ciascun individuo separata-
mente, in relazione alle sue speci-
fiche aspettative e alla sua natura. 
Secondo Sen nel valutare il grado di 
benessere sociale di cui gode un 
individuo, è necessario tener presente 
anche il peso o il valore che ciascuno 
attribuisce ad un determinato insieme 
di funzionamenti: egli si pone infatti 
il seguente quesito „a che titolo si 
potrebbe affermare a priori, in modo 
radicale, che determinati funziona-
menti sono più rilevanti di altri?”.  

L’importanza attribuita al punto di 
vista soggettivo in modo così asso-
luto, secondo la Nussbaum ha con-
dotto Sen, di fatto, a non individuare 
una serie di capacità fondamentali 
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minime, universali che invece per la 
studiosa è necessario individuare (pur 
nel rispetto delle differenze degli 
individui e delle specificità locali) per 
garantire il rispetto universale della 
dignità umana, che ciascun individuo 
ha il diritto di pretendere dal proprio 
governo. La mancanza di tale pre-
visione da parte di Sen ha, per la 
studiosa, impedito, o comunque ha 
reso problematica, una qualunque tra-
duzione operativa del suo approccio 
che non consente in nessun modo di 
verificare in che misura ciascun indi-
viduo, in un determinato contesto, sia 
in grado di realizzare i funzionamenti 
cui aspira e che considera rilevanti.  

Secondo la Nussbaum, inoltre, la 
mancanza di una lista minima di 
capacità universali indebolisce o 
comunque rende più problematica la 
possibilità di valutare normativa-
mente le stesse aspirazioni e le mete 
dei soggetti, il loro essere adeguate 
„ad una vita degna di un essere 
umano”", obiettivo che lo stesso Sen, 
invece, si pone. Secondo la 
Nussbaum infatti, al di là delle diffe-
renze soggettive e di contesto, è 
possibile riconoscere alcune aspira-
zioni fondamentali alla crescita uma-
na valide universalmente che impon-
gono l’esigenza morale di essere 
sviluppate. Queste non sono strumen-
tali al raggiungimento di ulteriori 
conquiste ma sono valide in se stesse, 
nella misura in cui rendono piena-
mente umana la vita che le include. 
Questa lista elaborata dalla Nussbaum 
nel 2001, in seguito ad anni di 
discussioni e confronti multiculturali, 

prevede dieci voci che qui elen-
chiamo. 
1. Longevità: essere in grado di vi-

vere a lungo e non morire prema-
turamente.  

2. Integrità fisica: essere in grado di 
godere di buona salute, ivi com-
presa la salute dell’apparato ri-
produttivo; essere nutrito adegua-
tamente; avere un adeguato riparo.  

3. Integrità corporea: essere in 
grado di muoversi liberamente da 
un luogo all’altro, essere protetti 
da ogni tipo di violenza, com-
prese le molestie sessuali e la 
violenza domestica. 

4. Sensi, immaginazione e pensiero: 
essere in grado di usare i sensi, 
l’immaginazione, la capacità di 
pensare e di ragionare, avere 
libertà di espressione in tutti gli 
ambiti compreso quello all’eser-
cizio politico e religioso. 

5. Emozioni: essere in grado di 
amare, di piangere, di sperimen-
tare l’anelito, la gratitudine e la 
rabbia giustificata, non avendo 
sviluppato un tipo di emotività 
segnata dalla paura e dall’an-
goscia. 

6. Ragione pratica: essere in grado 
di formare una concezione del 
bene e di impegnarsi nella rifles-
sione critica circa la pianifi-
cazione di un progetto di vita 
(questo include libertà di 
coscienza e di religione). 

7. Affiliazione: essere in grado di 
vivere con e verso gli altri, di 
riconoscere e manifestare la 
sollecitudine per gli altri esseri 
umani, di impegnarsi in varie 
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forme di interazione sociale, di 
essere trattato con dignità, la cui 
validità è uguale a quella di altri 
(questo include la non-discri-
minazione).  

8. Altre specie: essere in grado di 
vivere con attenzione e rispetto 
verso gli animali, le piante, e il 
mondo della natura.  

9. Gioco: essere in grado di ridere, 
di giocare di praticare attività 
ricreative.  

10. Controllo sull’ambiente: A) in 
ambito politico: essere in grado 
di partecipare efficacemente alle 
scelte politiche che governano la 
vita, avere diritto di partecipa-
zione alla vita politica, di libertà 
di espressione e di associazione. 
(B) In ambito materiale: essere in 
grado di avere diritti di proprietà, 
di cercare un posto di lavoro, di 
non subire attacchi ingiustificati 
come perquisizione e sequestro. 
Nel lavoro, bisogna essere in 
rado di agire esercitando la 
ragione pratica e la capacità di 
entrare in relazione significativa 
nel processo di riconoscimento 
reciproco con gli altri lavoratori.  

Tale lista è stata ripresa ed 
utilizzata nell’ambito dell’approccio 
HD elaborato dall’Onu nell’ambito 
del Rapporto sullo Sviluppo umano38  
che aveva bisogno di uno strumento 
in grado di tradurre operativamente 
l’impianto teorico mutuato da Sen. 
L’ONU pertanto, sulla base della lista 
proposta dalla Nussbaum, è giunta ad 
affermare che „in ogni fase della 
crescita economica è necessario assi-
curare alle persone la possibilità di 

condurre una vita lunga ed in buona 
salute, di essere autonome dal punto 
di vista culturale e di avere accesso 
alle risorse necessarie per condurre 
uno stile di vita decente”39. Se queste 
capacità di base non sono ottenibili, 
molte scelte non sono semplicemente 
possibili e molte opportunità restano 
inaccessibili.  

Operativamente tali considera-
zioni hanno portato alla realizzazione 
di un indice composto Indice di 
Sviluppo umano o Human 
Development Index detto HDI,40 che 
affianca gli indici di sviluppo 
tradizionali fondati sulla misurazione 
del PIL o del reddito pro capite alla 
lista di capacità universali proposta 
da Nussbaum. Tale indice è stato 
realizzato  con l’intento di rappre-
sentare il benessere collettivo di un 
paese in termini di ricchezza (poli-
tica-distributiva) e valuta quest’ul-
tima in virtù della sua capacità di 
raggiungere un’aggregazione del 
benessere dei cittadini nella maniera 
più equa possibile.? 

 L’HDI, nella sua versione del 
2010, è composto da 3 dimensioni: 

-  livello della salute,  
-  livello dell’istruzione,  
- livello della produzione 

economica.  
All’interno di ognuna di queste 

dimensioni essa evidenzia che tutte le 
decisioni da prendere in ambito 
politico per l’erogazione di servizi 
deve essere guidata dal concetto di 
capability. Si legge infatti nel do-
cumento: „il nostro compito è di con-
tribuire al benessere attuale e futuro 
delle persone tramite l’esercizio del 
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diritto della libertà di realizzarsi nella 
società secondo scelte personali 
ragionevoli, cioè del diritto alla 
fioritura di ogni persona, attraverso le 
capability”41.  

Attraverso questo documento, la 
capability viene riconosciuta a livello 
internazionale come concetto cui 
ispirarsi per migliorare la qualità 
della vita delle persone. Essa infatti 
consente di identificare l’essenza 
della vita nella possibilità data ad 
ogni soggetto di „essere protagonista 
della propria vita e di scegliere libe-
ramente come agire nei diversi 
domini della vita sociale, scegliendo 
tra diverse opportunità, sulla base dei 
propri valori personali”41. L’HDI non 
ha, comunque, la pretesa di essere un 
indice esaustivo dell’HD, ma ha 
piuttosto la funzione normativa di 
voler contribuire a diffondere un’idea 
di sviluppo come fenomeno com-
plesso e multidimensionale. 

Una ulteriore critica formulata al 
paradigma delle CA di Sen è quello 
relativo alla considerazione inerente 
la problematicità e la non chiarezza 
del rapporto concettuale tra capability 
e diritto, ed in particolare tra capa-
bility e diritti umani. 

Tale ambiguità, viene risolta 
nell’ambito della rielaborazione del 
CA effettuata da M. Nussbaum. Se-
condo la filosofa, infatti, il concetto 
di capability non è alternativo o 
differente rispetto a quello di diritto, 
semmai lo comprende. Essa infatti 
afferma che i diritti umani possono 
essere concepiti come capacità che 
concettualmente è possibile indivi-
duare e distinguere fondamental-

mente in tre tipologie: le capabilities 
fondamentali, le capabilities interne e 
le capabilities combinate.  

 Le capabilities fondamentali 
costituiscono „l’attrezzatura innata 
degli individui che è la base ne-
cessaria dello sviluppo di capacità 
più avanzate”43, si tratta, ad esempio, 
della capacità di provare affetto, della 
capacità di ragion pratica, ecc. 

Le capabilities interne rappresen-
tano „stadi di sviluppo della persona, 
che sono, per quanto la riguardano, 
condizioni sufficienti per l’esercizio 
delle funzioni richieste”44. Si tratta 
per esempio della capacità di impa-
rare a parlare la propria lingua, di 
funzionare sessualmente, ecc., e 
possono essere sviluppate talvolta 
semplicemente crescendo, talvolta 
attraverso una corretta e libera 
interazione con il contesto ambien-
tale. Ad esempio una donna che non 
ha subito mutilazione genitale, ha la 
capacità interna di poter provare 
piacere sessuale. 

Le capabilities combinate infine 
possono essere definite come „capa-
cità interne combinate con condizioni 
esterne adatte ad esercitare quella 
funzione”45. Esse si realizzano quan-
do le persone hanno sviluppato o 
maturato una determinata facoltà di 
fare o di essere anche se, talvolta, 
può essere loro impedito di funzio-
nare in accordo con tale capacità. Per 
ritornare all’esempio precedente: se 
ad una donna che non ha subito muti-
lazione sessuale ma è vedova dall’ 
infanzia, viene impedito di risposarsi, 
essa ha la capacità interna di provare 
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piacere sessuale ma non quella com-
binata di espressione sessuale. 

 I diritti, a questo punto, rappre-
sentano una forma di capabilities 
combinate in quanto frutto della rela-
zione armonica tra le facoltà maturate 
dell’individuo e la garanzia istituzio-
nale di poterle eventualmente eser-
citare o realizzare. 

Secondo la Nussbaum, utilizzare 
il termine capabilities combinate 
anziché diritto consente di assicurare, 
realmente, un diritto a qualcuno. Essa 
infatti afferma „in tal modo chia-
riamo che un popolo in un deter-
minato paese, non ha il diritto di 
partecipazione politica solo perché 
una formulazione simile esiste sulla 
carta: ha davvero questo diritto solo 
se ci sono misure effettive che lo 
realizzano”46.  

Il problema della relazione tra il 
concetto di capability e quello di 
diritto umano, viene affrontato espli-
citamente anche dall’Onu, nel 
Rapporto Sullo Sviluppo47, in cui, a 
differenza di quanto proposto dalla 
Nussbaum, si parte da una diffe-
renziazione terminologica e concet-
tuale delle due espressioni, pur giun-
gendo sostanzialmente a proporre 
una interpretazione del rapporto tra 
capacità e diritto, analoga a quella 
fornita dalla studiosa. 

Nel Rapporto si afferma, infatti, 
che „i due termini hanno ambiti 
normativi differenti, pur essendo 
caratterizzati da obiettivi e finalità 
analoghi”48. In particolare, il concetto 
di diritto implica l’idea di una pretesa 
o una richiesta che una persona ha 
nei confronti di altri individui, 

gruppi, società o stati, mentre il ter-
mine capability si riferisce ad una 
libertà di azione del soggetto all’in-
terno della società. Inoltre, il diritto 
può assumere forme differenti (può 
essere una richiesta di assistenza o di 
attenzione da parte degli altri, per lo 
svolgimento di determinate attività, 
oppure può assumere la forma di una 
richiesta di immunità dalle interfe-
renze altrui), mentre la capability è 
una libertà sostanziale dell’individuo 
che tende a voler ampliare le sue 
possibilità di azione per potersi ma-
nifestare in forme diverse.  

Pertanto, così come emerge dal 
Rapporto dell’Onu „l’ approccio HD, 
che si basa sulle capabilities, è cen-
trato sull’ampliamento delle possi-
bilità e delle libertà delle persone, 
mentre l’approccio Diritti Umani 
rappresenta le richieste che gli indi-
vidui hanno nei confronti della con-
dotta degli agenti individuali e 
collettivi per agevolare o assicurare 
tali possibilità e libertà”.  

Secondo questa interpretazione, 
L’approccio Diritti Umani costituisce 
la garanzia della possibilità di 
realizzare l’HD e quindi lo sviluppo 
delle capabilities dell’individuo, 
come processo di espansione delle 
sue libertà49.  

Inoltre il concetto di diritto 
umano, secondo l’Onu, ha il merito 
di aver contribuito a rendere esplicita 
la dimensione del dovere di uno Stato 
di accrescere, in un modo o nell’altro, 
l’ HD. Infatti nel Rapporto Onu si 
legge: „quando un diritto è violato, o 
non è protetto a sufficienza, vi è 
sempre qualche individuo o qualche 
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istituzione che ha fallito nel rea-
lizzare un proprio dovere”50.  

L’analisi dei Diritti Umani com-
porta dunque una valutazione della 
misura in cui le istituzioni e le norme 
sociali offrono sicurezza alle persone 
all’interno della società e garan-
tiscono agli individui la possibilità di 
scegliere quali funzionamenti realizza-
re in armonia con la collettività. 

In quest’ottica, la prospettiva 
dell’HD, fondata sul concetto di 
capability, comporta e presuppone 
una visione integrata di tutti i diritti 
umani, non solo di quelli politici e 
civili. Essa fornisce una struttura 
nella quale ogni progresso dello 
sviluppo umano è commisurato alla 
attuazione dei vari diritti umani intesi 
nel senso della Dichiarazione 
Universale dei Diritti umani del 
1948. Lo Sviluppo umano è infatti 
„essenziale per realizzare i diritti 
umani e i diritti umani sono essenziali 
per il pieno sviluppo umano”. Come 
ha affermato lo stesso Sen „i diritti 
sono importanti non solo per 
soddisfare ma anche per formulare i 
bisogni”51.  

 
 
Conclusioni: il capability 
approach e l’economic 
develop, quale pedagogia? 
 
Attraverso la applicazione dei prin-

cìpi e delle teorie appena descritte, il 
capability approch si propone di 
contribuire allo sviluppo umano attra-
verso una idea di libertà intesa come 
assenza di interferenze che possono 
bloccare la azione, in primis, 

interferenze legate ad obiettivi utili-
taristici e di sviluppo economico 
(human develop). 

A questo punto diventa necessario 
occuparsi del legame che esiste tra lo 
human develop e l’ economic deve-
lop dal momento che le politiche 
umane sono profondamente intrec-
ciate a quelle economiche e spesso, 
per raggiungere i propri obiettivi, 
sembrano agire l’una a discapito 
dell’altra. Questo accade perché esse 
hanno alla base filosofie di scelta e di 
azione molto diverse. Per l’economic 
develop, le scelte giuste sono quelle 
che soddisfano le preferenze della 
maggior parte della gente da attrarre 
nelle proposte di mercato, mentre per 
lo human develop le scelte giuste 
sono quelle che tutelano quelle mino-
ranze che non hanno le stesse oppor-
tunità degli altri (donne, minoranze 
etniche, disabili, anziani, ecc.). 
Un’altra differenza sostanziale tra le 
due visioni è che l’economic develop 
ritiene che il valore della persona 
possa essere misurato in termini di 
produttività e reddito come se fosse 
un capitale su cui investire (human 
capital) mentre lo human develop 
riconosce che il valore di un’econo-
mia debba essere valutato in termini 
di capacità di fornire, ad ogni essere 
umano, la possibilità di vivere una 
vita degna di essere vissuta e desi-
derata (human capability).  

Come fare allora a far si che gli 
obiettivi e le scelte della economia 
garantiscano il rispetto dello sviluppo 
umano?  

Innanzi tutto è necessario trovare 
un punto di convergenza tra le due 
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visioni, convergenza che, per Sen, sta 
nell’importanza dell’istruzione e 
della formazione per entrambe le 
visioni di sviluppo. Per l’economic 
develop esse servono ad investire 
sullo human capital per migliorarne 
le competenze in termini esclusivi di 
aumento della produttività e del 
rendimento della futura forza lavoro, 
mentre per lo human develop rappre-
sentano l’elemento chiave su cui 
puntare per accompagnare ciascun 
soggetto in un percorso di sviluppo 
della propria esistenza ed umanità. 

Lo studioso, sostiene, infatti, che 
è necessario orientare l’istruzione e la 
formazione allo sviluppo delle 
capabilities, poiché queste, per le loro 
caratteristiche, sembrano acconten-
tare entrambe le visioni dello 
sviluppo. Le capabilities, infatti, per 
lo studioso, sono fondamentali per la 
realizzazione personale ed umana di 
ogni soggetto e indirettamente con-
sentono di migliorare le sue compe-
tenze sul lavoro e quindi la sua 
produttività economica.  

Per questo Sen afferma che se, sin 
dai primi anni di scolarizzazione, si 
utilizza una impronta educativa ori-
entata allo sviluppo delle capabilities, 
si possono formare soggetti capaci di 
partecipare in modo attivo, utile ed 
efficace ai processi decisionali in 
seno alla famiglia, alla comunità lo-
cale o nazionale di appartenenza e 
alla organizzazione lavorativa e quin-
di soggetti capaci di puntare allo 
human develop. 

Ma allora, come devono essere 
educazione e formazione per rea-
lizzare questi obiettivi?  

Al riguardo è molto interessante 
richiamare le idee del pedagogista 
Paulo Freire il quale affermava che 
„l’insegnamento e l’apprendimento 
devono sempre essere considerati 
all’interno delle realtà politiche e dei 
contesti culturali in cui si attuano”52. 
La conoscenza e il sapere, per 
l’autore, non sono mai completi in se 
stessi ma entrami necessitano del 
dialogo e del confronto con le „realtà 
confuse della vita” (Ibidem). Per 
l’autore cioè solo un confronto con-
tinuo con il mondo e un impegno 
costante nella prassi dialogica può 
consentire ad ogni persona di uma-
nizzarsi e di diventare essere umano 
consapevole. Ci si disumanizza in-
vece quando si evita attivamente 
questo processo di azione pratica dal 
momento che „siamo esseri in praxis 
e quindi in grado di trasformare il 
mondo”53.  

Per questo motivo Freire basa il 
suo approccio pedagogico alla istru-
zione e alla formazione sulla ne-
cessità di esercitare quotidianamente 
la pratica educativa del confronto, del 
dialogo, della esperienza. Egli con-
sidera prioritario insegnare ai giovani 
a saper formulare domande giuste 
prima che a fornire giuste soluzioni e 
considera l’educazione ciò che gli 
studenti sanno fare e non ciò che 
viene fatto per loro. L’intervento edu-
cativo, quindi, per Freire, deve 
basarsi sulla necessità di sviluppare 
un pensiero critico che lo metta in 
condizione di interrogarsi e formulare 
ipotesi sulle dinamiche che gover-
nano la propria vita, in modo da poter 
esercitare un controllo più cosciente 
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della propria esistenza e da poter 
sollevare questioni circa la rilevanza 
morale delle proprie azioni in rela-
zione al contesto in cui si realizzano. 
L’autore, infatti, considera ciascun 
soggetto non come una entità unica 
ma in relazione costante con il resto 
del mondo, ed è per questo molto 
vicino e molto utile al CA. 

L’autore punta, infatti, così come 
il CA, a far si che le persone, attra-
verso una pratica di libertà, respon-
sabilità e autonomia di pensiero e 
azione, possano trasformare il 
sistema di istruzione e do formazione 
che, da essere luoghi di riproduzione 
costante dei valori del capitalismo, 
della politica, della economia, diven-
tino luoghi in cui far nascere proposte 
di cambiamento sbalorditive e orien-
tate ad uno sviluppo umano. 

Per realizzare questo obiettivo è 
necessario, per l’autore, che l’istru-
zione diventi una pratica di libertà 
rispetto alla quale la Pedagogia 
possiede tre funzioni:  

– rendere gli studenti partecipi al 
processo di costruzione della propria 
conoscenza;  

– rendere l’apprendimento signifi-
cativo ossia collegato ad aspetti della 
vita che gli studenti considerano rile-
vanti per la propria esistenza; 

– motivare gli studenti a mettere 
in pratica quanto appreso per speri-
mentare nella pratica i propri pensieri 
ed imparare a trasformarli in azione. 

Attraverso queste azioni la 
Pedagogia di Freire porta i giovani e 
gli adulti a riflettere sui processi 
globali che riguardano la loro vita e 
ad agire per realizzare obiettivi di 
sviluppo umano attraverso le proprie 
vite, sviluppando in questo modo le 
loro capabilities. Freire sembra cioè 
anticipare ciò che afferma Sen quan-
do dice: „dobbiamo fare lo sviluppo 
umano e la giustizia sociale, non 
dobbiamo semplicemente sapere di 
cosa si tratta”54. E questo è un 
compito pedagogico. 
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