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a situazione del Bangladesh 
negli anni Settanta del Novecento 
Nel momento in cui Muhammad Yu-

nus torna nel proprio Paese dagli Stati 
Uniti, il Bangladesh è uno degli Stati più po-
veri del mondo e, nonostante i 30 miliardi 
di dollari di aiuti internazionali avuti al mo-
mento dell’indipendenza, non è ancora riu-
scito a uscire dal tunnel della miseria. 
La situazione era aggravata dal fatto che 
periodicamente il Paese era colpito da 
gravi calamità naturali: cicloni, inonda-
zioni, carestie, che lasciavano dietro di sé 
migliaia di vittime e territori devastati. 
Il 40% della popolazione non arrivava a sod-
disfare i bisogni alimentari minimi giorna-
lieri. A causa della malnutrizione, peso e 
statura delle persone erano sotto la media. 
L’analfabetismo raggiungeva il 90%. L’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità indi-
cava il Bangladesh tra i tre Paesi in cui più 
alto era il rischio di contrarre la malaria e 
altre malattie tropicali. Così il turismo era 
di fatto assente. 
La densità della popolazione era di 830 abi-
tanti per chilometro quadrato, in condi-
zioni igienico-sanitarie spesso disastrose, 
dunque sempre a rischio di malattie. 
Pressoché assente il settore secondario, 
gli abitanti vivevano di un’agricoltura di 
sussistenza. 
Ad aggravare ulteriormente la situazione, 
negli ultimi decenni del Novecento vi è la 
carestia del 1974, che ha causato centinaia 
di migliaia di vittime; l’inondazione del 

1988, che ha distrutto le fatiscenti abita-
zioni di milioni di persone; il ciclone del 
1992, che ha avuto un bilancio di 150 mila 
morti. È in questo Paese che Muhammad 
Yunus decide di tornare, lasciando i pre-
stigiosi incarichi che rivestiva nelle univer-
sità americane. 
 
L’insufficienza delle teorie economiche 
tradizionali 
Muhammad Yunus, conseguita la laurea in 
Economia presso l’Università di Chittagong 
(Bangladesh) e in seguito il Dottorato di  
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Ricerca in Economia presso l'Università 
Vanderbilt di Nashville (Tennessee, USA), 
è stato professore di Economia presso la 
Middle Tennessee State University (USA) 
dal 1969 al 1972. 
A differenza di molti coetanei rimasti a la-
vorare negli Stati Uniti, dopo gli studi e 
l’iniziale attività di insegnamento nelle 
università americane torna in patria.  
Nel 1972 diviene capo del Dipartimento 
economico dell'università di Chittagong 
(Bangladesh). Nel 1974 il Bangladesh è col-
pito da una grave carestia. Il professore 
ogni mattina varca la porta del diparti-
mento universitario, lasciandosi alle spalle 
una miriade di mendicanti che, anche vo-
lendo, gli è impossibile non vedere.  
È da questo momento che il prof. Yunus 
comincia a sentirsi a disagio nel suo ruolo 
di professore di economia; capisce che la 
montagna di teorie acquisite in anni di stu-
dio è distante ed estranea al mondo di mi-
seria che lo circonda.  
Di fronte a tanta povertà verrebbe sponta-
neo fare l'elemosina, ma la carità secondo 
il prof. Yunus non solo non è utile, ma per-
sino dannosa in quanto non risolve il pro-
blema. 
Il prof. Yunus comincia insieme ai suoi stu-
denti a visitare le case del vicino villaggio 
di Jobra per calarsi nella realtà che lo cir-
conda e per capire la vita delle persone 
più povere. Interrogando gli abitanti del 
villaggio, scopre la loro condizione di 
schiavitù: essi acquistano a credito la ma-
teria prima da un commerciante al quale 
sono costretti a rivendere i prodotti per un 
guadagno di pochi centesimi; oppure si ri-
volgono agli usurai, poiché il credito  

ordinario è loro inaccessibile. Le banche 
infatti non sono disposte a erogare prestiti 
per cifre molto piccole, perché il costo 
dell'apertura della pratica è sproporzio-
nato rispetto all'entità del credito stesso. 
Non sono poi disposte a concedere prestiti 
ai poveri perché non hanno garanzie patri-
moniali da offrire per la loro solvibilità. Ma 
come possono fornire garanzie se sono po-
veri? E come fanno a non essere più poveri 
se non ottengono i prestiti necessari?  
Agli studenti del proprio dipartimento il 
prof. Yunus affida il compito di compilare 
un elenco di tutte le persone di Jobra che 
ricorrono ai prestiti dei commercianti e i 
risultati sono sconcertanti: l'elenco con-
tiene 42 nomi di persone per un prestito 
totale di 856 taka, vale a dire meno di 27 
dollari, per ripagare i quali 42 famiglie 
sono ridotte alla fame.  
Il prof. Yunus si rivolge alla banca “Ja-
nata” di Jobra per chiedere del denaro per 
i poveri del villaggio. Con molta fatica Yu-
nus riesce a farsi concedere un prestito di 
10.000 taka, l'equivalente di 300 dollari. I 
beneficiari sono i poveri del villaggio, ma 
ogni microcredito deve essere personal-
mente garantito dal professore.  
 
La nascita della Grameen Bank 
Fino a questo momento il progetto è solo 
sperimentale, limitato al villaggio di Jobra 
e si avvale del lavoro volontario degli stu-
denti. Nel 1977, grazie all'aiuto dell'ammi-
nistratore delegato, Yunus riesce ad otte-
nere dalla “Krishi Bank” la gestione speri-
mentale di una filiale della banca che 
chiama "Grameen Bank" (che significa 
“banca rurale o del villaggio”). Yunus ap-
profitta di un seminario organizzato dalla 
Banca centrale, dal titolo "Finanziare i po-
veri in ambiente rurale", per illustrare la 
sua iniziativa a molti economisti del Paese. 
Mentre gli altri esperti sostengono la ne-
cessità di rendere difficile l'accesso al cre-
dito, al fine di attirare soltanto i clienti 
realmente solvibili, Yunus sostiene che si 
debbano impostare le procedure in modo 
da facilitare la modalità di rimborso. 
All’inizio le dimensioni del progetto sono 
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però ancora poco significative, 
i clienti sono meno di 500 e l'e-
sperimento è effettuato in 
scala troppo ridotta per poter 
destare l'interesse delle ban-
che governative.  
Yunus deve quindi dimostrare 
che il microcredito può funzio-
nare anche su scala nazionale: 
ad accogliere la sua sfida è il vi-
cegovernatore della Banca 
Centrale. Il 6 giugno 1979 il 
prof. Yunus assume ufficialmen- 
te l'incarico di avviare il pro-
getto "Grameen" nella regione 
del Tangail.  
Il progetto prevede che ogni banca nazio-
nale metta a disposizione della banca Gra-
meen almeno tre agenzie nella provincia 
di Tangail, più alcune nella provincia di 
Chittagong, tra cui l'agenzia della Banca 
agricola già aperta a Jobra, per un totale 
di venticinque agenzie. La regione è 
sull'orlo di una guerra civile, ma nono-
stante ciò, nel 1982, dopo soli tre anni 
dall'insediamento nella regione, i risultati 
sono stupefacenti: i clienti Grameen sono 
28.000.  
L'impostazione data dalla “Grameen 
Bank” nel fornire i propri servizi rappre-
senta un modo totalmente nuovo di agire 
e di porsi nei confronti del cliente rispetto 
all'approccio tradizionale delle banche. 
Mentre gli istituti creditizi tradizionali 
prevedono di norma che siano i potenziali 
clienti a recarsi presso i propri uffici a ri-
chiedere un prestito, nel modello Gra-
meen sono gli operatori della banca a rag-
giungere le persone nei villaggi. L'intento 
è quello di riuscire a creare un rapporto 
paritario tra funzionario di banca e 
cliente, in modo da evitare ai poveri di 
trovarsi a disagio in un luogo a loro non 
abituale: per un povero e, per giunta anal-
fabeta, un ufficio è un luogo minaccioso, 
non certo amichevole, è un modo ulteriore 
per interporre una distanza.  
I clienti di Grameen sono i più poveri tra i 
poveri e concedere loro dei finanziamenti 
vuol dire ritenere solvibili soggetti che il 

sistema bancario non ha mai ritenuto tali. 
Il programma di microcredito della Gra-
meen si articola utilizzando una serie di 
diversi strumenti finanziari per rendere 
più completo il servizio finanziario. Oltre 
al servizio di base costituito dalla conces-
sione del credito, sono così previsti fondi 
di risparmio mutualistici, fondi assicura-
tivi, contratti di leasing per l'acquisto di 
attrezzature e veicoli.  
C'è poi un aspetto sociale assai rilevante: 
il 94% dei beneficiari dei prestiti Grameen 
è costituito da donne. Se il denaro è affi-
dato ad una donna, il prestito risulta più 
sicuro. All'epoca in Bangladesh le banche 
tradizionali non prestavano denaro alle 
donne. Vi erano "agenzie per signore", ma 
solo per raccogliere i loro depositi: se una 
donna - pur se ricca - si rivolgeva ad una 
banca per farsi prestare del denaro, il fun-
zionario chiedeva immancabilmente di po-
ter parlare al marito.  
Quest'attenzione per la donna ha provo-
cato non pochi problemi e resistenze so-
prattutto da parte di mariti, mullah e usu-
rai, che più direttamente sentivano mi-
nacciato il loro potere.  
 
Importanti riconoscimenti internazionali 
Dopo il successo riscontrato nonostante le 
difficoltà, nel 1982 il progetto viene esteso 
ad altri tre distretti - Dhaka, Rangpur e 
Ptuakhali - caratterizzati dai medesimi 
problemi del Paese in termini di 

http://cultura.biografieonline.it/mutuo-leasing-differenze/
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crescita demografica, di presenza di senza 
terra, di produttività agricola e di sviluppo.  
Alla fine del settembre del 1983 il consi-
glio dei ministri approva la proposta che 
rende la “Grameen Bank” un'istituzione fi-
nanziaria indipendente a tutti gli effetti: 
il capitale sociale è detenuto al 60% dal 
Governo e per il 40% dai clienti stessi. Nel 
1985 la partecipazione azionaria è modifi-
cata a favore dei clienti azionisti ai quali 
va il 75% delle azioni emesse, mentre il re-
stante 25% è distribuito tra lo Stato e altri 
due istituti governativi: la “Sonali Bank” e 
la “Krishi Bank”.  
Nel 1986 l'autonomia della banca è ulte-
riormente rafforzata: il Governo del Ban-
gladesh ha beneficiato la “Grameen 
Bank”, a differenza delle altre banche, di 
uno statuto speciale. La composizione del 
consiglio di amministrazione è modificata 
in modo che i clienti-azionisti risultino 
maggioritari e il direttore generale nomi-
nato non più dal Governo ma dal consiglio 
di amministrazione. Al 2007, il 92% delle 
azioni è posseduto dai clienti, il restante 
8% dal Governo. 
Nel 2006 Muhammad Yunus viene insignito 
del Nobel per la pace, con questa motiva-
zione:  
 

"Per l'impegno nel creare sviluppo sociale 
ed economico partendo dal basso. La pace 
duratura non può essere realizzata se 
ampi gruppi di popolazione non trovano il 
modo per uscire dalla povertà. Il micro-
credito è uno dei modi. Lo sviluppo dal 
basso serve anche a promuovere la demo-
crazia e i diritti umani. Il microcredito si 
è dimostrato una forza liberatrice in so-
cietà dove le donne in particolare devono 
lottare contro condizioni economiche e 
sociali repressive".  

È stato premiato anche in numerose altre 
occasioni, ricevendo onorificenze come il 
Premio Ramon Magsaysay, il World Food 
Prize e il Sydney Peace Prize. 
Nel suo Paese natale, Muhammad Yunus ha 
ricevuto il President’s Award, il Premio 
della Banca Centrale e l’Independence 
Day Award, il più importante premio na-
zionale. Recentemente il Presidente USA, 
Barack Obama, lo ha onorato conferendo-
gli la Medaglia Presidenziale della Libertà, 
il più significativo premio civile degli Stati 
Uniti d’America. 
La “Grameen Bank” adesso concede pre-
stiti a quasi otto milioni di persone, il 97% 
delle quali è rappresentato da donne, per 
un totale di oltre 8,26 miliardi di dollari 
con un tasso di restituzione prossimo al 
100%. 
 
Liberare il povero  
dalla soggezione politica 
Per molti versi il Nobel per la pace a Yunus 
e alla banca del microcredito è atipico: il 
Comitato del Nobel dimostra di voler am-
pliare il senso della parola "pace", riferen-
dola non solo alla risoluzione di conflitti 
armati, ma anche alle condizioni che ren-
dono possibile mantenere la pace, dunque 
anche alla difesa dei diritti umani o 
dell'ambiente o dello sviluppo sociale.  
Il professor Yunus ha fondato varie altre 
imprese in Bangladesh finalizzate all’ab-
battimento della povertà e a favorire lo 
sviluppo, compresi alcuni servizi di telefo-
nia mobile e altri relativi a educazione, 
energia e salute. È anche il fondatore di 
“Grameen Trust”, che diffonde il sistema 
di microcredito di Grameen in tutto il 
mondo. Più recentemente ha cominciato a 
promuovere l’idea di “social business”, 
impresa senza dividendi né perdite con un 
obiettivo sociale, che rappresenta l’anello 
mancante del capitalismo. 
Per ridurre la povertà, ci insegna Yunus, è 
necessario sostenere con il credito le pic-
cole attività che garantiscono ai poveri la 
sopravvivenza. La disponibilità di credito 
è fondamentale per la crescita di qualsiasi 
attività economica, che provoca l'aumento 

http://biografieonline.it/biografia.htm?BioID=685&biografia=Alfred+Nobel
http://biografieonline.it/biografia.htm?BioID=685&biografia=Alfred+Nobel
http://biografieonline.it/biografia.htm?BioID=685&biografia=Alfred+Nobel
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dei redditi delle famiglie e quindi la ridu-
zione della povertà. 
Ma la sola crescita economica non basta ed 
è dunque necessario che progredisca tutto 
il contesto sociale, in termini di infrastrut-
ture, di servizi migliori, di valorizzazione 
delle risorse del territorio, di istruzione, 
di sanità, ecc.  
Oltre ai microprestiti, la “Grameen Bank” 
ha assunto in prima persona iniziative in 
vari settori dell'economia: nell'irrigazione, 
nell'allevamento del pesce e nella telefo-
nia; è impegnata a promuovere presso i 
propri clienti l'igiene, la salute, l'istru-
zione scolastica, la pianificazione fami-
liare, l'abbandono di usanze feudali come 
l'istituto della dote e dei matrimoni pre-
coci. 
Il risultato è una profonda rivoluzione so-
ciale nella direzione di una società più mo-
derna e tollerante con un ruolo accre-
sciuto delle donne nella famiglia e nella 
società. 
La crescita dell'economia e del benessere, 
insieme a una maggiore istruzione e infor-
mazione, ha l'effetto di allentare le ten-
sioni sociali, e di togliere spazio all'intol-
leranza religiosa. L'esempio è proprio il 
Bangladesh, dove il numero delle donne 
che partecipa al voto, da minoritario, è di-
ventato preponderante e dove nelle ele-
zioni del 1996 l'integralismo religioso è ri-
sultato sconfitto: le donne, più che per un 
candidato o per un partito, hanno votato 
per avere diritto alla casa, a un reddito 
che garantisca la soprav-
vivenza, all'acqua pota-
bile, ai servizi sanitari.  
Il successo nel combat-
tere la povertà è palese, 
ma il lato dell'azione 
forse più difficile da co-
gliere è quello della di-
mensione sociale e poli-
tica del microcredito: 
esso libera il povero dalla 
fame, ma lo libera anche 
dalla soggezione poli-
tica. 

Il social businnes 
Nel luglio 2011, Samantha Caccamo, fon-
datrice di “Social Business Earth”, e il pro-
fessor Yunus, presidente dello “Yunus 
Centre”, hanno firmato una partnership 
per promuovere ed implementare il con-
cetto di social business nel mondo.  
Le attività di Social Business Earth inclu-
dono: 1. Consulenza 2. Workshops in isti-
tuti educativi ed università 3. Eventi 4. In-
cubatore di social business 5. Certifica-
zione di social business. In parole sem-
plici, il Social Business è un'impresa finan-
ziariamente sostenibile che non distribui-
sce dividendi e viene creata esclusiva-
mente per risolvere un problema sociale in 
settori come educazione, ambiente, sa-
nità, accesso alla tecnologia, riduzione 
della povertà ecc.  
Gli investitori possono, se lo desiderano, 
recuperare il capitale investito senza inte-
ressi e senza percepire ulteriore profitto. 
Il surplus verrà reinvestito nell’impresa 
per ampliarla e conseguire le finalità so-
ciali prestabilite.  
“Social Business Earth” è il primo centro 
di social business riconosciuto ufficial-
mente dal professor Yunus. Ciò che lo di-
stingue dalle altre organizzazioni, come 
ONG, Onlus, fondazioni e associazioni, è di 
essere esso stesso un social business, la 
prima società a garanzia limitata (con 
sede a Lugano, Svizzera) con obiettivi so-
ciali, secondo i principi di Yunus. 
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Dagli scritti di Muhammad Yunus 
 
Dalle teorie economiche alla realtà 
Il 1974 è stato un anno che mi ha se- 
gnato profondamente, l’anno in cui il  
Bangladesh fu preso nella morsa della 
grande carestia. La stampa riportava noti-
zie orripilanti sulle morti per fame nei vil-
laggi isolati e nei capoluoghi delle pro-
vince settentrionali. 
L’università in cui prestavo servizio come 
capo del dipartimento di economia era si-
tuata nell’estremità sud-orientale del 
Paese e in un 
primo tempo 
nessuno di noi vi 
fece caso. Presto 
però figure più 
scheletriche che 
umane comin-
ciarono ad appa-
rire nelle sta-
zioni di Dhaka, e 
si diceva che 
ogni tanto si tro-
vassero anche 
dei cadaveri. I 
singoli viandanti 
divennero presto 
un flusso ininter-
rotto di gente 
affamata che si riversava su Dhaka. Se ne 
vedevano ovunque ed era quasi impossi-
bile distinguere i vivi dai morti. 
Anche volendo, era impossibile non vedere 
gli affamati. Erano ovunque, distesi a 
terra, silenziosi e tranquilli. Non protesta-
vano, non chiedevano, non condannavano 
noi che mangiavamo del buon cibo nelle 
nostre case mentre essi giacevano quieti 
presso le nostre soglie. Si può morire in 
tanti modi, ma la morte per fame è la più 
inaccettabile. È un modo lento, terribile: a 
ogni minuto si accorcia la distanza tra la 
vita e la morte. A un certo punto la vita e 
la morte sono così vicine che è difficile ca-
pire la differenza e davvero non si sa se la 
madre e il bambino che giacciono sul sel-
ciato sono ancora di questo o già dell’altro 
mondo. La morte, inesorabile, viene senza 

rumore, non ci si accorge neppure del suo 
arrivo. 
Provavo sempre una sorta di ebbrezza 
quando spiegavo a miei studenti che le teo-
rie economiche erano in grado di fornire ri-
sposte a problemi economici di ogni tipo. 
Ero rapito dalla bellezza e dall’eleganza di 
quelle teorie. Ora, tutto d’un tratto, co-
minciavo ad avvertire un senso di vuoto. A 
che cosa servivano quelle belle teorie se la 
gente moriva di fame sotto i portici e lungo 

i marciapiedi? 
La mia aula mi 
appariva come 
la scena di un 
film, in cui ci si 
poteva rilassare 
perché tanto si 
sapeva che i 
buoni alla fine 
avrebbero vin-
to. Quando fa-
cevo lezione, 
sapevo fin dal 
principio che 
ogni problema 
avrebbe avuto 
un’elegante so-
luzione.  

Ma quando uscivo dall’aula, mi dovevo 
confrontare con il mondo reale, dove i 
buoni venivano spietatamente calpestati e 
sconfitti. Lì la realtà quotidiana peggio-
rava continuamente e i poveri diventavano 
sempre più poveri. Per loro morire di fame 
sembrava essere l’unico destino. 
Dov’era la teoria economica che rispec-
chiava la loro vita reale? Come potevo, al 
solo scopo di salvare il prestigio delle dot-
trine economiche, continuare a imbottire 
di chiacchiere gli studenti? 
Avevo voglia di scappare dai manuali e 
dalle teorie, di lasciarmi alle spalle la vita 
accademica.  
Mi premeva capire la realtà che circon-
dava la vita dei poveri, scoprire l’econo-
mia di un villaggio nel suo svolgersi quoti-
diano. 
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Per mia fortuna il villaggio di Jobra non 
era lontano dal campus. Decisi quindi che 
sarei tornato a fare lo studente, che il vil-
laggio di Jobra sarebbe stata la mia uni-
versità e i suoi abitanti i miei docenti. 
(Muhammad Yunus, Il banchiere dei po-
veri, Feltrinelli 2000, pp. 13-15) 
 
 
Far posto a voci nuove e alternative a 
quelle del profitto 
Oggi il mercato è dominato dalla lingua del 
capitalismo tradizionale. È la lingua delle 
molte voci che parlano per conto delle mul-
tinazionali e che premono sui consumatori 
con tutti gli strumenti della pubblicità, del 
marketing e della stampa promozionale (le 
riviste di automobili, di vacanze, di arreda-
mento, di moda ecc.) per convincerli a 
comprare sempre più merci e servizi e a 
farlo sempre più rapidamente. 
La voce che risuona nel mercato è dunque 
solo quella dell’impresa orientata al pro-
fitto, sempre preoccupata che i consumi 
siano costantemente in crescita, una voce 
che ci insegue ovunque, mentre leggiamo 
il giornale, quando ascoltiamo la radio, 
quando guardiamo la tv, quando guidiamo 
o quando navighiamo in internet. Quando 
siamo svegli, non c’è minuto della nostra 
giornata in cui non siamo bersagliati da un 
flusso ininterrotto di messaggi che ci spin-
gono a consumare di più, messaggi sempre 
più astuti che cercano in ogni possibile si-
tuazione di attirare la nostra curiosità per 
questo o per quel prodotto. Non c’è da 
stupirsi se alla fine quasi tutti ci arren-
diamo e compriamo qualcosa. Ma anche 
dopo l’acquisto la propaganda non si 
ferma, perché le aziende vogliono che 
consumiamo di più, che gettiamo via il 
prodotto appena comprato per acqui-
starne uno più recente e costoso oppure 
semplicemente per comprare ancora, 
tanto per comprare. 
L’opinione corrente vuole che questa 
azione di promozione dei consumi sia la 
forza motrice che spinge la crescita eco-
nomica.  
Ma è anche sostenibile sul piano globale? 

È compatibile con la riduzione degli spre-
chi? E quali sono gli effetti di privilegiare 
una lotta senza fine per il predominio eco-
nomico rispetto al godimento di ciò che 
già si possiede? Non è anche quest’ultimo 
un valore che merita ascolto? 
Sono convinto che nei mercati si debba 
parlare anche un’altra lingua e che a farlo 
debba essere una voce alternativa che 
lanci al consumatore una serie di messaggi 
di tutt’altro tenore: 
Hai veramente bisogno di fare questo ac-
quisto? 
Più cose compri, più si consumano le ri-
sorse non rinnovabili del pianeta. 
Com’è la confezione? Ci sono inutili spre-
chi? 
Scegli una marca che ritiri il tuo vecchio 
modello e lo ricicli. 
Cerca di fare di casa tua un’abitazione so-
cialmente responsabile. 
Nella tua spesa ti stai comportando da 
consapevole cittadino del mondo? 
Quando la voce delle aziende orientate al 
profitto cerca di spingere i consumatori a 
comprare di più anche a rischio della salute, 
la voce alternativa dovrebbe rispondere sot-
tolineando il piacere di essere in buona sa-
lute e cosa si debba fare per restarci: cosa 
mangiare e cosa no, come insegnare ai bam-
bini a preferire i cibi nutrienti a quelli go-
losi, come aiutarsi con l’esercizio e il movi-
mento, quanto i prodotti alimentari venduti 
direttamente dai produttori locali siano più 
buoni e più salutari. 
Ma chi sarà in grado di alzare questa voce 
alternativa? Le imprese con finalità sociali 
possono essere la risposta. 
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Per la verità già ora è possibile ascoltare 
un controcanto che dice sostanzialmente 
le stesse cose che ho elencato. Sono le 
voci della scuola, delle organizzazioni non 
governative, degli enti di beneficenza, 
delle fondazioni, dei gruppi religiosi e di 
altre organizzazioni non profit. Ma sono 
voci deboli, difficili da sentire. Sono voci 
prive di grandi risorse finanziarie e che, 
quindi, non hanno accesso alla gigantesca 
piattaforma mediatica globale di cui di-
spongono le aziende: il loro pubblico è ri-
stretto e la loro audience di solito resi-
duale e surclassata dall’iperbole consumi-
sta. 
Ma se il medesimo messaggio pro consape-
volezza, articolato come un’azione pro-
mozionale, venisse veicolato da una con-
venzionale campagna pubblicitaria ad 
opera di una grande impresa, potrebbe 
contare su un ascolto enormemente mag-
giore. Una parte della campagna potrebbe 
riguardare il businnes sociale in modo da 
rendere i suoi obiettivi familiari alla co-
scienza collettiva e farli apprezzare dal 
pubblico. Sono convinto che il concetto 
stesso di businnes sociale sia connaturato 
alla specie umana e abbia bisogno solo del 
giusto rilievo per manifestarsi in ogni per-
sona e che in realtà sia solo l’apparato 
teorico della scienza economica tradizio-
nale che lo trova indigesto. 
Il businnes sociale può essere il generatore 
di quella potente voce alternativa di cui 
sentiamo la necessità. Si tratterebbe di 
una fonte di informazioni credibile e ca-

pace di guadagnarsi la fiducia dei consu-
matori, che potrebbero contare sul fatto 
che chi parla non lo fa mosso dalla volontà 
di manipolarli per lucrare il massimo pro-
fitto. 
(da Muhammad Yunus, Un mondo senza 
povertà, Feltrinelli 2008, pp. 218-220) 
 
 
Una lista di sogni realizzabili per un 
mondo senza povertà 
Il cambiamento del mondo in cui viviamo 
si va facendo sempre più rapido, soprat-
tutto per quanto riguarda la tecnologia e 
lo sviluppo economico. 
Ancora negli anni Sessanta i Paesi in via di 
sviluppo sembravano tutti uguali: povertà 
di massa, diffusione delle malattie, crisi 
economiche ricorrenti di estrema gravità, 
spinta demografica incontrollata, istru-
zione e sanità quasi inesistenti, assenza di 
ogni infrastruttura. Sembrava che proprio 
non ci fosse spazio per la speranza. Ma il 
panorama è ora decisamente cambiato: 
Taiwan, Singapore e la Corea del Sud 
fanno oggi parte dei Paesi sviluppati, men-
tre i sistemi economici della Cina, dell’In-
dia, della Malaysia e del Vietnam stanno 
crescendo con grandissima rapidità. È la 
globalizzazione che, pur con tutti i suoi 
aspetti negativi, sta cambiando il mondo 
in una misura che la generazione che ci ha 
preceduto non avrebbe potuto neanche 
immaginare. In particolare sono i salti 
sconvolgenti della tecnologia che oggi ali-
mentano questa rapidissima crescita eco-

nomica. 
Il rapido passo del muta-
mento conferisce un’impor-
tanza critica a che ognuno si 
faccia una chiara idea della 
direzione da dare allo svi-
luppo del mondo e si può 
sperare di trovare e di man-
tenere la giusta rotta solo se 
siamo d’accordo sul tipo di 
mondo che vogliamo. Per 
questo è necessario pensare 
in grande, ancora più in 
grande di quanto ci sembri 
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possibile osare, se non vogliamo sprecare 
l’occasione senza precedenti che abbiamo 
alla nostra portata. Dobbiamo sforzarci di 
immaginare i progetti più azzardati e am-
biziosi e poi cercare di realizzarli. 
Ecco una lista dei miei sogni, quelli che 
vorrei vedere diventare realtà entro il 
2050. 
- Non ci saranno più poveri, mendicanti, 

bambini di strada, in nessun posto del 
mondo. Ogni Paese avrà il proprio mu-
seo nazionale della povertà e quello 
globale si troverà nel Paese che ne è 
uscito per ultimo. 

- Non ci sarà più bisogno di visti e di pas-
saporti per nessuno, in qualunque posto 
si voglia andare. Tutti gli abitanti della 
terra saranno cittadini globali a tutti gli 
effetti e godranno di pari diritti. 

- Non ci saranno più corse al riarmo, 
guerre e militari per combatterle. Non 
ci saranno più ordigni nucleari o altre 
armi di distruzione di massa. 

- In tutto il mondo non ci saranno più ma-
lattie incurabili, tumori o Aids com-
presi. Le malattie diventeranno qual-
cosa di raro, qualcosa che saremo in 
grado di curare e guarire in prima ma-
nifestazione. Tutti potranno disporre di 
assistenza medica di alto livello e la 
mortalità infantile, assieme a quella 
per parto, non saranno che ricordi del 
passato. 

- Ci sarà un sistema educativo globale ac-
cessibile a tutti in ogni parte del 
mondo. Tutti i bambini potranno impa-
rare e crescere con entusiasmo e diver-
timento. Tutti i bambini cresceranno 
condividendo la propria esperienza e 
facendosi carico di quella degli altri, 
convinti che il proprio sviluppo debba 
essere compatibile con quello di tutti. 

- Il sistema economico favorirà la condi-
visione delle risorse da parte dei singoli 
individui, delle aziende e delle istitu-
zioni, in modo che tutti contribuiscano 
al benessere di ciascuno fino a cancel-
lare le sperequazioni nel reddito. 

- Le imprese con finalità sociali rappre-
senteranno una quota importante del 
sistema economico.  

- Ci sarà un’unica valuta globale e nes-
suno userà più banconote o monete. 

- Sarà sviluppata una tecnologia per ren-
dere accessibili e facilmente controlla-
bili tutti i conti correnti e le transazioni 
riconducibili a uomini politici, funzio-
nari dello Stato, uomini d’affari, servizi 
segreti, organizzazioni clandestine e 
gruppi terroristici. 

- Tutte le persone del mondo potranno 
accedere facilmente a ogni tipo di mo-
derno servizio finanziario. 

- Tutti si impegneranno a fondo per man-
tenere un tenore di vita sostenibile, ri-
correndo a tecnologie adeguate. La 
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maggior parte dell’energia verrà rica-
vata dal vento, dal sole e dall’acqua. 

- Sapremo come prevedere terremoti, ci-
cloni, tsunami e altri tipi di calamità 
naturali con precisione e tempestività 
sufficienti a rendere minimi i danni e le 
perdite in vite umane. 

- Non ci saranno più discriminazioni ba-
sate sulla razza, la religione, il colore 
della pelle, il sesso, l’orientamento ses-
suale, le convinzioni politiche, la lin-
gua, la cultura o su altri fattori. 

- Non si userà più la carta e non ci sarà 
più bisogno di tagliare alberi. Se neces-
sario, useremo solo carta sintetica, ri-
ciclabile e biodegradabile. 

- La connettività informatica sarà senza 
fili e praticamente gratuita. 

- Tutti potranno leggere e ascoltare qual- 
 

siasi cosa usando solo la propria lingua. 
La tecnologia farà sì che, pur conti-
nuando a scrivere, leggere o parlare 
nella nostra lingua, chi ci ascolta o chi 
ci legge percepisca il messaggio nella 
sua. Ci saranno software e dispositivi in 
grado di fornire la traduzione simulta-
nea sia del discorso parlato sia di qual-
siasi file. Potremo guardare qualsiasi 
canale televisivo e ascoltare l’audio 
nella nostra lingua. 

- Ogni cultura, ogni religione, ogni 
gruppo etnico potrà svilupparsi in piena 
libertà e contribuire così sul piano della 
bellezza e della creatività alla meravi-
gliosa orchestra dell’umanità. 

- Ovunque si potrà vivere in un’atmosfera 
di continua innovazione, di positiva 
evoluzione istituzionale e di rielabora-
zione critica di idee e concetti. 

- Per tutti questo sarà un mondo di pace, 
amicizia e armonia, capace di allargare 
i confini delle potenzialità umane. 

Si tratta di obiettivi che potremo sicura-
mente raggiungere se lavoreremo a questo 
scopo ed è mia convinzione che, inoltran-
doci nel futuro, troveremo questi sogni 
sempre più alla nostra portata. 
(da Muhammad Yunus, Un mondo senza 
povertà, Feltrinelli 2008, pp. 228-231) 
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