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Persona, comunità e modello di sviluppo dopo la Covid-19: 

la resilienza trasformativa in risposta alla pandemia 
 

La Consulta scientifica del “Cortile dei Gentili”, dipartimento del Pontificio 

Consiglio della Cultura per il dialogo tra credenti e non credenti, lancia un paper con 

analisi e proposte concrete per uno sviluppo sostenibile - economico, sociale, naturale 

e umano - dopo il Coronavirus. 

 

Roma, 12 giugno 2020 – Le carenze del sistema sanitario, il peso delle diseguaglianze 

economiche e sociali in tempo di crisi, l’inquinamento e la riduzione progressiva della 

biodiversità: la diffusione del Covid-19 ha fatto emergere numerose questioni di carattere 

socio-economico, che ora necessitano di risposte tanto lungimiranti quanto urgenti. Con 

questa consapevolezza, dunque, la Consulta scientifica del “Cortile dei Gentili” – fondata 

dal Card. Gianfranco Ravasi e presieduta dal Prof. Giuliano Amato – vuole partecipare 

e contribuire al dibattito attuale con il documento online “Pandemia e resilienza: persona, 

comunità e modello di sviluppo dopo la Covid-19”. 

Alla base del lavoro – ora disponibile online in formato pdf, edito da CNR Edizioni – vi 

è un’analisi multidisciplinare della situazione sociale ed economica determinatasi a 

seguito della diffusione del Coronavirus: la scarsità di risorse e le misure di contenimento 

della pandemia, infatti, hanno accentuato vulnerabilità e diseguaglianze, che il precedente 

modello di sviluppo aveva già alimentato, a scapito del benessere collettivo ed equamente 

distribuito.  

«Non possiamo tornare al mondo di “prima”, rivelatosi estremamente vulnerabile», 

commenta il Prof. Giuliano Amato, Presidente della Consulta. «Al contrario, è quanto mai 

necessario guardare al futuro con un approccio generativo e ricostruire una società capace 

di resistere, resiliente, come oggi si dice, davanti alle incognite del futuro che ci attende. 

Per fare ciò è necessario salvaguardare il nostro capitale umano, sociale, naturale ed 

economico, riducendo i vincoli della scarsità e contrastando la cultura dello scarto. La 

cifra morale di una civiltà, infatti, si misura nella sua capacità di promuovere il bene 

comune e di proteggere i più deboli.» 

Diverse, dunque, sono le proposte elaborate dal gruppo di lavoro in tal senso, approfondite 

dettagliatamente nel testo integrale del documento: affrontare la scarsità delle risorse , in 
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primo luogo di quelle sanitarie, lavorando sulla prevenzione dei rischi secondo un 

principio di equità sociale; costruire una welfare society, che conti sui cittadini e le imprese 

responsabili non meno che sullo Stato e il tradizionale mercato; promuovere un modello di 

sviluppo sostenibile, ambientale e sociale, basato sull’economia circolare e investire nella 

ricerca scientifica, a partire dalla ricerca di base, fonte di nuove tecnologie. Per fare 

tutto questo, infine, dotare le nostre democrazie di sistemi di governo non più prigionieri 

del presente e capaci di costruire e gestire programmi lungimiranti per il futuro. 

Il paper è scaricabile gratuitamente sul sito www.cortiledeigentili.com e su 

https://www.cnr.it/it/new_editoriali. 

 

*** 

La Consulta Scientifica è un organo permanente del Pontificio Consiglio della Cultura, 

composto da studiosi e personalità di spicco che, grazie alle loro professionalità, esperienze 

e diversi ambiti di competenza, supportano e indirizzano con argomentazioni scientifiche 

le iniziative che del “Cortile dei Gentili” per favorire il dialogo tra credenti e non credenti. 

Il prezioso contributo della Consulta Scientifica consente di approfondire i grandi temi della 

filosofia, dell’antropologia, della scienza, del diritto, dell’economia e della cultura in 

generale. 

I membri della Consulta – nominati direttamente dal Presidente del Pontificio Consiglio 

della Cultura con un mandato triennale rinnovabile – sono stati individuati e scelti in base 

a criteri di competenza e di comprovata disponibilità alla interazione culturale con altri; 

medici, giuristi, scienziati, antropologi e filosofi compongono così una tavola rotonda che, 

riunendosi almeno tre volte all’anno, si impegna, con passione e professionalità, a 

promuovere attivamente un dialogo e un incontro tra il mondo laico e quello ecclesiale. 

I membri della Consulta scientifica: Prof. Giuliano Amato, Presidente, Mons. Antonino 

Raspanti, Vicepresidente, Mons. Carlo Maria Polvani, Segretario, Prof. Ugo Amaldi, Prof. 

Leonardo Becchetti, Padre Paolo Benanti, Prof Maurizio Bettini, Prof.ssa Cinzia Caporale, 

Prof. Amedeo Cesta, Prof.ssa Carla Collicelli, Prof.ssa Francesca Corrao, Prof. Francesco 

D’agostino, Prof. Jean-Pierre Darnis, Prof.ssa Emma Fattorini, Prof. Alberto Giannini, Prof. 

Giuseppe Giustina, Prof.ssa Paola Marion, Prof. Giacomo Mamao, Prof. Eugenio 
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Mazzarella, Dott. Luciano Orsi, Prof.ssa Laura Palazzani, Prof. Silvano Petrosino, Prof. 

Alberto Pirni, Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi, Prof. Giuseppe Vacca, Prof. Stefano 

Zamagni 

 

Cnr Edizioni è un marchio editoriale del Consiglio Nazionale delle Ricerche, incardinato 

presso l’Unità Comunicazione e Relazioni con il Pubblico.  

In pieno accordo con la Dichiarazione di Berlino sull’open access, Cnr Edizioni pone il suo 

marchio su opere scientifiche e divulgative, risultato delle molteplici e multidisciplinari 

attività di ricerca degli Istituti dell’Ente e dei suoi ricercatori. I risultati della ricerca sono 

diffusi non solo attraverso le modalità tradizionali di pubblicazione ma anche e soprattutto 

attraverso i nuovi strumenti informativi ad accesso aperto che consentono una migliore e 

più ampia diffusione della conoscenza nella società.  
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