Quanto vale l’azione di Comunità per l’economia locale? Il dibattito tra ‘Istinti e Istituzioni’ nel
processo di formazione e consolidamento dei Commons urbani a Napoli
di Maria Patrizia Vittoria
Le analisi di economia regionale e di sociologia economica stanno rivendicando con forza la
necessità di condurre ricerca empirica sulle Comunità, considerate come le espressioni più
significative dell’azione collettiva e informale nelle città contemporanee. Esse si ritengono
importanti perché compongono una porzione essenziale delle pratiche che coordinano gli attori di
una complessa ecologia organizzativa industriale regionale. Sulla base di queste idee si raccomanda,
per l’analisi empirica, l’adozione di un approccio di rete e l’analisi motivazionale dei legami. Il
presente studio intende fornire un contributo in tal senso attraverso una lettura aggiornata degli
argomenti alla base dell’incentive question ed una possibile applicazione degli stessi ad un caso
empirico. Il raffronto tra gli elementi codificati con la realtà osservata, rappresentata dalle comunità
ispirate al principio dei beni comuni attive a Napoli, consentirà di trarre alcune conclusioni in
termini di vantaggi/svantaggi dell’adesione del singolo alle comunità e di queste ultime alla rete
locale stabilita con le Istituzioni pubbliche. Alcune ipotesi sull’evoluzione futura della rete
osservata verranno, infine, formulate in termini di reciprocità nella definizione dei compiti da
svolgere per il territorio (critical tasks).
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How much is Community Action Worth to the Local Economy? The Debate between 'Instincts and
Institutions' in the Process of Formation and Consolidation of Urban Commons in Naples
by Maria Patrizia Vittoria
Regional economics and economic sociology are strongly claiming the need to conduct
empirical research on Communities, considered as the most significant expressions of collective and
informal action in contemporary cities. They are considered important because they make up an
essential portion of the practices that coordinate the actors of a complex regional industrial
organizational ecology. On such bases, the adoption of a network approach and motivational
analysis of links has been recommended for empirical analysis. The aim of this study is to provide a
contribution on this matter through an updated reading of the incentive question and a possible
application of the same to an empirical case. The comparison between the theoretical elements and
those derived from the observed reality, featured by the communities inspired to the principle of
common goods in Naples, will allow us to draw some conclusions. In particular, the
advantages/disadvantages of the individual's adherence to the communities and of the latter to the
local network established with public institutions will be highlighted. Finally, some hypotheses on
the future evolution of the observed network will be formulated in terms of reciprocity in the
definition of the critical tasks.

Keywords: Institutions and Development; Community; Network Analysis; Common Goods; Naples
JEL Classification: O12; D01; D02; D85; D91.

7

