
Venerdì 21 ottobre 2016

NOVO MODO: RELAZIONI E CONFLITTI

DOMANI LE TESTIMONIANZE DA MOLLENBECK E KOBANE
Incontri e confronti in programma fino a domenica 

presso l’Auditorium di Sant’Apollonia a Firenze

Seconda giornata per la terza edizione di Novo Modo, incontri e confronti in programma 
fino a domani presso l’ Auditorium di Sant’Apollonia (via San Gallo 25, Firenze).

Grande attesa per l’incontro in programma alle 20.00, People before Border: tra i relatori 
Fabio Colazzo, coautore del documentario “Europia” che sarà proiettato alla fine 
dell’incontro. Insieme a lui i portavoce dell’Associazione Toestand-Mollenbeck e Ozlem 
Tanrikulu del comitato europeo della ricostruzione di Kobane. A moderare l’incontro 
sarà Simone Silani, direttore Fondazione Culturale Responsabilità Etica. 

Come di consueto a Novo Modo gli incontri inizieranno sin dal mattino: alle 9.30 si parlerà 
di crisi e mutamenti sociali insieme, tra gli altri, a Grazia Naletto della campagna 
Sbilanciamoci e al professore di Demografia e Statistica Sociale nella Facoltà di Economia
dell’Università Cattolica di Milano, Alessandro Rosina.

Alle 12.15 si parlerà di politiche industriali ed investimenti pubblici con  Marco 
Bentivogli segretario generale della FIM CISL, Giulio Romani segretario generale First 
Cisl e Riccardo Sanna coordinatore dell’area politiche di sviluppo CGIL.

Il primo tema del pomeriggio sarà “Sottrarre la terra alla finanza”, tra i relatori 
l’ambientalista Walter Ganapini ed il giornalista Stefano Liberti. 
Alle 17.30 invece si parlerà dell’enciclica LAUDATO SI’ attraverso un confronto tra il 
teologo Simone Morandini ed il presidente di Legambiente Rossella Muroni. A 
moderare il confronto don Andrea Bigalli, responsabile toscano di Libera. Alle 20.00 poi 
l’incontro People before Border.

Alle 18.30 appuntamento anche in Sala Poccetti presso Palazzo Capponi con i 
responsabili di Banca Etica sul tema “Con i miei soldi: quando la finanza fa rima con 
cittadinanza” 



La partecipazione agli eventi è gratuita, per la registrazione e per il programma 
completo è sufficiente visitare il sito www.novomodo.org. 

Gli eventi saranno trasmessi in diretta streaming su Intoscana (www.intoscana.it/live).

Novo Modo è un’iniziativa culturale organizzata e promossa da: Acli, Arci, Banca Etica, 
Caritas Italiana, Cisl, Fairtrade Italia, CTM Altromercato, First Social Life, Fondazione 
Culturale Responsabilità Etica, Legambiente, Libera – Associazione, nomi e numeri contro
le mafie, Made in the World, Next Nuova economia per tutti, Scuola di Economia Civile, 
Polo Bonfanti Lionello, Con il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Firenze e 
l'Università degli Studi di Firenze 

http://www.intoscana.it/live
http://www.novomodo.org/

