
NOVO MODO: RELAZIONI E CONFLITTI

DOMANI AL VIA LA TERZA EDIZIONE
Incontri e confronti in programma fino al 23 ottobre 

presso l’Auditorium di Sant’Apollonia

Prende il via domani la terza edizione di Novo Modo, i tre giorni di incontro e confronto in 
programma presso l’ Auditorium di Sant’Apollonia (via San Gallo 25, Firenze).

Le relazioni che trasformano i conflitti in dialogo: questo il tema dell’edizione 2016 
dell’evento che riunirà in Toscana centinaia di partecipanti, fin dalla giornata inaugurale 
che declinerà la tematica principale su questioni legate a territorio e rigenerazione 
urbana. Il primo appuntamento è in programma alle 9.30 sul tema “Un futuro per il 
paesaggio e i beni culturali”, relatori lo storico dell'arte Tomaso Montanari e il direttore 
generale dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani Massimo Bray. 

Alle 10.30 “Ricucire, raccontare, innovare, recuperare il territorio” con le 
testimonianze, tra gli altri, di Chiara Belingardi dell’associazione Cantieri Comuni e di 
Francesco Valente del movimento Mondeggi Bene Comune. 

Dopo i gruppi di lavoro, si riprenderà alle 14.30 con l’incontro sul tema della 
partecipazione e cura del territorio alla presenza dell’urbanista Anna Marson, del 
vicepresidente di Legambiente Edoardo Zanchini e della coordinatrice del Comitato 
Nazionale Aree Interne Sabrina Lucatelli. 

Chiusura di giornata con “Economia e responsabilità, orientare i processi economici 
verso impatti socialmente positivi” alla presenza tra gli altri di Ugo Biggeri, presidente di 
Banca Etica, e di Alessandro De Lisi, direttore culturale di First Social Life.

Sempre domani si inaugurerà l’esposizione fotografica “Il grido della Terra” per 
conoscere l’enciclica LAUDATO SI’



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/

