
Dichiarazioni degli organizzatori di Novo Modo 2016

• Acli 
Le  ACLI  hanno  sempre  accompagnato  la  storia  del  nostro  Paese,  dalle  lotte  perla

condizione  di  lavoro,  nell’immediato  dopoguerra,  alla  tutela  dei  lavoratori  e  delle  loro
famiglie, tenendo sempre come faro, le tre fedeltà : fedeltà al lavoro, alla democrazia, al
Vangelo.

L’adesione e la partecipazione a NOVO MODO, rappresenta la prosecuzione ideale di
quell’antica e mai dismessa vocazione di porre al centro la persona, i suoi bisogni, le sue
fatiche, i suoi diritti inalienabili. 

In  particolare,  in  questi  ultimi  decenni,  le  Acli  assistono,  quasi  con  impotenza,  allo
sfaldamento,  oltre  che dell’identità  di  un popolo,  a  fenomeni  ben più  gravi,  nel  nostro
Paese e ancor più nei Paesi prossimi, ad un crescente acuirsi di sofferenze, di povertà
estreme,  di  Nazioni  e  Popoli,  sfruttati,  violati  nei  loro  diritti  più  inalienabili.  Tra  questi,
constatiamo di trovarci in presenza di migrazioni di portata biblica; intere popolazioni che
fuggono da guerre e da condizioni inumane.

Le ACLI si sentono interpellate in prima persona da questi nuovi , inaspettati fenomeni,
anche  per  il  proprio  carattere  di  internazionalità  che  le  stesse  Acli  hanno;  povertà  e
sfruttamento,  fuga  e  abbandono  della  propria  terra,  non  sono  determinate  da  serene
migrazioni in cerca di una vita migliore per sé o per i propri figli, ma sono le uniche scelte
possibili per la sopravvivenza. Il sud del mondo che bussa, che irrompe nel nostro Nord
vispo e percepito come ricco, con una qualità della vita sostenibile.

E’ qui cruciale il problema della giustizia planetaria; il modello di sviluppo adottato dai
nostri Paesi opulenti non ha funzionato e sempre meno funzionerà: è un modello che va
radicalmente rivisitato; mettendo in discussione non già il  diritto dei popoli alla fuga da
condizioni di dis-umanità, ma va rivisto il problema della distribuzione della ricchezza,della
produzione,  della  proprietà.  Così  come il  problema legalità,  non  mette  in  discussione
unicamente il problema della giustizia giusta ma la situazione di coloro che, nella propria
vita, hanno sbagliato. E’ tutta la nostra società “punitiva” che deve fare i conti con la pena,
la punizione, la sottrazione di  libertà.  Infine l’Ambiente e il  creato: negli  ultimi  decenni
abbiamo violato, sfruttato e sperperato a tal punto le risorse del Pianeta, tanto da aver
iniziato a consumare risorse che appartengono alle nuove generazioni. L'adesione delle
Acli a NOVO MODO rappresenta, per le Acli stesse, un ritornare alle proprie radici più
autentiche: la Pace, la Giustizia, il lavoro dignitoso, la equa distribuzione delle ricchezze
naturali.

• Arci 
Attorno a Novo Modo ruotano le principali realtà che compongono il variegato universo

dell’Associazionismo nel nostro Paese, soggetti impegnati da sempre, per vocazione e per
statuto, nella promozione di una società più equa, più consapevole e più rispettosa dei
bisogni dei cittadini, al di là dei limiti e dei confini.

  

 



Arci ogni giorno dedica la propria azione alla salvaguardia
e alla crescita dei luoghi di socialità e di confronto, ferma
nella propria convinzione che senza la partecipazione di tutti
e senza la responsabilizzazione di tutti non si produrrà quel
cambiamento che oggi si rende necessario per
un’inversione di tendenza a livello globale, che veda al centro delle politiche internazionali 
le persone, con i loro diritti e le loro istanze.

Particolarmente importante, a nostro avviso, che l’edizione di questo anno si concentri 
sul binomio “relazioni – conflitti”, fulcro della riflessione che tutti noi siamo chiamati a fare 
per gettare le basi di una società migliore. Nella vita politica su scala globale, così come 
nel privato di tanti cittadini, la crisi ha lentamente generato una visione dell’altro in termini 
di opposizione e contrapposizione, favorendo l’attecchire di egoismi sia a livello individuale
sia a livello nazionale. Muri di incomunicabilità tra le persone preparano il terreno per i 
muri fisici, per le barriere che in troppi Paesi d’Europa e del mondo e si stanno erigendo. 
L’incapacità o, peggio, l'assenza di una chiara volontà da parte dei governi di fare scelte 
dettate dall’interesse dei cittadini e dei territori, a favore, invece, dell’interesse finanziario, 
non può che far perdere di vista la necessità di relazioni sane, giocate sul confronto e la 
cooperazione, sul diritto e sulla sostenibilità. Assistiamo, di conseguenza, al proliferare di 
relazioni squilibrate, in cui le parti si contrappongono e ciascuna cerca di sopraffare l’altra.

Per  questo  a  Novo  Modo  vogliamo  ripartire  da  qui:  dal  dialogo,  dal  confronto,
dall’ascolto e dalla conoscenza reciproca. Questo è quello che facciamo ogni giorno nei
nostri  spazi  come  Arci  e  questo  è  quello  che  faremo  nella  tre  giorni  di  Firenze,  in
particolare la domenica,  quando analizzeremo, durante l’incontro “Emergenza migranti:
cause e risposte oltre i  luoghi  comuni”  come affrontare nella maniera più giusta e più
rispettosa del diritto di tutti – residenti delle comunità e migranti – quello che ormai è da
considerarsi né più né meno un tema strutturale e per l’Europa e per l’Italia.

• Ctm Altromercato 
Ctm Altromercato, importatore equosolidale tra i più grandi al mondo, costituito da 110

Botteghe del  Mondo e  partner  di  Novo  Modo,  si  sente  fortemente  coinvolto  dal  tema
affrontato dall’edizione 2016, in quanto all’origine di molti dei crescenti conflitti – armati,
economici,  religiosi… - che tristemente attraversano l’epoca attuale (e degli  effetti  che
questi producono, come le migrazioni forzate di milioni di persone), stanno anche problemi
connessi  ai  presupposti  ed agli  obiettivi  del  Commercio Equo,  e  sui  quali  esso opera
direttamente: grandi e crescenti disuguaglianze economiche, mancanza di diritti umani e
sociali, esclusione e disoccupazione di vaste aree di popolazioni nelle aree più arretrate
del  pianeta.  Purtroppo  il  commercio  internazionale  e  la  globalizzazione  costituiscono
sempre meno – ed in particolare per i “piccoli” - opportunità di “sviluppo”, e sempre più
fonte di concentrazione del potere e di allargamento delle disuguaglianze. 

Il Fair Trade opera in direzione opposta, ed in questo senso costituisce a pieno titolo
una delle esperienze che ben illustrano il sottotitolo alla base dell’edizione 2016 di Novo
Modo,  riuscendo  cioè  –  come dimostrano gli  oltre  50anni  di  esperienza,  ed  i  risultati
raggiunti in tutto il mondo - a produrre relazioni economiche e sociali che contribuiscono a
trasformare i conflitti in dialogo.

  

 



• Banca Etica
La finanza etica nasce e si sviluppa a partire da domande

di senso, domande culturali  sul  valore del risparmio e sul
senso profondo della finanza rispetto alle visioni del mondo.

Novo Modo rappresenta una ottima occasione per farsi domande e cercare risposte. Il
tema di quest’anno “le relazioni che trasformano i conflitti in dialogo” ci stimola a capire
come da situazioni apparentemente critiche si possano trovare opportunità per costruire
un mondo migliore… come cerchiamo di fare ogni giorno con la finanza etica.

Banca Etica è promotrice, insieme ai partner, di questo progetto perché crediamo nel
protagonismo della società civile, nelle reti  delle organizzazioni sociali  e nella capacità
delle comunità e dei territori di dare risposte innovative alle crisi. Novo Modo poggia su
questa impostazione e fa di questo approccio il suo punto di forza e di identità.

• Caritas Italiana 
Caritas Italiana ritiene il tavolo dei partner di Novo Modo un luogo strategico in cui si

tessono relazioni e nel confronto si elaborano piattaforme da presentare alla comunità,
con il valore aggiunto di chi ha già sperimentato la validità delle analisi e ha già incarnato
in buone prassi in una visione non ideologica. Inoltre si vuole presentare il proprio punto di
osservazione per costruire idee di futuro con i partner e fare coscienza critica insieme in
una società liquida e non permeabile al nuovo e alla dimensione profetica. 

L’emergere  di  una  molteplicità  di  conflitti  mette  in  discussione  relazioni  costruite  in
decenni e che molti di noi davano ormai per affermate, se non per scontate. Pensiamo alle
crescenti tensioni sociali all’interno dell’Europa e dei suoi singoli Paesi. Relazioni contro
conflitti, democrazia contro tecnocrazia, solidarietà contro pulsioni nazionaliste e populiste
sempre più forti.  Riflettendo su questi concetti,  relazioni e conflitti,  vengono alla mente
subito  i  conflitti  militari,  le  guerre  che  insanguinano  il  pianeta,  quelle  al  centro
dell’attenzione dei  media e quelle dimenticate, quelle che causano spingono rifugiati  e
profughi alle porte di un’Europa che li rigetta, intrappolati tra muri e confini geopolitici, dove
il rapporto tra relazioni e conflitti, tra diritti e politiche di accoglienza diventa fondamentale. 

• First social Life
Oggi, guardando ai tanti anni di fortunata esperienza comune proseguita, poi, con Novo

Modo, la rete di relazioni, con il patrimonio di crescita culturale grazie a diversi importanti
testimoni del presente, è uno strumento che può riscrivere il nuovo contratto sociale verso
il welfare della fiducia e della legalità. 

Novo Modo è una rete importante che attrae protagonisti sociali, economici, culturali, ha
i requisiti per costruire azioni concrete di progresso e di uguaglianza e rappresenta inoltre
un potenziale di nuova energia civile per le comunità e anche per il mondo del lavoro.

Rispetto al tema della terza edizione, le relazioni che attraversano, risolvono, indagano i
conflitti  sono  nel  nostro  agire  quotidiano  il  centro  dell'impegno  politico  e  sociale:  se  i
conflitti contemporanei, tra legalità e illegalità, tra terrorismo e non violenza matura, tra
populismo  e  impegno  di  progresso,  sono  esclusivamente  vissuti  come  vertenze
economiche o culturali rischiano di indebolire la spinta di progresso di tutta la comunità.
Noi  tutti  abbiamo la  responsabilità  delle  relazioni,  della  costruzione  del  compromesso
insito nella nostra identità molteplice, sano, maturo, plurale strumento di  "governo" dei
conflitti,  utile  a  sconfiggere  il  fanatismo,  il  qualunquismo,  il  fascismo  della  retorica

  

 



opportunista.  Questo  insieme,  che  nulla  esclude,  né  i
conflitti  né  la  loro  soluzione,  è  parte  fondamentale  del
patrimonio culturale utile alla scrittura del nuovo sostenibile
e doveroso contratto sociale di responsabilità.

Nel  mondo  del  lavoro,  attraverso  la  cultura  e  la  contrattazione  sociale,  occorre
identificare i conflitti reali e storici (povertà/ricchezza, abusi/diritti, senso del dovere verso
la comunità/arricchimento illegale del singolo, solo per citarne alcuni) e avere il coraggio e
la fiducia nelle relazioni coi diversi protagonisti della società per risolverli concretamente,
partendo dalla costruzione di un nuovo umanesimo del lavoro, fondato inevitabilmente sui
valori  della  legalità,  delle  pari  opportunità,  del  rispetto  per  la  donna,  della  felicità  dei
bambini, del pluralismo delle fedi, del pieno rispetto dell'ambiente e delle risorse naturali,
del paesaggio e dei patrimoni culturali.

• Fairtrade Italia
“In  una  Europa  impaurita,  che  reagisce  alle  minacce  e  ai  conflitti  ai  propri  confini

alzando steccati e incrementando le divisioni, Novo Modo vuole continuare a tessere una
rete di relazioni e a raccontare le storie (di successo) di riparatori e costruttori.

E noi di Fairtrade, che di Novo Modo siamo tra gli organizzatori, ci sentiamo a buon
diritto  tra  questi  costruttori  di  relazioni.  Il  commercio equo,  infatti,  mette  in  relazione i
produttori dei Paesi in via di sviluppo e i consumatori consapevoli dell’impatto delle proprie
scelte di acquisto, cambiando così in senso di equità e giustizia le regole e le prassi del
commercio”, afferma Giuseppe Di Francesco, Presidente di Fairtrade Italia.

“In  questo  modo consentiamo agli  agricoltori  e  ai  lavoratori  coinvolti  dal  sistema di
riprendere possesso e controllo delle proprie vite, e garantiamo loro la stabile costruzione
di mezzi  di sussistenza sostenibili. Perché giustizia, superamento delle disuguaglianze,
soluzione dei conflitti sono la via maestra per combattere contro la fame, la povertà, la
mancanza di futuro”.

• Fondazione Culturale Responsabilità Etica
Il tema su cui si focalizza in questa terza edizione di Novo Modo chiama in causa la

capacità  dei  cittadini  e  delle  organizzazioni  sociali  di  diventare  attivi,  di  entrare  in
risonanza  con  il  territorio,  di  agire  per  governare  e  trasformare  i  conflitti  attraverso  il
dialogo e la cooperazione. “Relazioni e conflitti” sono i poli  (necessari) di una reazione
costruttiva alle crisi che percorrono la nostra società, a livello globale come a quello locale.
Dalla crisi ambientale a quella sociale, la società civile italiana ha saputo immaginare e
praticare risposte innovative: è così che nascono le esperienze delle imprese recuperate o
quelle dell'agricoltura sostenibile o ancora della tutela di ecosistemi attraverso l'impegno
delle comunità locali o di accoglienza diffusa di migranti e rifugiati.

I  partner  di  Novo  Modo rappresentano,  nella  loro  diversità,  parti  di  questa  virtuosa
risposta  sociale  alle  crisi.  Novo  Modo  nasce  come  luogo,  laboratorio  di  discussione,
riflessione e costruzione di reti di buone pratiche, di cultura della sostenibilità di riparatori
dei guasti di uno sviluppo distruttivo dell'ambiente e della coesione sociale. Qui, a Novo
Modo, sono visibili alternative condivise e praticabili che partono dalle esperienze concrete
che da sono al lavoro un cambio di paradigma sempre più urgente e necessario.

  

 



• Legambiente
Il tema di quest’anno nasce da una profonda condivisione

ed empatia di un passo essenziale della Enciclica di Papa
Francesco,  Laudato  Si’  (2015):  “Se  noi  ci  accostiamo
all’ambiente senza questa apertura allo stupore e alla meraviglia, se non parliamo più il
linguaggio della fraternità e della bellezza nella nostra relazione con il  mondo, i  nostri
atteggiamenti saranno quelli del dominatore, del consumatore o del mero sfruttatore delle
risorse naturali, incapace di porre un limite ai suoi interessi immediati. Viceversa, se noi ci
sentiamo intimamente uniti  a tutto ciò che esiste, la sobrietà e la cura scaturiranno in
maniera spontanea … (11)”. La dicotomia classica relazione - conflitto diventa dunque per
noi un topos straordinario per poter sperimentare nuove forme d’interazione e di scambio.
Tra la biosfera e gli  habitat.  Tra le persone.  Tra le comunità.  Tra i  popoli.  Nel  campo
strettamente ecologico e territoriale, ma non solo. Nuove forme di senso si affacciano,
infatti, nella comprensione e nella gestione delle grandi migrazioni, non a caso spesso
causate dalle feroci disuguaglianze tra le diverse aree del pianeta, dalle guerre e dalle
calamità meteoclimatiche.

• Libera
L'esplosione delle disuguaglianze e dei conflitti sociali non sono causa di una serie di

fenomeni  naturali,  ma di  scelte  politiche sbagliate  a partire  dai  tagli  al  sociale,  portati
avanti in questi ultimi otto anni da tutti i governi che si sono succeduti, e dalle politiche di
austerità imposte dalla governance europea. 

La  solitudine  di  chi  è  rimasto  indietro,  le  troppe  ingiustizie  sociali,  il  senso  di
inadeguatezza e vergogna di quanti sono in una situazione di bisogno, sono conseguenze
di un modello culturale fondato sul darwinismo sociale e sulla competizione feroce per la
sopravvivenza  e  il  profitto,  che  rifiuta  qualsiasi  idea  di  cooperazione,  relazionalità  e
reciprocità della vita. Quando i progetti di sviluppo e la crescita economica si sganciano da
questi valori e la comunità non gioca più un ruolo in senso inclusivo e partecipativo ma
l’iniziativa progettuale viene lasciata ai privati, la ricchezza che si produce non serve a
migliorare la condizione generale ed il bene comune, ma ad avvantaggiare pochi a danni
dei  molti,  aumentando la frammentazione sociale,  il  risentimento e la sfiducia verso le
istituzioni. 

Non è un caso che in Italia la povertà assoluta sia triplicata nel corso degli ultimi sette
anni,  colpendo 5 milioni  di  concittadini,  così come è triplicato il  numero dei  miliardari,
arrivati a 342. 

Emerge  quindi  inequivocabile  una  relazione  tra  aumento  della  concentrazione  della
ricchezza e disuguaglianze, che non possiamo tenere più nascosta o eludere, ma che
dobbiamo denunciare e ribaltare. Così come è più forte la relazione tra affari e politica, a
danno di chi è rimasto escluso e non è rappresentato da nessuna élite. Ne sono prova gli
enormi affari che le mafie portano avanti proprio grazie alla crisi ed agli spazi lasciati vuoti
dallo Stato sul terreno dei servizi sociali e della risposta ai bisogni essenziali dei cittadini.
Senza  contare  l’ulteriore  rischio  rappresentato  dalle  spinte  nazionaliste,  razziste  e
xenofobe che, soffiando sulla crisi e sulla guerra del povero contro il più povero, stano
destabilizzando dalle fondamenta la nostra democrazia. 

Si tratta di problematiche che vanno affrontate facendo rete - come dice Don Luigi Ciotti
il “Noi” vince - da qui il senso dell’adesione di Libera a Novo Modo: la condivisione di un
percorso,  degli  obiettivi,  delle  modalità  e  delle  pratiche  per  rilanciare  la  necessità  di

  

 



mettere fuori le spese sociali dal patto di stabilità, introdurre
anche in Italia un Reddito di dignità, contrastare attraverso
le  politiche  sociali  il  potere  di  penetrazione  di  mafie  e
criminalità  agevolato  dalla  crisi  e  dai  tagli  al  welfare,
promuovere e sostenere esperienze, progetti e luoghi in cui
si pratica solidarietà e mutualismo sociale, promuovere e sostenere forme di economia
che abbiano come obiettivo il lavoro, la giustizia ambientale e sociale e la pace.

• Next
“Il  mondo  del  lavoro  e  dell’economia  sta  cambiando  rapidamente,  ma  non  nella

direzione  che  vorremmo.  Il  problema  della  disuguaglianza  rende  intollerabili  gli  effetti
sociali  della  crisi  attuale  e  pone  l’esigenza  di  un  nuovo  paradigma  economico,  non
incentrato più su logiche di massimizzazione del profitto. Dobbiamo passare dall’attuale
modello di economia attenta alle esigenze del solo portatore del capitale ad un’economia
multistakeholder che sia più inclusiva sostenibile e partecipata. La rete di NeXt, costituita
da  università,  associazioni  di  imprese,  sindacali,  dei  consumatori,  della  società  civile,
ambientaliste, promuove Novo Modo per far crescere, tutti insieme, nelle imprese e nella
società una nuova cultura delle sostenibilità, attenta alle persone ed all’ambiente”  afferma
Giovanni Battista Costa, presidente di NeXt. “Indicatore del lavoro comune che si andrà a
realizzare e di una nuova economia sostenibile è il rispetto della persona in azienda e
nelle organizzazioni e lo strumento di cambiamento è il voto con il portafoglio, con cui i
cittadini  scelgono di  premiare con le loro scelte  di  consumo e risparmio quotidiane le
aziende responsabili seriamente impegnate in un percorso verso la sostenibilità. Questo
incide  sulla  convenienza  economica  e,  per  non perdere  il  mercato,  rende  ancora  più
importante per le imprese cambiare rotta”.

• Made in the world
La passione per l’uomo e la compartecipazione ai problemi della gente sono le spinte

che ci fanno incontrare: sono due elementi fondanti del nostro agire sindacale.
Appartengono alla Associazione “Made in the World” persone di comparti diversi, a sigle

sindacali diverse, che ci hanno spinto all’ascolto profondo per comprendere fino in fondo le
ragioni e le idee dell’altro. Ci comunichiamo esperienze, per capire come vivere questa
realtà: un ambito che vive con profonda sofferenza e disagio rispetto alla realtà lavorativa
(disoccupazione, precarietà, mancanza di tutele, profonde e continue trasformazioni del
mondo del lavoro). La vita dell’Associazione “Made in the World” è aperta a nazioni e
continenti a livello mondiale. Cerchiamo di vivere con un po’ di luce: luce che per qualcuno
può  essere  rispetto,  solidarietà,  condivisione,  giustizia,  uguaglianza,  chiarezza,
trasparenza,  brancolare,  disperdersi  ma tornare  a  sperare  e  riuscire  ad  innalzarsi.  Si
fondono in perfetta armonia teoria ed esperienza, luce e vita, in cui ci viene indicato un
modello con validità universale.

Abbiamo individuato un metodo efficace che con grandi obiettivi realizza pezzi di unità
nella concretezza e nella vita di ogni giorno. Riusciamo a camminare insieme. E’ in questo
contesto che l’Associazione “Made in the World” ha deciso di essere tra i partner di Novo
Modo per mettere insieme diversi punti di vista e per discutere delle grandi sfide che ci
troviamo a vivere. 

  

 



• Sec – Scuola di Economia Civile
La  scuola  di  Economia  Civile  –  SEC –  è  tra  i  partner

promotori  perché  Novo  Modo  rappresenta  un  luogo  di
incontro e di  partecipazione dove diverse esperienze che
cercano di vivere una economia capace anche di finalità umane e sociali si confrontano e
dialogano su percorsi comuni di riflessione, di azione, di vita.

Il  tema di  quest’anno: “Relazioni  e Conflitti”  esprime uno dei capisaldi  dell’economia
civile: la necessità di rimettere la persona al centro e di creare tra le persone relazioni
costruttive  e positive.  Il  tema dei  conflitti,  oltre  ai  suoi  aspetti  negativi  e  antitetici  alla
persona, porta in sé il tema della diversità generativa e della creatività che può emergere
dalla  diversità  tutte  le  volte  che  sappiamo  ascoltare  l’altro,  che  sappiamo metterci  in
discussione, che proviamo prima a capire l’altro e poi a farci capire dall’altro.

In questo la relazione diventa non solo importante,  ma costitutiva del  bene comune
tanto da rappresentare un “bene relazionale” (Gui, 1986), imprescindibile per costruire una
“buona vita” per sé e per gli altri.

La Scuola di Economia Civile esprime, con la sua partecipazione a Novo Modo, il suo
servizio e il suo impegno a portare nel mondo del management e della governance delle
organizzazioni i principi dell'economia civile anche attraverso il confronto con quelle realtà
che perseguono finalità comuni ai valori e agli obiettivi della Scuola.

• Polo Lionello
L'economia di comunione nasce in Brasile (nel 1991) davanti alla disparità concreta di

una società capace di costruire grattacieli e città dorate e incapace di sfamare il bambino
delle  favelas.  L'accento  della  comunione  non  è  tanto  sull'aiuto  alla  povertà,  ma  sul
tentativo di contribuire a risolvere la disuguaglianza tra chi ha abbondanza di beni e chi
non ha nulla per sopravvivere.

Partecipare alla costruzione di Novo Modo è quindi un'occasione per lavorare insieme
ad altre persone e organizzazioni impegnate a realizzare soluzioni capaci di affrontare le
disuguaglianze presenti nella nostra quotidianità e elaborare percorsi di risoluzione.

  

 


