
 1. Che cosa rappresenta Novo Modo

Novo Modo – www.novomodo.org – è una “tre giorni” di dialogo ed elaborazione di pensieri e
proposte per ridisegnare un futuro di equità e giustizia.

Rimane  centrale  di  Novo  Modo  la  “Responsabilità  di  Tutti”  che  sta  a  significare  l'approccio
necessario  per  affrontare  questa  contemporaneità:  non  basta  riflettere  sui  nostri  consumi,
dobbiamo interrogarci  sui  modelli  di  produzione,  su  quali  beni  e  servizi  siano necessari  nel
prossimo futuro, su quali forme di economia, di politica, di società, vogliamo provare a costruire
con il nostro agire quotidiano. Ancor prima, è necessario capire come portare queste tematiche
nell'agenda  politica  e  come  renderle  prioritarie  a  tutti  i  livelli,  da  quello  locale  a  quello
nazionale alle istituzioni europee e internazionali.

Novo Modo vuole essere una modalità nuova di interrogarsi sulle sfide che ci troviamo a vivere,
condividendo le esperienze e le capacità di diversi soggetti. Fare rete per analizzare i problemi
e condividere soluzioni, nella consapevolezza che le crisi finanziaria, economica, ambientale,
sociale  e  di  democrazia  non  sono  una  indipendente  dall'altra,  ma  che  occorre  una  visione
complessiva  per  cambiare  rotta.  Un  luogo  d’incontro  di  culture  e  punti  di  vista  diversi,
attraverso cui porre all’attenzione pubblica l’urgenza della relazione tra crisi climatica e crisi
economica.  Consapevoli  delle  formidabili  e  rapide  trasformazioni  in  atto,  che  hanno  visto
crollare o implodere valori (etici e sociali) per lungo tempo condivisi, vediamo inoltre in Novo
Modo un luogo ove provare a rilanciare un’idea organica (ma non organicista) di Paese.

Oggi più che mai urge connettere reti e soggetti che, collettivamente, sappiano rappresentare e
dare voce ad una politica sempre più afasica, alle nostre Comunità sempre più frantumate e
smarrite. Tracciare percorsi che costruiscano una nuova cultura di un welfare comunitario, e
aprire nuovi orizzonti, fare della nostra esperienza un'occasione di confronto critico e non chiuso
nel  proprio particolare. Temi come la  salvaguardia del vivente,  l’ambiente, l’ecosistema, e,
connessi con questi, il futuro stesso della Terra, la qualità della vita e un lavoro dignitoso come
mezzo per restituire senso al mondo. Infine la critica ad un modello di sviluppo globale, che,
sempre di più ha creato disparità tra chi ha e chi non ha, generando diseguaglianze, guerre,
conflitti e violazione della dignità umana.

2. Ciò che unisce i partner

I  partner di Novo Modo sono accomunati dalla stessa visione: una radicale critica al sistema
economico/sociale/ambientale/culturale che ha portato alla moderna 'crisi' e una comune idea
di cambiamento: ogni partner infatti è portatore di una propria vision, ma sa che nel fare rete e



nel cooperare si costruisce speranza e futuro.

3. Quali prospettive

L'attuale  modello  di  sviluppo  ha  mostrato  tutte  le  sue  intrinseche  contraddizioni  e  la  sua
insostenibilità.  Occorre  proporre un diverso modello  di  sviluppo alternativo  a quello  che ha
generato la crisi, che si dimostra in grado di sopravvivere a se stesso, riproducendosi in forme
nuove (quelle della politica di austerità dell'Unione Europea o del liberismo commerciale del
Trattato di libero scambio fra USA e Unione Europea a cui i negoziatori delle due parti lavorano
alacremente), con qualche ritocco esteriore ma senza modificare la sostanza. Il  collante dei
partner è la comune passione per l’umano, l’impegno per la buona politica, la determinazione a
voler contribuire allo sviluppo del singolo, in un contesto comunitario, superando localismi e
ancor più interessi personali. Serve un radicale cambiamento delle politiche portate avanti dalle
rispettive istituzioni. Ma prima ancora di singole scelte di politica economica o in qualsiasi altro
ambito,  dobbiamo  ricostruire  l'immaginario  che  si  è  imposto  negli  ultimi  anni,  concependo
modelli alternativi concreti e coerenti. Vogliamo ribadire con forza gli esempi e le testimonianze
positive che ci sono sia in Italia che in Europa. E' arrivato il momento d’inserire pienamente
nella  nostra  agenda  il  tema  dell’interdipendenza,  quanto  meno  alla  scala  del  bacino  del
Mediterraneo. 

Uscire dalla crisi è possibile, ma solo con un nuovo modello di sviluppo.

4. Destinatari

A tutti i cittadini, alla classe dirigente di oggi e di domani, al mondo universitario, ai giovani e ai
lavoratori del nostro Paese. Il tratto saliente e positivo dell’edizione “zero” di Novo Modo è stato
quello della responsabilità comune verso il futuro. Ma questo approccio così decisivo deve vivere
nella preparazione dell'evento e nell'elaborazione che durante l'anno dobbiamo continuamente
produrre:  per  questo  dobbiamo rivolgere  la  nostra  attenzione  e  comunicazione  preparatoria
all’evento alle scuole/università a partire dalla città che ci ospita, alle realtà non profit e profit
impegnate nel rendere più coesa e giusta la comunità in cui operano.

Più in generale Novo Modo vuole essere un'esperienza aperta sia alle singole persone interessate
a informarsi e partecipare, sia alle organizzazioni, alle imprese, agli Enti Locali e più in generale
a chiunque voglia mettersi in gioco per una riflessione sui modelli di economia, società, finanza
che  vogliamo  proporre.  Vorremmo  allargare  il  tavolo  dei
partner  a  chi  vuole  mettersi  direttamente  in  gioco,
lasciando poi aperta la porta della partecipazione a tutte le
organizzazioni interessate.

www.novomodo.org

Segui Novo Modo anche su 

Twitter @NovoModo  

Facebook NovoModo

Organizzatori: Fondazione Culturale Responsabilità Etica

Promotori:  Acli, Arci, Banca Etica, Caritas Italiana, Cisl, Fairtrade Italia, CTM Altromercato,
First Social Life, Fondazione Culturale Responsabilità Etica, Gruppo Abele, Legambiente, Libera –
Associazione, nomi e numeri contro le mafie, Made in World, Next Nuova economia per tutti,
Scuola di Economia Civile, Polo Bonfanti Lionello.

Con il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Firenze


