
Un Novo Modo di costruire un altro mondo
Nuove sfide e un mondo in continua e rapida evoluzione 

ci impongono di saper cogliere le novità e la capacità progettuale 
di tante esperienze e pensieri capaci di disegnare un futuro di equità 

e giustizia. 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. 



Novo Modo 2016 
Firenze 21-23 ottobre

Note libere da interventi dei relatori nei vari panel  

a cura di Claudia Aceto 
e Vilma Lusso

Panel 1: Crisi e mutamenti sociali – giovani tra lavoro, futuro e autonomia 

Alessandro Rosina - docente universitario e scrittore 
La società può crescere e prosperare soltanto in base a quanto investe sulle nuove generazioni, sia in
termini quantitativi sia in termini qualitativi.
In una nazione come la nostra, in cui vi sono sempre meno giovani, sempre meno motivati e sempre
più messi ai margini, può soltanto produrre meno coesione sociale e meno crescita. 
In Italia, attualmente, il numero di persone con un’età compresa tra 0 e 35 anni è di molto inferiore ad
altri  Paesi  europei  tra  cui,  ad esempio,  la  Francia.  Siamo,  infatti,  il  Paese con meno giovani  in
Europa. Il  sistema è dunque vecchio ed essendo i giovani la minoranza del Paese c’è  una grande
resistenza al cambiamento. Inoltre le politiche di austerità non hanno aiutato a dare più possibilità ai
giovani.
I  NEET  (ovvero  i  giovani  che  non  studiano  e  non  cercano  lavoro)  sono  3,5  milioni  in  Italia
(soprattutto  con  titoli  di  studio  medio/alti  e  soprattutto  nel  sud).  L’Italia  è  dunque  la  principale
“fabbrica” di NEET in Europa, con oltre 1 NEET su 4, e si differenzia da altri Paesi in difficoltà, come
la Grecia, che ha una presenza di soli 10% di NEET sulla sua popolazione giovanile.
Con il termine EXPAT invece consideriamo gli under 35 che cercano opportunità di studio e lavoro
all’estero in possesso di titolo medio/alti. Il nostro Paese è il peggiore di Europa per la combinazione
di presenze al suo interno tra minor numero di giovani, NEET (inattivi e scoraggiati) e più EXPAT
(ovvero  talenti  persi).  Questa  situazione  porta  a  una  minore  crescita  e  una  minore  spinta  al
cambiamento.
I giovani, dunque, hanno bisogno di poter realizzare davvero i loro progetti e di farlo con il giusto
sostegno. Gli adulti devono permettere loro di poter compiere degli errori: questo è un approccio che è
pochissimo sviluppato in questo Paese. Anche l’università è vissuta come un sacrificio, non come un
progetto di futuro. 
Solo attraverso una reale partecipazione si potrà davvero cambiare qualcosa e dare movimento a una
struttura così rigida e ostile al cambiamento.

Elisa Lello – ricercatrice Università di Urbino 
La percezione attuale rispetto ai giovani è che essi avranno una condizione di vita peggiore di quella
che hanno avuto i loro genitori. La tendenza dei giovani di oggi è dunque più quella di  cercare un
lavoro che dia una stabilità economica e un prestigio, rispetto a un lavoro che sostenga una propria
gratificazione e un’autonomia o imprenditorialità.
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Panel 2: Sottrarre la terra alla finanza – resilienza e sostenibilità

Stefano Liberti – giornalista e saggista
Il tonno, la soia, il maiale e il pomodoro sono merci che si spostano attraverso un movimento così
incredibile, che sono capaci di arricchire soltanto chi è in grado di controllare l’intera filiera.
La  Cina,  ad  esempio,  è  una  grandissima  produttrice  di  carne  di  maiale  e  questi  sono  nutriti
principalmente con la soia importata dall’America Latina.
L’80% della  carne di  maiale  USA è fornita soltanto da tre  principali  produttori  e  la Cina ha una
velocità di produzione molto superiore di quelli che sono stati i nostri standard fino ad ora.
Il  pomodoro,  d’altra  parte,  è  prodotto  principalmente  in  Cina  ed  è  importato  in  Italia,  dove  è
rielaborato e confezionato. Questi processi di rielaborazione sono cominciati dagli anni novanta. 
La logica  che  sottende  questo  tipo  di  produzioni  è  di  sfruttare  al  massimo il  territorio finché
possiede risorse.

Marco Frattodi – segretario nazionale FIMA (Federazione Italiana Media Ambientali) 
Uno dei modi per sottrarre le risorse alle grandi imprese è quello di fare un’etichetta davvero capace
di spiegare realmente da dove provengono gli ingredienti, oltre al prodotto finito.

Marica Di Pierri – attivista e giornalista, associazione “A Sud”
La responsabilità politica dei fenomeni di sfruttamento non è da sottovalutare: nel Congo l’elettricità e
l’investimento fatto sulle energie costa  moltissimo denaro ed ha come target soltanto quello delle
classi più alte della società.
A causa dell’inquinamento in 10 anni in Italia, l’aspettativa di vita è diminuita di 10 anni per le donne
e 7 per gli uomini.
Il rapporto del governo con le leggi collegate all’ambiente è schizofrenico: da una parte gli accordi di
Parigi, dall’altra le sperimentazioni nei mari con tecniche pericolose per l’ambiente.
È necessario che le grandi associazioni si mettano insieme al fine di contare di più sullo scenario
politico.

Panel 3: Emergenza migranti: cause e risposte oltre i luoghi comuni

Martina Pignatti – presidente associazione “Un ponte per…”
Nel 2014 una ricerca britannica ha prodotto un indice per osservare lo sfasamento tra i dati di fatto
della realtà e la percezione dell’evento. La tendenza dei Paesi (e l’Italia è quella che lo possiede più
alto) di percepire la presenza degli immigrati e dei musulmani è nettamente più alta di quella che è la
realtà.
Il diritto delle persone a spostarsi è, in Europa, un diritto ambiguo: infatti, le persone hanno diritto a
essere protette, ma non a spostarsi liberamente.
La distinzione tra migrante economico e rifugiato è fuorviante: da un lato perché è una distinzione
difficile da fare e dall’altro perché è poco sensata. Infatti, spesso i siriani, da tutti considerati i rifugiati
“giusti”, non fuggono tanto dai bombardamenti, ma a causa della mancanza di lavoro.
La Cooperazione allo Sviluppo gode o no di buona salute? In genere la Cooperazione allo Sviluppo
viene sfruttata per ottenere elementi di relazione politica e commerciale. Per questa ragione, da diversi
anni, è sempre in stretta collegamento con il  Ministero degli Esteri, senza il  coinvolgimento della
società civile. Per creare nuovo finanziamento per la Cooperazione allo Sviluppo si è preso spunto dal
patto  fatto  con  la  Turchia rispetto  alla  migrazione.  A oggi  i  profughi  siriani  trovano accoglienza
principalmente in altri Paesi mediorientali, come il Libano, e questo evidenzia il grande limite delle
politiche internazionali europee.
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Don Gian Carlo Perego – direttore generale Fondazione Migrantes
Il 40% dei migranti italiani sono giovani così come i migranti che arrivano. I primi e i secondi sono
uniti dal desiderio di crearsi un futuro diverso da quello che possono avere nel proprio Paese, ma si
differenziano per la libertà di movimento nel cercare un lavoro e una vita diversa in un altro Paese.
Tutti i giovani trovano una risposta al loro futuro attraverso la migrazione.
L’Europa, oggi,  sta accogliendo il  2% di tutti  i  rifugiati  del mondo.  L’arrivo di un numero così
scarso può considerarsi un’emergenza? È arrivato in Italia lo stesso numero di persone che sono
morte e  che ci  mancavano per non decrescere come popolazione. Ciò nonostante  il  governo non
aumenta il numero di posti liberi per gli SPRAR. Dobbiamo informare le nostre comunità di questi
numeri reali per cercare di ostacolare il fenomeno dei migranti in mano alla criminalità organizzata.
Bisogna riportare  il  tema  al  centro  della  legalità.  Non  dovrebbero  essere  liberi  i  Comuni  di
accogliere o non accogliere. 
Abbiamo la migliore legge al mondo per la tutela dei diritti dei minori, ma i minori non accompagnati
non godono spesso di questi stessi diritti. Si sta facendo un lavoro sbagliato nei confronti dei minori
non  accompagnati.  Imparare  ad  accogliere  nelle  case  e  nelle  famiglie,  imparare  il  modello
dell’accoglienza diffusa: questa è la strada da seguire.
Il flusso della Rotta Balcanica è diminuito, ma non si è interrotto. In Serbia, nella primavera/estate,
sono passate circa 25.000 persone e lo fanno in maniera sempre più illegale.
L’accampamento di Idomeni, al confine tra Grecia e Serbia, è stato smantellato, ma i migranti si sono
dispersi  nell’area  limitrofa.  In  Grecia  ci  sono  60.000  migranti  bloccati  e  c’è  ancora  un enorme
bisogno di solidarietà.
Dobbiamo ricordarci che siamo diversi, ma ci riconosciamo uguali.

Francesca Chiavacci – presidente ARCI
La migrazione non è un’emergenza, ma un movimento storico. Ciò che conta è la percezione dei
fenomeni  che  non  aiutano  a  comprendere  realmente  le  cause.  Bisogna  aiutare  le  persone  a
comprendere il nesso esistente tra le cause e l’immigrazione. 
È sostenibile  un  nuovo approccio  alla  migrazione?  Il  nostro  sistema  di  accoglienza  evidenzia  la
debolezza  di  un  approccio  alla  migrazione  che  è  cieco  rispetto  al  fatto  che  il  fenomeno  non  è
passeggero. Il fatto che i richiedenti asilo non possano lavorare è un problema grande, perché non crea
una reale accoglienza. Il fatto che l’accoglienza sia gestita direttamente dal governo e dalle prefetture
non facilita un percorso territoriale. L’accoglienza ha anche a che fare con il settore privato e questo
spesso ne abbassa la qualità. C’è quindi un vizio di forma fondamentale, che non aiuta ad affrontare
adeguatamente il problema.

Panel 4: Guerra, terrorismo e fondamentalismo: la risposta del dialogo

Izzedin Elzir – Imam Firenze e presidente UCOOI (Unione delle Comunità Islamiche d'Italia)
Affrontando il  tema del terrorismo e del fondamentalismo è necessario partire da un presupposto:
dobbiamo riconoscere la diversità. Il concetto di uguaglianza molte volte è stato usato male: bisogna
cercare l’“Altro” come persona e come pensiero. Abbiamo cancellato la diversità o l’abbiamo coperta
con un’uguaglianza forzata e sbandierata. Dobbiamo fare fatica (jihad) per capirci reciprocamente,
riconoscendoci nell’uguaglianza del valore. Questo tipo di dialogo ci permette una prospettiva diversa.
I governi hanno molta energia, ma se questa energia non viene catalizzata dal bene, nella costruzione
condivisa, verrà catalizzata dal male. È importante dare ai giovani la possibilità di scegliere, ma dando
loro qualcosa, cercando di trasmettere loro qualcosa di buono che sia antidoto all’estremismo.
Non si può essere musulmani se non si è cittadini. Il fattore religioso è un fattore importante: la laicità
accogliente va bene, la laicità che mette al bando la sfera religiosa non è un bene. È necessaria la
giustizia perché ci sia un vero dialogo: se vogliamo costruire dei concittadini, dobbiamo cambiare le
leggi per creare un’autentica uguaglianza.
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Ozlem Tanrikulu – comitato europeo della ricostruzione di Kobane
Il progetto “Casa delle Donne” si fonda su di una piccola impresa che è gestita direttamente da loro: lo
scopo è di aiutare le donne a crescere e a rispondere ai loro bisogni senza fare loro la carità. Kobane è
stata ricostruita in parte, e le donne sono state fortemente coinvolte in questa ricostruzione. La loro
vita è fatta di resistenza.

Associazione Toestand-Mollenbeck
La diversità e il suo rispetto sono la chiave per affrontare la realtà attuale. L’associazione Toestand-
Mollenbeck cerca di creare luoghi, dove tutti possano sentirsi a casa. Uno “spazio umano” dove chi è
ai margini possa trovarsi con gli altri per superare i problemi in un luogo creativo.

Panel 5: Crisi e mutamenti sociali: giovani, tra lavoro futuro e autonomia

Qual è l’apporto qualitativo e quantitativo delle nuove generazioni?
In Italia ci sono meno giovani, più demotivati e ai margini, e questo significa meno crescita e meno
coesione sociale.
Quanti  sono?  Nel  corso  degli  ultimi  anni  si  è  notata  la  nascita  di  alcune  tipologie  di  giovani
determinate dal loro rapporto con l’occupazione.
Ci sono i NEET, che in Germania sono meno del 10%, mentre in Italia sono più del 25%. Sono
generalmente under 35, con titolo di studio medio- basso, in gran parte del Sud.
Purtroppo l’Italia è la principale " fabbrica" di Neet dell’Europa.
Vi sono poi gli EXPAT, soprattutto al Nord, con titolo medio- alto, che se ne vanno all’estero in cerca
di maggiori e migliori possibilità di lavoro.

L’Italia è il peggior Paese per combinazione di:
 Meno giovani
 Più Neet (inattivi e scoraggiati)
 Più Expat (talenti persi)

Il  nostro Paese ha avuto un notevole calo di nascite, come pure la Germania,  ma quest'ultima sta
investendo molto su protezione per la famiglia, politiche attive del lavoro, ricerca e innovazione.
I nostri  giovani,  di fronte  alla mancanza ventennale di  investimenti,  alla precarietà,  alla  crisi  e ai
mutamenti sociali, al divario sempre più profondo tra loro e le vecchie generazioni, sono scoraggiati e
alla domanda: "I giovani avranno in futuro una posizione migliore?", solo l'8,8% risponde sì, il 14,5%
dice più o meno uguale e il 74,8% peggiore.
Se il futuro non promette opportunità e non ha prospettive, li porterà a "volare basso" e a rinunciare ai
sogni e agli investimenti su se stessi; è, infatti, calata la propensione verso le libere professioni per
virare sulla grande impresa o l’ente pubblico, con la conseguenza che, sul piano economico, culturale
e di cittadinanza, si rischia di bruciare talenti.
I giovani, spinti dai genitori e dalla società stessa, non seguono più le loro inclinazioni e i loro desideri
e tendono a seguire corsi di studi che garantiscano una possibilità di lavoro e d’impiego, ma che non
sollecitano il loro impegno, la loro fantasia, la loro creatività, la loro originalità. 

Da un’indagine sulla valenza del lavoro è emersa l’importanza di un fattore fondamentale: è possibile
tutelare i nostri giovani, ridare loro fiducia negli adulti, nella società, nella politica?
Vi sono esperienze concrete che cercano di agire in questo senso e una è il Servizio Civile, massacrato
dalle scelte politiche, ma sostenuto da varie organizzazioni, tra cui la FOCSIV. 
Perché vale la pena crederci? 
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Perché è uno spazio concreto: tutti possono candidarsi, anche se non tutti possono farlo.
Perché è uno spazio organizzato dove i giovani possono crescere e imparare facendo.
Perché si rimettono insieme le generazioni: accanto a loro agiscono e lavorano degli adulti che.
 "passano" delle competenze.
Perché è un impegno serio, con compiti e orari da rispettare, con opportunità di calarsi concretamente
nei problemi.
Perché il servizio civile all’estero aumenta la capacità di intercettare le possibilità di lavoro.
Perché si sentono cittadini globali e si spostano prima e più velocemente degli altri.

Ma vi sono anche altre strade percorribili per tutelare i loro diritti:

• accendere e assecondare i loro desideri, sollecitare i loro progetti, affiancarli per dare loro il
giusto valore;

• aiutarli a realizzare i loro sogni con esperienze positive (es. il volontariato), con la possibilità
di mettersi in gioco e soprattutto di sbagliare e di imparare dai propri errori;

• investire di  più sulle  loro capacità  e sulla loro intraprendenza:  fondamentale  il  ruolo della
scuola, che deve trasmettere il messaggio che ognuno non è un soggetto che subisce, ma un
attore del proprio futuro;

• fornire, innanzitutto nelle zone più disagiate, strumenti adeguati di consapevolezza, garantire il
diritto allo studio e investire nei servizi sociali.

E infine, lasciamoli e aiutiamoli a PARTECIPARE.

≠

Seminario Non fossilizzare i tuoi risparmi : DIVEST! – 
Finanza e cambiamenti climatici: il disinvestimento dall’industria delle fonti fossili

Andrea di Turi – giornalista e blogger
Andrea Baranes - presidente FCRE (Fondazione culturale Responsabilità Etica) 

A livello mondiale, vi è la richiesta di fermare gli investimenti per chi opera nel settore dell’estrazione
e della commercializzazione dei combustibili fossili, vendendone i titoli azionari e le obbligazioni e
utilizzando i capitali per la produzione di energia sostenibile; infatti: "È importante scegliere una
nuova finanza capace di sostenere i più poveri tutelando la madre terra".
La campagna, denominata #DivestItaly, è stata lanciata con un flash mob davanti alla Borsa di Milano
nel novembre del 2015, e si propone di portare anche in Italia il movimento DIVESTMENT-FOSSIL
FREE che  si  occupa di  giustizia  ambientale  nei  suoi  molteplici  aspetti:  finanziario,  economico  e
morale.  Fra i promotori vi sono Italian Climate Network, Viracao, The Climate Reality Project, la
FIMA, È Nostra e la Fondazione Culturale Responsabilità Etica.

Il Divestment nato negli USA nel 2012, con l’intento di promuovere il cambiamento degli stili di vita
e di modificare il sistema economico/finanziario, che rappresenta una delle cause del cambiamento
climatico e delle ingiustizie sociali, chiede ai leader istituzionali, alle Università, agli ordini religiosi,
ai fondi pensione…di  abbandonare i propri investimenti in società che operano nell'estrazione e
nella  commercializzazione  di  fonti  fossili,  poiché  sono  tra  le  maggiori  responsabili
dell'inquinamento dei territori e del cambiamento del clima in corso che, nei loro effetti devastanti,
si ripercuotono e ricadono sulle popolazioni più vulnerabili.
È  provato,  infatti,  che  l’industria  estrattiva  di  carbone,  gas  e  petrolio  è  fonte  d’ingiustizie  e
ineguaglianze sociali, per cui opporsi al modello di sviluppo basato sulle fonti fossili è diventata una
priorità ed è sia un dovere che una necessità, soprattutto da parte di quei soggetti che sono responsabili
di una comunità o che sono investitori istituzionali.  
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La campagna parte dal presupposto che, se si riconosce che il presente modello è fonte d’ingiustizia e
di diseguaglianza, una logica e coerente conseguenza non può che essere l'eliminazione del sostegno
finanziario a quei soggetti che fondano la propria ricchezza e la propria attività su tale modello.

Già 509 enti in tutto il mondo si sono impegnati a disinvestire per un valore di 3400 miliardi di dollari
e all’iniziativa hanno aderito, tra gli altri, i Padri Comboniani, le ACLI, la FOCSIV, le Figlie di Maria
Ausiliatrice, l’IPSIA e la Fondazione San Fedele.
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