NOVO
MODO

Firenze
Auditorium
di Sant’Apollonia
17-18-19
ottobre 2014
dalle 10,00 alle 19,30

responsabilità di tutti
Un invito per riflettere, dialogare, incontrare e so- progettuale partendo da esperienze e da pensieri capaci di
pratutto costruire insieme le proposte per un percorso di ridisegnare un futuro di equità e giustizia.
partecipazione verso un nuovo modello sociale sostenibile.
A Novo Modo si parlerà di capitale sociale, di legaliUn mondo in continua e rapida evoluzione mostra la tà, di responsabilità e di altre espressioni civili indispensabili
necessità di saper cogliere le novità e di sviluppare capacità per contribuire a costruire un nuovo futuro.

La Nuova Economia Le forze sociali 18.00 - 19.30
cantieri in corso - laboratorio
Confronto tra pratiche imprenditoriali e proposte operative e la politica

17

Venerdì

10.30 - 13.30

17

Venerdì

per il sostegno della Nuova Economia di fronte alla sfida della responsabilità
tavola rotonda con gli imprenditori di Nuova Economia Per riprendere il sentiero dello sviluppo occorre un esercizio
Dialogo con:

Alessandro Colombini, Az. Agricola Bio Colombini
Bruno Torresan, Almaca Bio
Franco Caradonna, Unitrat
Eva Gullo, E.di C. spa
Andrea Ceccarelli, Emporio Altraeconomia - Coop. Sociale Gerico
Conduce Elisabetta Tramonto, Valori
Conclusioni a cura di Alberto Frassineti - Economia di Comunione
Il laboratorio prosegue nel pomeriggio con dei gruppi di lavoro,
informazioni areasocioculturale@bancaetica.com

17

Venerdì

di rinnovata responsabilità da parte della politica e di tutti
gli attori sociali, attraverso un investimento diretto nella società
civile, in termini di risorse finanziarie, innovazione, partecipazione.
Dialogo con:

Leonardo Bassilichi, Presidente Camera di Commercio Firenze
Giorgio Santini, Senatore della Repubblica
Maurizio Petriccioli, Segretario Confederale Cisl
Conduce Luigi La Spina, La Stampa

L’onere 10.00 - 11.30
16.00 - 17.30 Crisi Climatica del bene comune
e consapevolezza ambientale:
verso una nuova sostenibilità

L’analisi della questione ambientale,
vista alla luce dei fatti
e delle conseguenze della crisi climatica:
un problema di conoscenza
e di consapevolezza dello stato
delle matrici ambientali.
Dialogo con:
Vittorio Cogliati Dezza, Presidente di Legambiente
Bernardo De Bernardinis, Presidente di ISPRA
Giovanni Barca, Direttore Generale Arpat
Giampiero Maracchi, Climatologo
Conduce Raffaele Palumbo, Controradio

18

Sabato

la lotta alle mafie è conveniente per tutti
Contrastare la zona grigia degli interessi mafiosi
conviene a tutti, sia al mondo del lavoro
che al progresso complessivo del Paese.
Non servono nuove leggi ma un piano di intervento
culturale e politico per recuperare la fiducia delle persone
nella capacità di reazione civile.
Dialogo con:

Giuseppe Pignatone, Magistrato
Don Andrea Bigalli, Libera Toscana
Renato Natale, Sindaco di Casal Di Principe
Giuseppe Argiolas, Università di Cagliari
Rossella Muroni, Direttrice Generale di Legambiente
Conduce Sabina Ferioli, Radio Toscana

Europa Promuovere 10.00 - 11.30
Il modello di Europa sociale, del Welfare, dei diritti e della pace relazioni di pace

18

12.00 - 13.30
:
un patto sociale per la pace

Sabato

pensato dai padri fondatori sembra sempre più lontano.
Quali sono le sfide principali che l’UE dovrà affrontare nei prossimi anni?
Quali percorsi si rendono necessari per cambiare la rotta?
Dialogo con:
Susan George, Economista
Ugo Biggeri, Presidente Banca Popolare Etica
Stanislao Sturaitis, Caritas Hellas
Francesca Chiavacci, Presidente Arci
Conduce Claudia Vago, Social Media Curator

18

Sabato

Sabato

in un mondo in guerra: è compito nostro
Testimonianze dalla rete Caritas: Iraq e Sud Sudan
Dialogo con:

Silvio Tessari, Responsabile dell’Ufficio Medio Oriente Nord Africa di Caritas Italiana
Valentina Cazzanti, Operatrice Caritas in Sud Sudan
19

Domenica

Forum Novo Modo 11.30 - 13.30
spazio di confronto ad iscrizione

Pane e giustizia

rivolto ai cittadini e alle organizzazioni che vogliano discutere
come diffondere ed innescare processi di cambiamento per un futuro più equo.

Per uscire dalla crisi del sistema produttivo non bastano
ricette economiche che rispondono unicamente all’urgenza.
Serve un patto sociale che sia strumento di affermazione di giustizia,
di responsabilità sociale, libertà di azioni e innovazione.

Altre iniziative Novo Modo

15.30 - 17.00
responsabilità, libertà, innovazione

Dialogo con:

18

19

Domenica

Raffaella Papa, fondatrice del Forum della Responsabilità Sociale di Napoli
Sergio Giovagnoli, Responsabile Welfare e Diritti Sociali dell’ARCI
Roberto Iovino, Flai Cgil
Chiara Tonelli, Università degli Studi Roma3
Antonio Calabrò, Consigliere Delegato Fondazione Pirelli
Battista Villa, Centro Studi Sociali contro le mafie Progetto San Francesco
Conduce Domenico Iannacone, Rai 3

18.00 - 19.30

Il welfare dell’accoglienza,

Presso l’Auditorium di Sant’Apollonia anche:

ven.17 dalle 10.00 Il Lavoro non è merce

Dialogo sulla Promozione del Lavoro: rappresentanza e dignità nella crisi
globale. Per partecipare scrivere a: ass.madeintheworld@gmail.com

ven.17 dalle 19.30 Racconti delle detenute

di Sollicciano. Presentazione del libro “Alice, la guardia e l’asino
bianco”, a cura di Monica Sarsini.

sab.18 dalle 10.00 Una faccia, una razza...una

crisi.

Le cause, le conseguenze e le lezioni della crisi economica tra Grecia
ed Italia. Per partecipare scrivere a europa@caritasitaliana.it

ven. 17 a dom. 19 Ferdinandea
un’espressione civile da
resistenze dalla Terra dei Fuochi, proiezione in continuum di testimonianze

Dialogo con:
Maria Carmela Lanzetta, Ministro per gli Affari Regionali
Giusi Nicolini, Sindaco di Lampedusa
Don Maurizio Patriciello, Parroco di Caivano
Don Vincenzo Federico, Delegato Regionale Caritas Campania
Alessandro Martini, Delegato Regionale Caritas Toscana
Conduce Toni Mira, Avvenire

Novo Modo è promosso da:

con il patrocinio di:

Comune
di San Gimignano
Comune
di Savona

partner
e media partner

Comune
di Casal di Principe

di comunità che resistono all’illegalità e al degrado.

Nel Quartiere......
Negli stessi giorni il quartiere che accoglie Novo Modo sarà coinvolto in una
serie di eventi di arte partecipata sul tema delle relazioni a cura di Meri Iacchi
e della Associazione “Qualcosa da dire”. Presso la Libreria Libri Liberi, via San
Gallo 25/r si terranno letture e laboratori con i bambini.
I programmi alle pagine Facebook di: Libreria Libri Liberi e Qualcosa da dire.

NOVO
MODO

responsabilità di tutti
Firenze Auditorium di Sant’Apollonia Via San Gallo, 25/a
INGRESSO LIBERO
informazioni su www.novomodo.org info@novomodo.org
Facebook NovoModo
Twitter @Novo_Modo

giovannigheri

Il recupero come quotidiano incontro con i propri limiti.
Recupero del valore civile dell’accoglienza per rianimare il principio fondativo
di uguaglianza del federalismo europeo e della condivisone
tutelata delle differenze come sancito dalla Costituzione.

