Il ministro Lanzetta ha inaugurato la tre giorni di
“Novo Modo”
17 ottobre 2014
Ha preso il via questa mattina la tre giorni di
incontri di Novo Modo – Responsabilità di
Tutti presso l’auditorium di Sant’Apollonia a
Firenze: ad aprire ufficialmente è stato il
Ministro per gli Affari Regionali, Maria
Carmela Lanzetta. “Un’esperienza come
quella di Novo Modo – ha dichiarato il
ministro – mi riporta alla mia vita di sempre,
alla mia vita associativa, al modo in cui ho
affrontato l’esperienza di sindaco a
Monasterace. In questi tre giorni si parlerà
dell’Italia che sostiene gli altri, di chi ha fatto
una scelta di vita e di responsabilità. La parola
cambiamento – ha proseguito il ministro
Lanzetta – è ormai abusata, pensare che si facciano gli interessi della comunità deve essere la
normalità e non, appunto, un cambiamento. Proprio per questo voglio fare un ringraziamento a tutti
coloro che operano e lavorano in nome della legalità”. Proprio la legalità sarà uno dei temi degli
incontri di domani a Novo Modo: alle ore 10.00 si discuterà di come contrastare la zona grigia degli
interessi mafiosi convenga a tutta la comunità, sia al mondo del lavoro che al progresso
complessivo del Paese. Saranno presenti tra gli altri il magistrato Giuseppe Quattrocchi, il
coordinatore di Libera Toscana don Andrea Bigalli e il sindaco di Casal di Principe, Renato Natale.
Subito dopo si parlerà di un patto sociale che coinvolga davvero, in maniera concreta, l’Europa: a
tracciare le linee guida saranno l’economista Susan George, il presidente di Banca Popolare Etica
Ugo Biggeri, Stanislao Sturaitis per Caritas Hellas e Francesca Chiavacci, presidente Arci. Nel
pomeriggio invece si parlerà di come giustizia e responsabilità sociale siano fondamentali se
vogliamo davvero uscire dalla crisi del sistema produttivo: saranno presenti Raffaella Papa,
fondatrice del forum della responsabilità sociale, e Battista Villa del Centro Studi Sociali contro le
Mafie Progetto San Francesco. A chiudere la giornata di incontri sarà alle ore 18.00 quello sul
Welfare dell’Accoglienza al quale parteciperanno il sindaco di Lampedusa Giusi Nicolini, il
parroco di Caivano, voce della Terra dei Fuochi, don Maurizio Patriciello e Alessandro Martini,
delegato regionale di Caritas Toscana. Numerose anche le iniziative collaterali agli incontri
principali, tra queste Ferdinandea, la mostra/video che racconta le testimonianze della comunità che
resiste al degrado nella Terra dei Fuochi; il laboratorio “Il lavoro non è una merce” realizzato
dall’associazione Made in the World; il seminario “Una faccia, una razza, una crisi” promosso da
Caritas Italiana. Tutti gli incontri di Novo Modo si tengono dalle 10.00 alle 19.30 presso
l’Auditorium di Sant’Apollonia in via San Gallo 25/a e l’ingresso è libero. Novo Modo è promosso
da Acli, Arci, Banca Etica, Caritas, Cisl, Fondazione Culturale Responsabilità Etica e Legambiente
ed ha il patrocinio della Regione Toscana e dei comuni di Firenze, San Gimignano, Savona e Casal
di Principe. Partner e Media Partner di Novo Modo sono Fiba Cisl Social Life, Centro Studi Sociali
Contro le Mafie Progetto San Francesco, Etiket, Radio Toscana, Controradio, Avvenire, Valori,
Altreconomia. Tutte le informazioni e il programma dettagliato sono disponibili sul sito
www.novomodo.org, su Facebook NovoModo e su twitter @Novo_Modo. Gli incontri di Novo
Modo saranno trasmessi in diretta streaming su www.intoscana.it/

