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Cap. 1 – La nuova economia è X Tutti
1.1 La Rete Nazionale
NeXt Nuova Economia per Tutti è una rete di organizzazioni della società civile, di consumatori, di
imprese e del Terzo Settore che promuove una Nuova Economia più sostenibile attraverso nuove
forme di dialogo e di interazione tra cittadini, imprese e giovani/studenti.
La responsabilità sociale ed ambientale crea valore economico e riorienta l’economia verso i bisogni
delle comunità e dei territori attraverso la mobilitazione dei cittadini, l’attivazione delle reti e la
valorizzazione delle competenze locali.

Per le imprese NeXt a) promuove e rafforza il miglioramento delle strategie di sostenibilità delle
imprese responsabili offrendo un approccio multi stakeholder e uno strumento di Autovalutazione
Partecipata; b) riduce costi e complessità d’impresa, sburocratizzando gli adempimenti; c) fa
emergere sensibilità e azioni svolte in favore dell’uomo e dell’ambiente; d) sposta quote di mercato
grazie alle scelte quotidiane dei cittadini consapevoli; e) rende convenienti strategie di sostenibilità.
Per i cittadini, NeXt aggrega i bisogni e le informazioni sulla sostenibilità delle aziende presenti nel
territorio nazionale, sia attraverso una piattaforma web sia con la creazione di reti di cooperazione
locali per favorire un dialogo costruttivo con le eccellenze in campo sociale e ambientale. I cittadini
hanno il potere di scegliere le imprese più sensibili e aperte per organizzare iniziative collettive di
consumo responsabile per premiare strategie di miglioramento del territorio chiare e condivise.
Per i giovani e gli studenti, NeXt realizza un approccio formativo basato sulla Responsabilità
Sociale del Territorio, con l’obiettivo di prepararli sulla nuova economia e sull’autoimprenditorialità
sostenibile, attivando metodologie di peer education e strumenti di progettazione sociale. I benefici
sono sia di contribuire a migliorare le attività economiche del territorio sia di costruire ex novo attività
d’impresa che tengano conto sin dall’inizio dei bisogni locali e delle ricadute ambientali e sociali delle
nuove attività.
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1.2. La Rete locale come anello di congiunzione tra profit e no profit
Per attivare la Nuova Economia nei territori - sulla base di esigenze, bisogni e competenze
eterogenei - NeXt ha declinato la Responsabilità Sociale d’Impresa in Responsabilità Sociale del
Territorio, ponendo la comunità locale al centro e individuando tutti gli stakeholder interessati ad uno
sviluppo sostenibile sia del mondo for profit che no profit.
Per realizzare un cambio di paradigma dell’attuale sistema economico, sia a livello generale che a
livello locale, NeXt ha scelto di connettere quello che di positivo già esiste, ossia organizzazioni,
imprese, iniziative ed eventi che abbiano una visione coerente con i principi della Nuova Economia.
Il Terzo Settore offre punti di partenza e sensibilità comuni, utili per poi aggregare tutti gli attori di
un territorio (Università, Scuole, imprese e altre realtà formali e informali) non soltanto come
razionalizzazione organizzativa, ma come condivisione di obiettivi generali, per stimolare una coprogettazione sistemica ed integrata, e quindi non episodica, che non ci accenda ad intermittenza,
in cui ogni organizzazione trovi lo spazio per sviluppare la sua vocazione ed il suo ruolo.

1.3 La strategia di NeXt
La strategia di NeXt si sviluppa con un approccio premiale, costruttivo, non residuale e non allarmista
che si concretizza in 3 aggiornamenti del “software” e dell’“hardware” del nostro sistema economico:





Aggiornamento della logica del boicottaggio attraverso un nuovo criterio di premialità e
mobilitazioni dal basso.
Aggiornamento della concezione che per realizzare il cambiamento dell’economia è necessario
partire dalle piccole realtà, per contrastare lo strapotere dei grandi attori.1 Con il tempo si è capito
come non basti creare isole felici e necessarie testimonianze apripista di eccellenza, ma ci sia
la necessità, data l’urgenza del cambiamento, di coinvolgere tutto il mondo delle imprese,
considerate come bene comune con cui collaborare per lo sviluppo sostenibile del territorio.
Aggiornamento dei criteri di valutazione sociale, ambientale ed economico con l’integrazione
dell’autovalutazione partecipata delle aziende, verificata dai cittadini e dalle Reti della società
civile.

La strategia di NeXt si fonda sul rendere la sostenibilità conveniente economicamente per l’impresa.
1

Una teorizzazione del modello è stata fatta da Ernst Friedrich Schumacher con il suo libro Piccolo è bello del 1973.
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Cap. 2 - Gli assunti di partenza della Nuova Economia
2.1 Il Mondo economico
NeXt ha mantenuto nel suo approccio allo sviluppo locale una visione complessiva per collegare fin
da subito bisogni rilevati e proposte di soluzioni condivise ad altre realtà nel mondo che hanno già
esplorato ed iniziato a lavorare sui medesimi temi. I Principi di base della nuova economia sono:









Economia per la persona. Centralità, dignità e rispetto della persona.
Gestione democratica, partecipativa e solidale.
Collaborazione come nuova forma di competizione.
Fare Rete tra soggetti diversi, uscendo dalla visione di nicchia, per creare valore condiviso nel e
per il territorio.
Nuovo clima di fiducia: meno burocrazia e norme, ma più controllo democratico e partecipato dal
basso
Rapporto relazionale con il territorio da parte dei cittadini (es. turismo responsabile).
Risparmio delle risorse (sharing economy).
Cittadino come sindacalista di complemento, in grado di esercitare monitoraggio e voto col
portafoglio verso le realtà imprenditoriali.

2.2. Il Mondo aziendale
L’Autovalutazione Partecipata elaborata da NeXt, è uno strumento di Nuova Economia applicato alle
imprese basato su fiducia e apertura. Sono state individuate 6 macro-aree rilevanti all’interno delle
strategie di imprese: L’azienda ed il governo dell’organizzazione, Le persone e l’ambiente di lavoro,
I rapporti con i cittadini/consumatori, La catena di fornitura, I comportamenti verso l’ambiente
naturale, I comportamenti verso la comunità locale. Comunque va sempre ribadita l’Esclusione da
business controversi. All’interno di ogni area sono espresse le sensibilità che l’impresa deve avere:


Considerare propria missione non il puro profitto, ma la creazione di valore condiviso, da
esplicitare nello statuto ed evidenziare nei comportamenti con:
o attenzione alla centralità della persona.
o Sensibilità e cultura reale di sostenibilità (è indifferente la forma giuridica, profit o non profit,
cooperativa o multistakeholder).
o Strategia coerente per la sostenibilità sociale e la riduzione al minimo dell’impatto ambientale,
dotata di strumenti per un continuo miglioramento (analisi dell’importanza e della
soddisfazione dei propri stakeholder; gestione degli obiettivi di miglioramento della
soddisfazione degli stakeholder).
o Apertura alla società ed al dialogo con tutti gli stakeholder.
o Cultura organizzativa che preveda processi decisionali collaborativi.
o Clima aziendale di fiducia, responsabilità, rispetto, franchezza e giustizia.
o Sviluppo professionale, formativo ed umano dei lavoratori/collaboratori.
o Limite al divario in azienda tra retribuzione minima e massima.
o Tracciabilità della catena di fornitura. Attenzione alla filiera corta.
o Utilità dei prodotti/servizi per i cittadini.
o Riduzione al minimo del consumo di energia e di materie prime.
o Riduzione e riciclabilità degli scarti e dei rifiuti.

Il rispetto di tutte le norme e dei diritti costituisce un prerequisito imprescindibile: trasparenza,
fiscalità, legalità, contrasto alla corruzione, diritti umani, rispetto dell’ambiente, controllo delle
emissioni, giusta retribuzione, ecc.
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Cap. 3 - La Nuova Economia nella pratica
In Italia, così come a livello internazionale, vi è una insoddisfazione generale verso l’attuale
economia. E questo ha portato ad elaborare numerose “alternative” all’economia tradizionale.
Esperienze di economia civile, solidale, di comunione, del bene comune, del noi e molte altre hanno
aperto le porte ad una rivoluzione copernicana che ha messo le basi per mostrare verso quali
direzioni l’attuale paradigma economico debba e possa essere cambiato. La “Nuova Economia”
pensata, 5 anni fa da NeXt, muove i suoi passi dagli assunti delle nuove forme di economia
sostenibile, ma con due specificità:


Non percepisce la nuova risposta come una alternativa ai margini del sistema produttivo, ma
punta ad un profondo e reale cambiamento del sistema economico nella sua interezza.



Non reputa che ci siano interlocutori privilegiati per sviluppare questo cambiamento, ma che
le realtà profit non profit fanno parte del medesimo “ingranaggio” che per funzionare bene
per tutti, deve muoversi insieme e oleare le sue parti attraverso relazioni continue tra diversi.

Per realizzare questa missione così ampia e non priva di difficoltà, si è scelto di negare l’approccio
di una filantropia o beneficienza staccata dall’impegno concreto di cambiamento della realtà
aziendale, e di rivolgersi all’intera platea di attori del mercato, partendo dai più sensibili fino ad
arrivare ai meno sensibili. Per questi ultimi, le risposte delle diverse forme di economia sostenibile,
proprio per la loro natura di nicchia, risultano sovente un deterrente.
Per questo NeXt ha raccolto le sue riflessioni in un Manuale che recuperi i principi comuni le
riflessioni e le esperienze delle diverse economie sostenibili rappresentate nella Rete, evitando un
lavoro di mera sintesi, ma ricercando insieme i canali per valorizzarne la rilevanza e raggiungere
persone che altrimenti sarebbero difficili da intercettare. Tale Manuale si basa su tre principi
sperimentati a livello locale e adattati per costruire una wiki-nuova economia, insieme a tutti coloro
che sono interessanti a promuovere e realizzare il cambiamento.
I tre principi, riportati nell’immagine, sono:2

2

La Nuova Economia è una parola ancora bianca perché deve essere colorata con i “colori” delle economie

sostenibili pre-esistenti, senza inventare nuove tonalità che rischierebbero di creare inutili doppioni .
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I - Verso una Produzione SOStenibile
È necessario riconoscere la natura trasversale dei modelli di produzione sostenibili con
impatti determinanti a carattere sociale ed economico oltre che ambientale.
Il raggiungimento dello sviluppo sostenibile, così come espresso nell’Agenda ONU 2030, richiede di
cambiare il modo di produrre, sia sul piano ambientale riducendo l’impronta ecologica, migliorando
l’efficienza delle risorse naturali, smaltendo in modo appropriato i rifiuti tossici, sia sul piano sociale
rispettando i lavoratori lungo l’intero ciclo di produzione, riducendo le diseguaglianze, includendo i
diversi e investendo nella formazione e creatività.
Sul piano ambientale è necessario un approccio duale, che operi sia sul fronte dell’offerta creando
le condizioni per intercettare e valorizzare i materiali da riutilizzare, riciclare e rimettere sul mercato,
sia su quello della domanda, attraverso la formazione e la comunicazione per incentivare acquisti
“virtuosi” in un’ottica di economia circolare da parte di cittadini e imprese. Bisogna, infatti,
incoraggiare la transizione verso un’economia circolare attenta alla società, cogliendo le
opportunità di innovazione a livello di imprese, per ridurre progressivamente la domanda di risorse
naturali, in particolare di materie prime, preservare e mantenere il valore di prodotti, materiali e
risorse il più a lungo possibile, riusando, riciclando e riducendo al minimo la produzione di rifiuti. Per
conseguire risultati, occorre coinvolgere anche i paesi in via di sviluppo in tale processo, investendo
nella formazione universitaria e post universitaria, fornendo know how per l’utilizzo di
tecnologie verdi, promuovendo una ricerca mirata, sviluppando nuove forme di turismo sostenibile
attento alla salvaguardia dei territori, della cultura e dei prodotti locali. Di primaria importanza è la
relazione del sistema produttivo con il territorio, non solo ai fini della tutela ambientale, ma per
assicurare l’equilibrio e la crescita della comunità locale. Per le imprese produrre
responsabilmente comporta anche dei vantaggi. L’attenzione all’ambiente facilita la riduzione dei
costi energetici, ambientali e delle materie prime. L’Italia sviluppato una buona efficienza nella
gestione dell’energia e delle risorse perché ha basato la sua strategia sull’importazione di quasi tutte
le risorse minerarie e i combustibili fossili. Tra il 2000 e il 2008 ha ridotto del 30% il Consumo
Materiale Interno, ma il tasso di riciclaggio dei rifiuti urbani è molto distante dal 65. (ISPRA e ISTAT).
Sul piano sociale un atteggiamento interno di apertura e coinvolgimento favorisce la crescita della
produttività grazie ad una partecipazione intelligente e generosa dei collaboratori al lavoro. Un buon
clima di rispetto e di responsabilità, politiche inclusive e volte a valorizzare le diversità generano
nuove opportunità. Un buon impatto sociale deve estendersi poi alla sostenibilità della catena di
fornitura. Affrontare seriamente le sfide sociali ed ambientali stimola poi la capacità innovativa e di
anticipazione delle imprese sostenibili, e ne riduce i rischi, come mostrano molte ricerche (Efficiency
wage di Stiglitz-Shapiro, 1982). Una tale consapevolezza sta crescendo nel mondo delle imprese, e
molte aziende cominciano a muoversi volontariamente. Ma queste azioni sono spesso finalizzate al
solo rafforzamento dell’immagine aziendale in una logica di mera comunicazione, quando non si
limitano a vantare le diverse tipologie di certificazione ambientale e sociale ottenute.
Quindi diventare sostenibili può essere conveniente per le imprese, sempre che i cittadini lo
chiedano con forza e supportino il cambiamento con i loro comportamenti di acquisto. Una forte
azione dal basso dei cittadini consum-attori, stimola l’azienda a valutare se convenga ancora puntare
soltanto e primariamente alla remunerazione del capitale e degli azionisti (impresa
monostakeholder), o se tenere conto delle attese e delle richieste anche di tutti gli altri interlocutori
(impresa multistakeholder). Un approccio responsabile comporta, peraltro, un maggiore impegno
manageriale e ulteriori investimenti nel breve termine, ma perseguito con impegno costante e
coerente diviene per l’azienda un fattore rilevante di convenienza reputazionale ed economica e
strumento di competizione da un posizionamento più solido.
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II - Verso un Consumo SOStenibile
La persona deve passare da oggetto dell’attività economica, mero fattore o strumento di
produzione e di profitto, a soggetto creativo, che sviluppa proprie scelte ed una vita di qualità.
Poiché, né la politica (quando pure lo vuole) né l’etica hanno strumenti efficaci per frenare le pulsioni
verso il predominio del profitto, la spinta verso la sostenibilità sociale ed ambientale può venire solo
dalle forze dei cittadini che sono il mercato. Questo avviene se i cittadini valutano innanzitutto se
l’acquisto è veramente utile e necessario e non d’impulso o compulsivo, e poi se, in quanto
domanda del mercato, valutano e scelgono consapevolmente di comprare solo da aziende
seriamente e coerentemente impegnate dal punto di vista sociale ed ambientale, cambiando le
logiche dell’economia.
Abbiamo, dice Leonardo Becchetti, un “autointeresse lungimirante” verso un’economia
realmente rispettosa dell’uomo e dell’ambiente, che armonizzi il nostro ruolo di lavoratore con
quello di consumatore e cittadino, affinché la competizione dei prodotti a basso costo non spazzi via
i nostri posti di lavoro, non abbassi i nostri salari, non metta a repentaglio il nostro ambiente.
La buona notizia è che i cittadini responsabili non sono pochi e non sono soli, ma crescono
rapidamente, consapevoli di essere loro la forza di cambiamento del mercato. Il “voto con il
portafoglio” costituisce uno strumento potente per cambiare l’economia. Ad esempio nel 2012
mentre i consumi tradizionali diminuivano del 3,2%, gli acquisti rivolti verso le realtà del commercio
equo e solidale aumentavano del+13,7%, proseguendo poi negli anni un trend di progressiva
crescita, fino ad arrivare nel 2015 ad un aumento del +10,0% dei consumi sostenibili a fronte di una
stagnazione dei consumi tradizionali, sostituendoli dunque sempre più (Fonti Istat e Fairtrade).
Per cambiare l’attuale sistema economico neoliberista, prima ancora di cambiare le regole in politica
bisogna smontare alcuni assunti sul piano culturale. Mobilitare per far assumere al consum-attore
un nuovo ruolo consapevole e di forza nei processi economici significa investire in formazione sui
diritti e sui processi ed in informazione sugli impatti delle proprie scelte di consumo. Questo
processo bottom up va accompagnato necessariamente anche da un approccio top down per
cambiare le regole e rendere i mercati più attenti sui temi della sostenibilità, offrendo ai
consum-attori maggiore scelta e modalità di consumo più sostenibili a fronte di prezzi coerenti con
le tutele sociali ed ambientali. Questo è il costo di una società più giusta, gentile ed inclusiva, che
comporta anche un apprezzamento per i prodotti di qualità del nostro sistema produttivo.
La diffusione di nuove esigenze di cambiamento (economia civile, solidale, di comunione, del bene
comune, sociale, circolare, ecc.) può rappresentare un’opportunità per le imprese responsabili e per
i consum-attori consapevoli, a patto che si interpreti il ruolo con responsabilità e lungimiranza. Due
indagini Nielsen evidenziano da una parte un aumento della sharing economy a cui partecipano 15,9
ml. di italiani (Fonte Nielsen: profilo del consumatore italiano 2015) e dall’altra un aumento della
propensione dei consumatori a scegliere prodotti sostenibili anche pagando un prezzo maggiore,
per un totale del 55% di 28.000 persone intervistate in 56 paesi (Fonte: Nielsen global survey 2014).
La Nuova Economia, vuole connettere e valorizzare i punti in comune delle economie
sostenibili esistenti e rappresenta una concreta possibilità di ripensare l’attuale struttura
economica percorrendo un terreno di progressiva sperimentazione e graduale introduzione di nuovi
equilibri incentrati su condivisione, relazione e fiducia. Questi nuovi assetti richiedono anche un
forte impegno di advocacy sia per sburocratizzare che per ottenere nuovi adeguamenti normativi.
Lavoratori e consum-attori hanno nuove opportunità per mobilitarsi congiuntamente e
premiare le aziende virtuose salvaguardando nel contempo i propri diritti, indirizzando così le
scelte di mercato verso prassi di trasparenza e sostenibilità, attraverso iniziative premiali di
cittadinanza attiva (Cash Mob Etici, ecc.).
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III - Verso una Finanza SOStenibile
La finanza è uno se non il principale problema e freno alla sostenibilità, per la spinta al massimo
profitto nel minore tempo possibile e a ogni costo, e per la logica predatoria orami distaccata
dall’economia reale a cui dovrebbe fornire capitali e servizi finanziari. Peraltro da problema può e,
come testimoniamo esperienza crescenti, deve diventare parte della soluzione.
La Finanza sostenibile si basa nuovi parametri di riferimento, ponendo i fattori di rischio
economico e il profitto sullo stesso piano della valutazione dell’impatto sociale e ambientale
dell’investimento. Infatti, la valutazione di un’attività include non solo gli aspetti economici, ma
anche l’impatto sociale ed ambientale. Questi nuovi parametri rafforzano la valutazione delle
operazioni finanziarie, per lo sviluppo di un modello più umano ed ecologicamente sostenibile, dove
la finanza è al servizio dell’economia reale, con un’attenzione specifica all’impatto da essa prodotto,
incentivando particolarmente quelle attività che producono un beneficio sociale e ambientale, come
ad esempio la cooperazione sociale, la cooperazione internazionale, il commercio equo e solidale,
l’agricoltura biologica, le energie rinnovabili e altre attività ambientalmente sostenibili.
Questo approccio alla finanza considera l’uso del denaro come mezzo e non come scopo,
avendo a riferimento la persona umana e il perseguimento del bene comune. A tale riguardo, anche
in riferimento a criteri codificati a livello europeo3, sono criteri di riferimento della finanza sostenibile:
1. l’attenzione alla provenienza del denaro;
2. l’attenzione alla destinazione del denaro (valutazione di impatto, effetti di inclusione ed
integrazione sociale ed economica, benefici in termini di occupazione);
3. le policy sulla gestione del denaro: gestione trasparente degli impieghi, simmetria informative tra
banca e clienti, attenzione a privilegiare l’economia reale rispetto alla speculazione finanziaria;
4. l’attenzione alla giusta redditività senza che il profitto diventi l’unico vincolo cui subordinare la
gestione. Un giusto profitto è necessario per assicurare affidabilità e sostenibilità economica alla
banca, ma occorre attenzione anche alla patrimonializzazione (ovvero al reinvestimento degli utili).
Tali obiettivi sono particolarmente vicini alla finanza etica e cooperativa. In termini di strumenti, hanno
rilevanza gli apporti che possono offrire gli investimenti socialmente responsabili e la finanza
d’impatto. Tra questi, il microcredito, i social e green bond, i social impact bond, i social impact
fund e il crowdfunding.
Se da una parte questi nuovi strumenti finanziari rappresentano l’innovazione della finanza in
ambito etico bisogna monitorare continuamente le possibili derivanti pratiche di green e
social washing e più in generale le finalità degli strumenti, con una particolare attenzione ad
aprire ulteriori spazi alla finanza responsabile contro le continue tentazioni di degenerazione.
Se da una parte la finanza etica e cooperativa elabora nuovi strumenti finanziari per rispondere ai
bisogni sociali, dall'altra la finanza tradizionale continua a sviluppare nuovi strumenti per occupare
ancora ulteriori spazi nella società ed estrarre profitti da ogni attività umana. Ad esempio, in alcune
aree di intervento (come servizi essenziali, sanitari, previdenziali o di istruzione) i nuovi strumenti
finanziari, che sono di per sé positivi come i Social Impact Bond, possono creare distorsioni nel
sistema - occupando funzioni che dovrebbe assolvere lo Stato nell’interesse dei cittadini –
intervenendo soltanto quando questi settori appaiono profittevoli, perché il loro obiettivo continua ad
essere il rendimento comunque, e non il bene comune.

3

Federazione Europea delle Banche Etiche e Alternative (FEBEA).
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Cap. 4 – Strumenti di Rete ed impegni
4.1 Interni - La formazione 4-3-3 della Nuova Economia
NeXt e le organizzazioni associate si impegnano per:


Produzione SOStenibile:
o Inserire nello Statuto e tra gli obiettivi aziendali la creazione di valore condiviso ed il
contributo al benessere della comunità.
o Promuovere politiche dell’azienda per favorire l’inserimento dei giovani e supporto alla
formazione qualificata con attività di mentorship, insieme a scuole/università.
o Rendere trasparente la politica per la dignità della persona sul lavoro (clima aziendale
attraverso le forme contrattuali, gestione della propria filiera sulla base delle esigenze
della sostenibilità, rispetto e valorizzazione delle diversità, inclusione, contrasto al lavoro
nero e irregolare nella filiera, ecc.) e fornire informazioni per l’elaborazione di dati
quantitativi sull’impatto sociale delle produzioni sostenibili.
o Approvvigionarsi di prodotti per mense, bar, distributori, manifestazioni ed eventi secondo
il principio della sostenibilità sociale e ambientale, e stipula di eventuali convenzioni solo
con punti di ristoro sostenibili.



Consumo SOStenibile:
o Diffondere le prassi collaborative nella fruizione dei servizi e nelle scelte di consumo
all’interno delle proprie comunità, contribuendo a creare “reti territoriali” di Nuova
Economia.
o Privilegiare gli acquisti dei prodotti provenienti dal territorio, a filiera corta, attraverso
campagne di comunicazione mirate a valorizzare le eccellenze locali.
o Realizzare almeno una iniziativa collettiva di consumo responsabile/Cash Mob Etico nel
proprio territorio insieme alle organizzazioni locali e partecipare alla settimana del
consumo sostenibile ed al Giorno del Cambiamento.



Finanza SOStenibile:
o Aderire e supportare campagne che promuovono approcci e metodologie di finanza
responsabile (ASviS, 005, Stop TTIP, forme di sostegno al reddito, ecc.).
o Finanziare le attività che creano occupazione e sviluppo territoriale.
o Rendere trasparente il criterio di valutazione sociale (in particolare sulle condizioni di
lavoro) ed ambientale delle imprese e dei progetti finanziati.

Impegno ad intervenire sulle Condizioni di contesto:
o
o
o
o
o
o
o
o

Una finanza al servizio dell’economia. Ruolo della finanza etica e mutualistica.
Gestione sociale dei beni comuni.
Cambio degli indicatori: dal PIL al BES.
Sviluppo degli strumenti per la gestione dal basso da parte dei cittadini ai sensi dell’art.
188, 4° comma della Costituzione.
Premialità pubblica delle imprese sostenibili.
Superamento dell’asimmetria informativa.
Politiche di contrasto alla corruzione.
Politiche di inclusione sociale.
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4.2 Esterne – I progetti MOBilitarsi, Cash Mob Etico e Prepararsi al Futuro
In questi anni di lavoro sul territorio NeXt ha sviluppato 3 processi che nonostante sia in continua
evoluzione e miglioramento, hanno assunto caratteristiche, obiettivi e modalità riconoscibili e
distintive del suo tessuto associativo. I 3 processi, registrati pubblicamente, sono:



MOBilitarsi X una Nuova Economia

I Gruppi Locali per la Sostenibilità – GLS sono lo strumento operativo per la realizzazione di eventi
di mobilitazione e di sensibilizzazione al voto col portafoglio. Sono gruppi informali, che si
organizzano liberamente per le proprie iniziative, scegliendo luoghi e convocazioni, restando aperti
ad altre adesioni, che condividono gli obiettivi di NeXt e si impegnano a realizzarli.
Gli obiettivi sono, condividere le buone pratiche esistenti in campo sociale e ambientale, fare una
mappatura delle imprese responsabili da coinvolgere nella Rete, svolgere una analisi condivisa dei
bisogni del territorio e sulla base di questi costruire una progettualità e comunicazione integrata.
(Per approfondimenti vedere Manuale Mobilitarsi X una Nuova Economia e visitare la sezione
www.nexteconomia.org/project/mobilitarsi/ e scrivere a info@nexteconomia.org)


Cash Mob Etici

Il Cash Mob Etico è una iniziativa di animazione e mobilitazione dei cittadini sui temi del consumo,
produzione e risparmio responsabile, che si realizza in uno specifico territorio.
Ha l’obiettivo di mettere in relazione cittadini e imprese responsabili per favorire nuove forme di
dialogo sull’impatto sociale e ambientale delle imprese locali, individuando le più sensibili per
premiarle con un acquisto collettivo e valutando le sensibilità/comportamento delle imprese nel
tempo attraverso il supporto attivo di esperti di NeXt che oltre ad aggiornare la Mappa delle aziende
verso la sostenibilità forniranno un sostegno alle iniziative di cittadinanza attiva realizzate
(Per approfondimenti vedere Manuale Cash Mob Etico e visitare la
www.nexteconomia.org/project/cash-mob-etico/ e scrivere a eventi@nexteconomia.org)



sezione

Prepararsi al Futuro

Il progetto Prepararsi al Futuro è un lavoro di formAzione sulla Nuova Economia rivolto agli studenti
di Istituti Superiori e Università per fornire attraverso dei laboratori in aula, sulla base dei bisogni fatti
emergere dalle Reti locali di NeXt, delle competenze sulla progettazione sociale e partecipare ed
elaborare delle proposte di sviluppo sostenibile a supporto del territorio. Tali proposte saranno
sperimentate insieme alle organizzazioni e imprese riunite in NeXt creando dei Patti Territoriali tra
Istituti/Università e tessuto organizzativo.
(Per approfondimenti vedere Manuale Prepararsi al Futuro, visitare la sezione
www.nexteconomia.org/project/nextedu/ e scrivere prepararsialfuturo@nexteconomia.org)
Anche per l’Italia è il momento di gettare il seme nel deserto, e la Nuova Economia può essere
l’acqua che serve per far crescere le 3 piante della Produzione, Consumo e Finanza Sostenibile.
Diventa anche tu un NeXt Connector e scrivi a info@economia.org per scoprire come fare!

Produzione Sostenibile

Consumo Sostenibile

Finanza Sostenibile
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