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Un nuovo paradigma dell’economia è possibile 

La riflessione sul futuro dell’Europa, “penisola occidentale del continente asiatico”, non può 

prescindere sia dalla sua collocazione nel contesto globale sia dalla sua storia. Questa unisce ombre 

ma anche luci, da una parte il colonialismo e lo sfruttamento anche spietato di altre terre e popoli, 

dall’altra la maturazione di una cultura civile, tecnica e artistica che ha generato una società in cui la 

partecipazione dal basso è fattore di progresso ed innovazione. Per quanto riguarda l’ambiente, 

l’Europa è stata la culla della società industriale e ha causato gravi impatti, anche negli altri continenti, 

ma, in quanto densamente popolata e con elevati livelli di inquinamento, ha anche iniziato a limitare 

gli impatti, ad attuare progetti di ripristino e a promuovere una politica globale per affrontare la crisi 

climatica. La partecipazione, un nuovo patto sociale e l’ambiente sono centrali nella costruzione del 

futuro dell’Europa. 

Le organizzazioni che si riuniscono in NeXt Nuova Economia per Tutti (vedi allegato) riportano la 

grave insoddisfazione della maggior parte dei cittadini per il modello economico dominante, 

centrato sul dominio di un solo attore, il capitale, che riduce a risorsa/fattore produttivo gli altri attori 

dell’economia. Da tale posizione di potere dominante consegue che l’obiettivo prevalente dell’attuale 

economia è la massimizzazione del profitto, a scapito del contesto naturale e delle persone, su cui le 

imprese sovente esternalizzano costi sociali e degrado ambientale. 

Il modello economico dominante, con la difesa della rendita (anche di conoscenza), la competizione 

elevata a unico riferimento, la retorica del vincente, esaspera il malessere evidente di larga parte della 

popolazione mondiale, esacerbando tensioni e polarizzazioni. 

Ma, una Nuova economia ambientalmente sostenibile e inclusiva è possibile, come mostrano tante 

imprese responsabili, cooperative, imprese sociali e tante esperienze che ripensano gli obiettivi 

dell’impresa ponendo:  

• il benessere per tutti come l’obiettivo dell’economia,  

• l’uso delle sole risorse rigenerabili della nostra Terra come il limite,  

• il profitto come necessità per potere investire ed innovare e come uno stimolo ad operare.  

Questa è la sostenibilità integrale perché salvare il Pianeta significa salvare l’umanità, per una vita 

buona per tutti e tutte su questa nostra piccola e delicata Terra. 

La felicità delle persone al centro dell’economia e della società 

Oggi i rapporti tra e nelle nazioni sono fondati sulla massimizzazione dei profitti e quindi su una 

visione hobbesiana dell’umanità: il trionfo del contratto, persino nell’educazione dei figli. Una 

visione sempre più individualista e fallimentare, che non favorisce equità e giustizia e che non riesce 

ad essere controbilanciata neanche dal potere degli Stati, spesso persino complici di questa visione 

della società. 

L’economia, invece, deve essere funzionale agli esseri umani, alla loro vita buona, al loro benessere, 

considerando che le relazioni e la qualità della vita comunitaria sono una componente essenziale della 

nostra felicità. Anche la gratuità - che caratterizza l’impegno come dono, non solo per chi riceve ma 

anche per chi agisce senza attendersi nulla in cambio (è una questione di stupore) – e la solidarietà 
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valorizzano ogni aspetto dell’agire umano. Sul principio di gratuità vogliamo aprire una riflessione 

seria anche in campo economico e politico.  

Crediamo che ormai sia stato raggiunto il punto in cui non bastano più i correttivi, ma l’unica 

soluzione sia una forte misura strutturale. Per cambiare direzione è necessario restituire un ruolo 

attivo ai cittadini, riconoscendo che è necessario un nuovo equilibrio che li renda davvero protagonisti 

della nuova Europa. È necessario virare verso una nuova economia civile, mettendo l’economia a 

servizio della felicità dell’umanità attraverso un modello di sviluppo rispettoso del Pianeta e 

strumento di maggiore equità. 

Proponiamo dunque una visione sistemica e non settoriale che metta l’essere umano e la sua felicità 

al centro. Va proseguita la riflessione sui nuovi indicatori (BES e millenium goal), attraverso i quali 

valutare l’efficacia e l’efficienza sia dell’economia (superando il PIL) che dei programmi di sviluppo 

europei, delle comunità, delle politiche pubbliche, tenendo conto del valore della generatività, 

dell’inclusione, delle relazioni, delle reti di solidarietà e prossimità, che costituiscono un livello più 

avanzato per creare comunità. La prossimità è capire il dono di ogni persona e trasformarlo in energia 

vitale attraverso un processo di empowerment, un cammino di incontro, ascolto, promozione, 

sperimentazione, vita. 

La felicità nasce dal prendersi cura della comunità e degli altri, dal non lasciare sole le persone ai 

margini. Occorre favorire l’empowerment, sociale ed economico, prestando particolare attenzione 

alle persone in condizione di povertà, alle nuove generazioni e alle donne. Chi vive una condizione 

di emarginazione nei diritti, di mancanza di opportunità e di beni, non riesce a realizzare il proprio 

sviluppo umano e sociale; l’aiuto teso ad eliminare il suo stato non è sufficiente se il suo primo 

obiettivo non riguarda il riconoscimento della dignità e la costruzione del rispetto e della fiducia in 

sé stessi.  

L’impresa, attore primario di innovazione glocal 

L’impresa è uno strumento potente e, quando l’orientamento strategico dell’impresa è finalizzato al 

benessere delle persone, tale nuovo modello d’impresa contribuisce ad una vita di qualità. Sovente 

però le imprese si trovano vincolate nel contesto economico/produttivo in cui operano senza intuire 

possibilità alternative di sviluppo di business più resilienti. La cultura d’impresa ha perlopiù 

promosso l’innovazione di prodotto/servizio o di processo o, al più, la creazione di nuove startup o 

spinoff, senza considerare le opportunità di innovare radicalmente il proprio business nella direzione 

di una vera sostenibilità. 

Inoltre, la digitalizzazione in atto e la potente spinta europea all’innovazione va politicamente 

orientata favorendone le applicazioni virtuose e disincentivando o contrastando quelle prevaricatrici. 

Il quadro di riferimento per far crescere un’impresa 5.0 focalizzata sulla promozione della persona e 

della società assieme a quella dell’impresa, è una nuova economia di mercato regolata sia da politiche 

pubbliche finalizzate al Bene Comune, sia da un forte orientamento dal basso attraverso l’azione 

responsabile dei cittadini (domanda del mercato) che comprano e risparmiano (voto col portafoglio) 

premiando le imprese che hanno strategie e fanno scelte responsabili per le persone e per l’ambiente. 

Già oggi le imprese che scelgono un percorso di Nuova Economia Civile sono connotate da una 

visione di lungo periodo orientata consapevolmente allo sviluppo sostenibile, che si sostanzia in 

percorsi di integrazione sistemica e strategica di tutta la struttura organizzativa aziendale, orientata 
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alla creazione di valore condiviso, consapevole degli impatti del proprio operato e con una visione di 

lungo periodo che sappia trasformare le sfide in opportunità. 

Il voto col portafoglio, strumento attivo per una trasformazione efficace 

Tante imprese vorrebbero camminare verso una vera sostenibilità integrale, ma sovente non sanno 

quali alleati scegliere e quali strumenti utilizzare. 

Gli alleati sono gli altri stakeholder, in primis i collaboratori e le loro rappresentanze, e poi i clienti 

dalle cui esigenze e sensibilità imparare, ed i fornitori con cui innovare, migliorare e crescere insieme, 

ed ancora le comunità in cui le imprese sono inserite e le istituzioni che ne regolano l’operato. Solo 

una collaborazione sistematica tra imprese e loro stakeholder rende possibile strutturare percorsi 

inclusivi multistakeholder per realizzare un progetto trasformativo di sistema e giungere ad un nuovo 

modello di sviluppo, sostenibile ed inclusivo. 

Gli strumenti sono: la partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori, in diverse forme e modalità; 

il cambiamento culturale del management, che deve imparare a gestire la complessità tenendo 

presente una molteplicità di obiettivi, sociali, ambientali ed economici integrati tra loro; la 

trasparenza ed il dialogo che apre ad un’alleanza con i cittadini-consumatori attivi e responsabili. 

Ma la forza decisiva sono i cittadini sempre consapevoli della loro forza di cambiamento grazie a 

scelte di acquisto responsabili che implicano una riflessione, una presa di coscienza, una selezione, 

uno sforzo, a volte anche un sacrificio (per esempio se il prezzo di un prodotto etico e sostenibile è 

più alto), ma il cui effetto è concreto e reale: il voto col portafoglio.  

Vogliamo accelerare e promuovere un profondo cambiamento culturale verso tale direzione 

attraverso una grande azione di sensibilizzazione e di formazione (che prenda spunto da quanto già 

fanno da tempo diverse organizzazioni della società civile), che deve partire dalle scuole e dalle 

università per un’educazione civica ed una educazione economica alla sostenibilità integrale, che 

includa anche un’educazione critica alla finanza. Va coltivata la comprensione da parte delle nuove 

generazioni delle storture dell’attuale modello economico e finanziario e delle soluzioni che possiamo 

attivare sia attraverso le scelte individuali che tramite quelle delle istituzioni. 

Il comportamento responsabile dei cittadini europei si deve coniugare con la risposta delle istituzioni 

a tutti i livelli, a partire da quelle dell’Unione Europea. La transizione ecologica inclusiva, basata 

sulla sostenibilità integrale, ha bisogno dell'effetto congiunto di diverse leve: il quadro normativo, la 

trasformazione di vincoli ambientali in nuove opportunità di mercato e di lavoro, una cultura che 

metta la persona al centro, imprese che facciano di questo aspetto un elemento distintivo, ed il voto 

col portafoglio. 

Il coinvolgimento e l’impegno attivo dei cittadini nelle comunità 

Occorre unire la necessità sempre più impellente di cambiare modello economico e sociale con la 

percezione della convenienza da parte dei cittadini e della società. La convenienza per le persone di 

una Nuova economia appare evidente, tanto che l'85% delle persone (Indagine Ipsos) afferma di 

ritenere che la transizione ecologica porti vantaggi concreti, ma porterà anche costi e dunque 

occorrerà governare questa transizione/conversione. 
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Promuovere una Nuova economia comporta di identificare, esplicitare e valorizzare gli elementi di 

"attrattività" sociale ed economica, collettiva ed individuale, della transizione ecologica verso un 

modello di economia a basse emissioni, circolare e non lineare, inclusiva e giusta. Per essere attrattiva, 

la Nuova economia ha bisogno di declinare la sua potenzialità in numeri, tempi, partecipazione. 

Purtroppo, conoscere il bene non comporta necessariamente l’agire di conseguenza; assistiamo infatti 

a scelte e comportamenti non coerenti che prescindono dalle logiche della sostenibilità. Dobbiamo, 

dunque, promuovere il collegamento tra l’adesione di principio ad una società e ad un’economia 

sostenibile con una presa di coscienza personale che si rispecchi nella quotidianità dei comportamenti 

di vita. Per rendere attrattivo un modello alternativo a quello attuale, occorre rappresentare e rendere 

più concreti i vantaggi tangibili, collettivi e individuali. E dobbiamo divulgarli per attivare reazioni 

che si esprimano nel voto col portafoglio e nell'adozione di abitudini responsabili.  

Uno di tali "vantaggi" risiede nell'occupazione (anche se i cambiamenti in corso generano molte 

ansie), tanto nell'occupazione verde quanto nell’occupazione di cura sociale. Le opportunità che si 

aprono sono molto importanti per milioni di giovani, per le donne, per le piccole e micro-imprese, 

per le start up, nonché per formule imprenditoriali alternative come le imprese di comunità su cui 

stiamo lavorando, ma anche per il reskilling di figure professionali non giovani, che possono portare 

le proprie competenze in questo nuovo paradigma. 

Le nuove opportunità di occupazione “buona” 

Per quanto riguarda l’occupazione verde, la transizione energetica, parte fondamentale della 

transizione ecologica, richiede una trasformazione dell'intero sistema economico e produttivo, che 

oggi è di estrazione, trasformazione e consumo delle risorse generando scarti e rifiuti. Interi settori 

sono di fronte a un bivio, da una parte una riconversione profonda, dall'altra la "rottamazione", 

distruggendo i relativi posti di lavoro. Anche la transizione digitale può essere fonte di nuova 

occupazione qualificata se gestita in modo sostenibile invece di diventare strumento di controllo e 

disumanizzazione dei rapporti di lavoro. Le alternative green prospettano una nuova occupazione 

fatta di nuove competenze (analisi recenti parlano di una possibile crescita di circa 900.000 posti di 

lavoro entro il 2030), e di una qualità del lavoro probabilmente superiore, in un'ottica che integra 

anche gli aspetti sociali, di salute, sicurezza e di qualità della vita, accanto a quelli ambientali ed 

economici.  

Analogamente l’occupazione di cura sociale (già oggi la Commissione UE segnala che vi sono oltre 

13 milioni di persone impiegate nell’economia sociale) offre spazi sia per nuove professionalità, sia 

di relazione di qualità umana, con crescita reciproca di tutti.  

Comunque, l’occupazione buona può crescere in tutti i settori, a patto che sia sostenibile dal punto di 

vista sociale ed ambientale, e soprattutto porti un vantaggio alla comunità. Da questo punto di vista 

le imprese cooperative e le imprese sociali sono un buon punto di partenza, dove si genera 

occupazione buona. Tra le migliori buone pratiche che la cooperazione può portare ci sono le 

cooperative sociali di tipo B, che generano benessere economico e sociale nelle persone e nelle 

comunità di riferimento. 

Occorre realizzare una forte e diffusa spinta sulla formazione, con agenzie che aiutino l'incontro di 

domanda e offerta di lavori green e di cura, e con osservatori permanenti sulla crescita dei green jobs. 

Va quindi promossa una comunicazione efficace, che faccia arrivare ai destinatari in modo concreto 
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la percezione delle tante opportunità che si aprono. Solo strategie di prossimità per il recupero e il 

coinvolgimento delle persone più fragili possono far germogliare il seme della generatività. È tempo 

di investire sulle persone, vero “capitale sociale” delle Comunità, un investimento che si nutre di 

conoscenza e di fiducia, servizi in risposta ad esigenze, ma anche di momenti di aggregazione, tempi 

di riflessione, progetti costruiti insieme per migliorare gli spazi vitali della Comunità. La leva spesso 

è la Riqualificazione di luoghi “sensibili” che aprano nuove forme di partecipazione civica e 

sensibilizzino i cittadini e le famiglie a diventare protagonisti del cambiamento e della rigenerazione 

dei luoghi che abitano.  

È infine necessario trovare modalità efficaci per evidenziare la stretta connessione tra le scelte di 

acquisto sostenibili di una persona e lo sviluppo di opportunità lavorative nuove e dignitose che hanno 

ricadute nella qualità di vita della persona stessa e dunque rappresentare possibili "vantaggi tangibili" 

per sé stessi, o per i propri familiari. E insieme promuovere anche lo sviluppo territoriale con la 

valorizzazione delle produzioni locali. 

Abbiamo bisogno di un’Unione Europea all’avanguardia 

L’Unione Europea che vogliamo è un’avanguardia di innovazione e civiltà, che insegni a tutti noi a 

cooperare con il Pianeta che ci ospita, come lui coopera con noi continuamente attraverso i servizi 

ecosistemici. Dobbiamo affermare con coraggio che per ridurre le ferite (sociali, occupazionali, 

sanitarie, ecologiche) bisogna cambiare il modello con cui si produce e si distribuisce il valore 

prodotto. L’attuale sistema economico, centrato sulla massimizzazione del profitto, esclude coloro 

che in fin dei conti pagano i costi di decisioni sbagliate: i poveri, i disoccupati, gli immigrati, il “terzo 

mondo”, la natura, i bambini, i vecchi, i disabili. 

L’Unione Europea ha un ruolo cruciale nel promuovere, rimettendo al centro la persona e i suoi 

bisogni, la dignità dei lavori poveri e della gig economy, curando l’inclusione degli emarginati, che 

rischiano di essere scartati dalla società, e facendo attenzione a non creare nuove povertà, sia 

attraverso una digitalizzazione pervasiva con effetti divaricanti, sia con un accesso tecnologico 

diseguale. Gli incentivi e la fiscalità vanno mirati con decisione sia alla transizione ecologica sia ad 

una transizione sociale volta a ridurre le disuguaglianze ed avere più giustizia. Le disuguaglianze 

economiche stanno aumentando di anno in anno, con una concentrazione di ricchezze che non si 

vedeva da un secolo. 

L’Unione Europea a cui aspiriamo deve puntare a realizzare una stagione di pacificazione e 

collaborazione senza secondi fini, capace col suo esempio di stimolare la trasformazione del nostro 

Pianeta in un mondo di pace equa, diffusa e sostenibile. Va quindi riconosciuto e valorizzato il 

contributo del Terzo settore e del mondo del volontariato sociale per risposte di coprogettazione di 

sussidiarietà sociale con approccio di prossimità. 

La transizione ecologica e la riforma dell’assistenza sociale e sanitaria, evidenziata dalla pandemia, 

richiedono importanti investimenti, sia pubblici che privati. Gli investimenti della finanza 

responsabile ed etica sono uno strumento potente e prezioso di sostegno e di incentivo alla 

trasformazione del sistema economico, sostenuta dalla scelta ragionata e consapevole dei 

risparmiatori (voto col portafoglio). Per mettersi al servizio della trasformazione del sistema 

economico, la finanza deve integrare la sostenibilità ambientale, oggi estremamente attuale, con la 

generazione di impatti sociali positivi, che devono diventare prioritari rispetto agli obiettivi di 

massimizzazione del profitto. Le conseguenze economiche della crisi pandemica rendono essenziale 
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l’impegno, oltre che delle istituzioni, anche degli intermediari, a supporto di percorsi di inclusione 

finanziaria che sappiano affrontare le crescenti problematiche del sovraindebitamento e dell’usura 

con percorsi di educazione; con il ricorso alla microfinanza sociale e imprenditoriale, con servizi di 

prevenzione e accompagnamento dei mutuatari fragili. 

La finanza, per essere davvero credibile, ha inoltre l’esigenza di promuovere la piena trasparenza del 

profilo ESG-Environmental, Social, Governance negli intermediari e favorire, verificandola, la 

sostenibilità delle imprese oggetto di investimento, al fine di sollecitare l’attenzione delle aziende 

all’ambiente e alla società. Ed occorre molta attenzione per prevenire il greenwashing e per evitare 

sostenibilità strumentali "di mera facciata”. 

L’evoluzione del sistema finanziario richiede anche una regolamentazione, condivisa a livello 

internazionale, che limiti e penalizzi il ricorso alla finanza speculativa, al trading ad alta frequenza 

(anche tramite adeguata tassazione); che rafforzi la lotta ai paradisi fiscali; che riconosca e promuova 

la diversità di modelli bancari; che favorisca (anche agendo sugli assorbimenti patrimoniali) il credito 

a favore di attività eco-compatibili e riduca gli investimenti nel settore degli armamenti; che renda 

contestualmente più oneroso il finanziamento di attività collegate all’estrazione e allo sfruttamento 

di fonti fossili.  

Tra gli atti normativi europei che compongono la Strategia sulla Finanza Sostenibile, il Regolamento 

europeo sulla tassonomia svolge un ruolo cruciale nel definire cosa sia sostenibile e cosa non lo sia, 

e quindi nel riconoscere gli investimenti responsabili; è pertanto importante che questo Regolamento 

sia rigoroso e coerente nel perseguire una reale transizione: nonostante il gas venga considerato dalla 

Commissione Europea utilizzabile, nella fase di transizione, per un tempo limitato e con forti vincoli 

di efficienza e livelli di emissione più bassi, richiediamo che gas e nucleare non siano considerate 

risorse rinnovabili, e vadano quindi escluse dalla tassonomia. 

Altrettanto importante sarà sostenere la crescita degli strumenti per lo sviluppo della finanza sociale, 

anche a partire dall’attuazione del Piano d’Azione per l’Economia Sociale. 

Inoltre, alcune politiche possono essere immediatamente attivate da un’Unione europea generativa, 

quali ad esempio: 

• il voto col portafoglio pubblico, attraverso appalti responsabili e generativi che premino 

l’impatto sociale ed ambientale; 

• la promozione di progetti di aggregazione dei cittadini per la conoscenza, la diffusione e la 

pratica del “voto col portafoglio”; 

• l’introduzione negli indicatori di benessere di fattori di valutazione della generatività, 

cambiando quindi i criteri di misurazione della ricchezza dei Paesi; 

• il cambiamento dei criteri di premialità dei lavoratori e dei manager, per renderli compatibili 

e coerenti con le esigenze di transizione ecologica e di inclusione sociale; 

• l’istituzione della border carbon adjustment tax, per rendere equa la competizione tra le 

aziende impegnate in un percorso di sostenibilità integrale e le imprese che possono fare a 

meno di tali impegni, scoraggiando le delocalizzazioni che esternalizzano i costi sull’ambiente 

e sulle condizioni di lavoro; 

• il sostegno alle politiche per la transizione del Ministero per la Transizione ecologica; 
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• l’introduzione e la valorizzazione di sistemi di autovalutazione partecipata per le aziende 

finalizzata all’accompagnamento di seri percorsi di sostenibilità, ad esempio secondo le 

modalità seguite da NeXt Economia; 

• la promozione di processi partecipativi che costruiscano community building e riducano la 

solitudine ed il conflitto sociale (coprogrammazione, coprogettazione, bilancio partecipato, 

dibattito pubblico per le infrastrutture, marca del consumatore, comunità energetiche, ecc.). 

Appello alle Istituzioni europee 

Alle istituzioni europee, chiediamo di dotarsi di strumenti adeguati, idonei a coinvolgere le persone 

in un progetto comune, con una visione di insieme dei vantaggi e dei costi. Chiediamo di non tradire 

la nostra fiducia e di aver fiducia in noi cittadine e cittadini, ascoltando la nostra voce in tutte le sedi 

e con le diverse modalità possibili, per promuovere un cambiamento profondo di sensibilità del 

mondo economico, indispensabile per un’economia fondata sulla sostenibilità integrale. Dobbiamo 

quindi superare l’approccio impositivo e burocratico che si accontenta di nuove costruzioni 

normative.  

Vanno pertanto promossi modelli di crescita inclusiva che danno la priorità al benessere, in 

particolare degli esclusi, e alla conservazione del Pianeta. Gli investimenti vanno concentrati su 

persone e luoghi che sono stati lasciati indietro, per eliminare svantaggi come l'accesso ineguale 

all'istruzione, ai servizi sanitari o al mercato del lavoro. L’approccio inclusivo va preso in 

considerazione fin dall'inizio, quando si progettano le politiche di crescita, piuttosto che affrontarne 

successivamente gli effetti attraverso meccanismi di ridistribuzione che di fatto non eliminano le 

disuguaglianze.  

Occorre poi che il grande processo di digitalizzazione promosso dall’Europa venga orientato non 

solamente all’efficientamento (delle imprese, delle PA o dei processi in senso generale), ma anche 

all’accesso ad informazioni complete, verificate e utili per la partecipazione attiva di tutti gli 

stakeholder ai processi decisionali. 

Gli stakeholder devono poi diventare consapevoli del loro ruolo per coinvolgere le persone che oggi 

non si sentono parte di una comunità, perché se si è esclusi non si può essere attori del cambiamento.  

Per quanto riguarda le imprese chiediamo di promuovere piani industriali che diffondano una nuova 

cultura d’impresa anche tramite l’accesso a supporti consulenziali, la promozione di reti per un sano 

ecosistema ed il sostegno alla formazione continua. 

È importante sostenere la nascita di imprese cooperative e sociali, soprattutto sostenendo i giovani 

che decidono di fare imprenditoria con questi strumenti; in questa direzione sembra andare la proposta 

di Direttiva della Commissione Europea che intende determinare la condizione occupazionale dei 

lavoratori di piattaforma, individuando la forma cooperativa come esito possibile ed equo. 

Chiediamo di agire fiscalmente su patrimoni, rendite ed eredità nell’interesse di tutti, ma soprattutto 

delle giovani generazioni. Chiediamo di attivare il Terzo Settore nel coinvolgimento delle 

componenti giovanili (con attenzione particolare a quelle a rischio di esclusione per povertà 

educativa, per pregiudizi di genere o di etnia), perché l’Europa che vogliamo non può prescindere 

dall’ascolto e dall’interazione diretta con i giovani che questa Europa ereditano e dovranno governare.  
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Ribadiamo il ruolo centrale dei giovani, che negli ultimi anni hanno saputo essere di stimolo e 

coscienza critica. È indispensabile attivare molteplici occasioni e modalità di formazione per 

realizzare politiche attive di inclusione lavorativa, puntando ad invertire il declino demografico per 

evitare una grave crisi di sostenibilità dei sistemi di welfare e sicurezza sociale.  

Così si rafforza: la partecipazione attiva dei giovani europei alla vita della comunità in linea con la 

sostenibilità integrale, l’esercizio pieno dei loro diritti, l’azione responsabile con il voto col 

portafoglio, il supporto alle autorità di governo sulle politiche di sostenibilità. 

Per parte nostra abbiamo predisposto strumenti di mobilitazione ed impegno dei cittadini attraverso 

portali quali EyeOnbuy e Gioosto, ed attraverso eventi come il Good Friday ed i Saturday for future, 

accanto a strumenti di accompagnamento alla trasformazione delle imprese come il NeXt Index 

fondato sull’Autovalutazione partecipata ed il NeXt Impact. 

Insieme ai cittadini ed alle Istituzioni europee vogliamo promuovere una grande Alleanza per una 

Nuova economia al servizio di TUTTI, sostenibile e giusta. 

 

NeXt Nuova economia per Tutti - Gruppo di lavoro sulla Conferenza sul Futuro dell’Europa 

Firmatari: Edoardo Barbarossa (Fondazione Ebbene), Leonardo Becchetti (Università di Roma Tor 

Vergata), Valentino Bobbio (NeXt), Ichrak Bouch (Legambiente), Giovanni Battista Costa (NeXt), 

Francesco Dellagiacoma (PEFC), Casto Di Bonaventura (CSVnet), Lidia Di Vece (Federazione 

Economia del Bene Comune), Paola Ferrara (Confcooperative), Gian Luca Galletti (UCID-Unione 

Cristiana Imprenditori Dirigenti), Simone Grillo (Banca Etica), Anna Lisa Mandorino 

(Cittadinanzattiva), Piergiuseppe Morone (Unitelma Sapienza), Giacinto Palladino (First Social Life), 

Sara Teglia (Impronta Etica), Emilio Viafora (Federconsumatori), Carlo Antonio Pescetti 

(Fondazione Sodalitas). 


