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In una recente pubblicazione, “BASTA IL GIUSTO”, il prof.Segrè, sostie-
ne che  siamo arrivati ad un momento storico, ad un quando, in cui le 

differenze non sono più sopportabili e dobbiamo dire, gridare, “basta” a 
quanto vediamo intorno a noi.
Per ristabilire un nuovo rapporto tra capitale naturale ed economia, serve 
che “cambiamo noi stessi”, i nostri stili di vita, i consumi, i modi di pro-
durre.
Per riallinearci ai ritmi ed alle esigenze dell’ambiente e per una redistri-
buzione più equa del “ben-essere” e del “ben-avere” tra gli abitanti del 
pianeta!
Vanno, perciò,  costruite nuove reti, che vadano oltre la triade crescita – 
consumo – debito per sperimentare “l’opulenza frugale”!
Ci dovremo battere, conclude,  per far nascere una  società “sufficiente”, 
dove c’è quanto basta per tutti, costituita da “uomini sufficienti”, dotati 
di intelligenza ecologica, capace di tener conto dei limiti del mondo in 
cui viviamo.
In questa logica Il Mo.V.I.,  ha elaborato un manifesto ed indetto un Labo-
ratorio nazionale, a Roma -  dall’1al 3 Giugno (1) - per riandare alle radici 
delle profezie sottese alla mission del movimento, rompere la spirale di 
frammentazione ed isolamento, sperimentare nuove relazioni interperso-
nali e comunitarie, spendersi per nuovi modelli di welfare efficaci, acco-
glienti, inclusivi.
L’appuntamento formativo è finalizzato a ridare senso e significato alla 
gratuità, riscoprire la sussidiarietà come partecipazione e pratica dei beni 
comuni, anticipare il nuovo che è già in mezzo a noi, ricercare nuovi com-
pagni di strada per un cammino comune.
Noi siamo convinti che la crisi non rappresenti una maledizione, ma un’op-
portunità ed una sfida educativa da affrontare e vincere, ri-declinando un 
diverso patto tra adulti inquieti e giovani orientati a costruire un  futuro 
di giustizia e partecipazione.
Tante esperienze di nuova aggregazione indicano, nelle nostre comunità, 
la presenza di una “riserva di gratuità ”, che si sta accumulando nelle mo-
bilitazioni per i beni comuni, attraverso la generosità, spesso invisibile, di 
tanti volontari, insegnanti, famiglie, formazioni educative, organizzazioni 
ecclesiali.
Vorremmo che questi divenissero gli interlocutori privilegiati di questa 
comune, conviviale, cordiale nuova riflessività, che interpella la nostra 
responsabilità.

(1) consulta e scarica i materiali del Laboratorio nazionale direttamente  
dal sito del Mo.V.I.:  www.movinazionale.it



Programma
Relazione introduttiva

“Ritessere legami, una nuova progettualità per ri-
costruire reti significative, nella comunità”
Paolo ROMANO,  Mo.V.I. Campania

Ne discuteranno:
Nunzia NAPPO, docente Economia Sociale dell’Università 
degli Studi di Napoli Federico II

Alfonso GENTILE, pedagogista Centro SINAPSI Federico II

M. Paola TAVAZZA, esperta processi comunicativi

Segue dibattito, confronto e proposte

Coordina Carlo CAPASSO, Mo.V.I. Napoli

Al termine dei lavori sarà insediato il gruppo di 
progettazione per programmare l’esperienza 
residenziale estiva: “IL MONDO CHE VORREMMO” che si 
terrà a CAMALDOLI, il 27/31 agosto 2012



Iniziativa realizzata 
nell’ambito del progetto 
“Ritessere legami” 

per informazioni:

tel. 089 482439
www.paideiacentroservizi.it


