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Nel corso delle dieci edizioni che si sono tenute dal
2004 al 2013, Terra Futura, la mostra-convegno delle
buone pratiche di sostenibilità, si è affermata come
una delle esperienze più importanti, a livello ita-
liano e internazionale, per unire l’analisi teorica sui
problemi e le sfide economiche, sociali e ambientali
del nostro tempo, con le esperienze di chi sta co-
struendo modelli e percorsi alternativi: dalla finanza
etica al commercio equo e solidale, dalle energie
rinnovabili a molte altre prassi. Ma Terra Futura è
stato molto di più: un luogo di incontro tra citta-
dini, imprese, amministratori locali, esperti e curiosi.
Ancora, un momento per tenere insieme il livello
locale, quello nazionale e quello internazionale.

In questi dieci anni molto è cambiato. Diverse
questioni su cui Terra Futura si concentrava ai suoi
esordi sono più vive e urgenti che mai: la necessità
di ripensare i modelli di consumo; la finanza, che
ha perso di vista il proprio ruolo di strumento al
servizio della società; i problemi ambientali e i
cambiamenti climatici… 

Nello stesso momento, nuove sfide e un mondo
in continua e rapida evoluzione impongono di ri-
flettere sul percorso fatto fino a oggi, sull’aumento
delle disuguaglianze non più solo tra Nord e Sud
del mondo, ma prima ancora all’interno delle no-
stre società, fortemente sollecitate da una crisi di
cui ancora non si vede la fine. Non basta, in-
somma, riflettere sui nostri consumi, ma ci si deve
interrogare sui modelli di produzione, su quali
beni e servizi siano necessari nel prossimo futuro,
su quali forme di economia, di politica e di società

bisogna provare a costruire con l’agire quoti-
diano. Ancor prima, occorre capire come

portare questi temi nell’agenda po-
litica. E come renderli priori-

tari a tutti i livelli, da quello locale a quello nazio-
nale, sino alle istituzioni europee e internazionali.

Per questi motivi i partner che hanno dato vita e
promosso Terra Futura (sistema Banca Etica, regione
Toscana, Adescoop – Lega Autonomie, insieme a
Acli, Arci, Caritas Italiana, Cisl, Fiera delle utopie
concrete, Legambiente) hanno deciso che, dopo
l’edizione svoltasi a maggio 2013 alla Fortezza da
Basso di Firenze, era necessario chiudere un ciclo
decennale, per avviare un percorso di riflessione.

I partner hanno quindi concordato all’unanimità
di dichiarare conclusa l’esperienza di Terra Futura,
proponendo un percorso di riflessione e di elabo-
razione comune che intende coinvolgere esposi-
tori, relatori e visitatori che hanno dato vita a
quell’esperienza, per immaginare e costruire tutti
insieme un nuovo e diverso contenitore, in grado
di raccogliere le sfide del futuro.

Da qui nasce l’idea di rivedersi a Firenze per Novo
Modo: una tre giorni per costruire un nuovo per-
corso. Un percorso partecipato, che parta dal
basso, dai territori, che sappia intercettare e
coinvolgere anche altri partner e soggetti sociali,
per capire tutti insieme se e in che direzione an-
dare, per non disperdere ma anzi valorizzare
l’esperienza costruita nei dieci anni di Terra Futura.
Appuntamento ancora una volta a Firenze. Dal 17
(Giornata mondiale di lotta alla povertà) al 19
ottobre: momento fondativo di un “Novo modo”,
chiamato a tracciare percorsi per un nuovo modo
di vivere, abitare, produrre e consumare insieme.
Un nuovo modo, in direzione di un nuovo mondo.
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