
 

IL FUTURO DEVE ESSERE DIVERSO DAL PASSATO  
Dieci lezioni apprese nella crisi, per una larga discussione 

 
 

L’umanità sta attraversando una crisi inedita con molta sofferenza, sacrifici, dolore e cambiamenti 
drastici nella vita quotidiana. La crisi ci insegna molte lezioni per il futuro. Il Forum Civico Europeo 
(FCE) propone queste dieci.  
 
 

Lezione uno: La nostra sicurezza dipende dalla sicurezza altrui 
Abbiamo bisogno di protezione sanitaria e sociale universale per tutti e tutte, nelle nostre società e 
in tutto il mondo. 
 

Lezione due: Siamo tutti vulnerabili e i nostri destini sono interconnessi 
Solidarietà, uguaglianza, diritti e cura devono essere alla base delle relazioni internazionali e della 
realtà quotidiana.  
 

Lezione tre: Il bene comune esiste 
Le istituzioni pubbliche devono servire, proteggere e realizzare il bene comune, non interessi 
particolari.  
 

Lezione quattro: La democrazia è l’antivirus di cui abbiamo bisogno 
Consapevolezza popolare, partecipazione civica, informazione corretta, ricerca pubblica e 
formazione, istituzioni trasparenti assicurano il bene comune. 
 

Lezione cinque: Il sistema globale di mercato ha fallito 
Dobbiamo rilocalizzare la produzione, realizzare economia circolare, e avere un reddito di base 
universale per tutti e tutte.  
 

Lezione sei: Siamo i custodi della Terra, non i suoi padroni 
La natura sta usando il lockdown per riparare i nostri danni. Dobbiamo tornare nel mondo con 
giustizia ecologica. 
 

Lezione sette: I lavoratori essenziali sono veri eroi. Le donne sono in prima linea 
Il loro contributo deve essere riconosciuto nella gerarchia sociale, gli invisibili devono accedere 
pienamente ai loro diritti.  
 

Lezione otto: Il tempo deve rallentare 
L’isolamento ci ha costretto a dare maggior spazio ai legami sociali, alla pazienza, alla 
compassione: dobbiamo conservarli. 
 

Lezione nove: Abbiamo bisogno di sicurezza umana, sociale, ecologica 
Ci impegniamo per una ripresa giusta e una giusta transizione nei nostri paesi, in Europa e in tutto il 
mondo. 
 

Lezione dieci: Il futuro deve essere differente dal passato 
Dobbiamo imparare da queste lezioni e agire insieme. 
 
 

-------------------------------------------------- 
Il FCE è una rete europea che riunisce più di 100 associazioni di 28 paesi. Abbiamo promosso la 
#MEGA Campaign (Make Europe Great for All), Civic Space Watch, e operiamo per la realizzazione 
dell’Art.11 del Trattato Europeo, che impegna l’UE alla democrazia partecipativa e a un reale dialogo 
civico fra istituzioni e associazioni della società civile.  
 

Contact: Alexandrina Najmowicz anajmowicz@civic-forum.eu / +33 6 29 87 00 98  
Website: www.civic-forum.eu 


