COMUNICATO STAMPA
Uno sguardo sul futuro che matura legami, metodi e prospettive nuove
Sabato 19 settembre, dalle 21h, seguite la diretta su https://www.facebook.com/mappa.celeste

Festeggia un impegno costante di due anni, Mappa Celeste – Forum per il Futuro, questo sabato.
Lo fa con l’animo grato ai 6 incontri dal vivo e alle 3 più recenti tappe virtuali che hanno ritmato
solstizi ed equinozi negli ultimi due anni, ma soprattutto con lo sguardo metodicamente fisso sul
futuro.
Grazie all’entusiasmo delle decine di iscritti ai “Future Lab”, che si sono svolti con cadenza
settimanale tra giugno e luglio, alimentando attorno a utopie e distopie dieci gruppi tematici, ci
presentiamo al tradizionale appuntamento del cambio stagione forti di un metodo nuovo, che verrà
presentato in introduzione e proposto per la più ampia diffusione.
Nella diretta Facebook, sabato 19 settembre dalle ore 21, dalla pagina della Mappa Celeste
(https://www.facebook.com/mappa.celeste) fondatori, facilitatori, partecipanti alla dinamica
generata dall'ultimo appuntamento si alterneranno per condividere i risultati di un lavoro collettivo
appassionante, che ha liberato energia, creato legami e permesso di evidenziare storie che
anticipano un futuro desiderabile con un metodo diverso rispetto al passato.
E' stato infatti immaginando a ruota libera, accettando la sfida di farlo in maniera virtuale e senza
conoscere la biografia degli altri partecipanti, che, in un percorso di 3 settimane tra distopia, utopia
e realtà, siamo approdati alle storie che presenteremo questo sabato.
Mappa Celeste – Forum per il futuro si pone come finalità la trasformazione di energia sociale in
energia politica, abbattendo gli ostacoli che le persone di buona volontà trovano sul loro percorso
trasformativo. Vuole evidenziare, attraverso le storie, le policies necessarie a disegnare un futuro
migliore, e insieme alimentare il supporto popolare necessario per renderle impellenti.
In questo cambio stagione, che ci immette in un autunno di grandi incognite e grandi promesse,
facciamo un appello a seguirci e interagire a tutti coloro che non si accontentano di essere chiamati
a mettere una crocetta o leggere sul giornale come saranno spesi i fondi straordinari del Next
Generation EU, ma che vogliono capire come la realtà in cui viviamo sta cambiando ed agire perché
le trasformazioni positive di cui abbiamo bisogno possano realizzarsi.

La Mappa Celeste si propone come strumento aggregante, positivo ed efficace, fondata da:
ACLI, Fim-Cisl, CNCA, Federsolidarietà, CGM, JSN. E’ in rete con: ASVIS – Festival dello
Sviluppo Sostenibile, NEXT, Festival Nazionale dell’Economia Civile, Le giornate di Bertinoro per
l’economia civile, IN-InnovarexIncludere.
Maggiori informazioni sulla serata del 19 settembre:
www.mappaceleste.it
mappaceleste@gmail.com

CHI SIAMO
“Mappa Celeste - Forum per il Futuro” è un luogo di passione collettiva e di confronto nato per
elevare a sistema ciò che ci proietta in un futuro possibile e desiderabile. Il Forum sviluppa pensieri,
studi e azioni utili a farlo nascere. A tal fine, promuove la cooperazione e la creazione di reti sociali
e dà voce agli attori delle pratiche di apertura e di inclusione che funzionano e producono valore
comune sul territorio. L’obiettivo è quello di progettare e definire un’agenda condivisa di Paese, a
partire dal basso, con metodo e perseveranza, per costruire un futuro di benessere e contribuire al
cambiamento, realizzando un Paese capace e capacitante. Le dimensioni identitarie sulle quali il
Forum si costituisce e sviluppa sono 5:
1. Il Forum si rivolge alla persona nella sua interezza e considera il benessere complessivo e i diritti
della persona una condizione inalienabile per la prosperità individuale e collettiva. A tal fine, le
elaborazioni faranno riferimento a protocolli complessivi di benessere (BES, SDGs ed affini) ed ai
diritti individuali e collettivi.
2. Il Forum guarda al cittadino nelle sue relazioni con il contesto, che vanno oltre i confini nazionali
e considerano la dimensione europea ed il rapporto con le altre aree del mondo.
3. Il Forum ha cura degli esclusi e pone attenzione continua alle marginalità, ponendo come centrale
la questione dell’inclusione sociale. Promuove la protezione e la promozione di chi oggi è ai
margini dei modelli sociali ed economici.
4. Il Forum è connotato dall’unione tra teoria e pratica: elabora politiche ed azioni, individua
modelli e teorie ma al contempo valorizza e propone buone pratiche, per ottenere esiti concreti. Non
è orientato alla rappresentanza ma alla generatività, a sviluppare comunità di pratica che producano
metodi, azioni, risultati.
5. E’ orientato al futuro, alla sostenibilità e non al presente immediato. Le politiche si indirizzano
alla creazione di un futuro desiderabile, con ricadute positive sulla società di oggi. Il Forum ha
fiducia nelle persone e nella loro capacità di fare e di elaborare pratiche, contenuti e proposte. Il
Forum ha fiducia nel futuro. Al Forum possono aderire, in qualità di soci, organizzazioni e singoli
che vogliano accompagnarci.
Per maggiori informazioni su persone, logiche ed attività, il nostro sito è: www.mappaceleste.it

