
!
“La Carta di Málaga per la Nuova Economia e 

l'Innovazione Sociale”!

Preambolo!

Sta emergendo un nuovo paradigma. In tutto il mondo stiamo assistendo a una nuova 
coscienza che inizia a costruire una nuova economia. Un'economia che non si concentra solo 
sul "mercato", ma si basa su un sistema sociale ed ecologico. La nuova economia di cui il 
mondo ha bisogno non riguarda solo la tecnologia: ma anche i valori. È quella per cui è più 
importante soddisfare bisogni che soddisfare desideri; prendersi cura e vivere che consumare; 
solidarietà e collaborazione al posto dell'individualismo e della competizione; democrazia e 
distribuzione della ricchezza di fronte alla concentrazione del potere. È quella che offre 
soluzioni e non problemi davanti a sfide come le migrazioni forzate e il cambiamento climatico; 
è quella che preserva l'armonia tra l'essere umano e il pianeta, offrendo un modello 
rigenerativo e non-estrattivo.!

Oggi, consapevoli del fatto che abbiamo obiettivi comuni e che insieme siamo più forti, 
proponiamo una maggiore cooperazione e innovazione sociale per la transizione ad un nuovo 
sistema economico che funzioni entro i limiti di un pianeta ecologico sulla base di capacità 
condivise, giustizia economica e sociale e diritti umani.!

Oggi, convocati dal Forum della Nuova Economia e l'Innovazione Sociale (NESI), affermiamo 
che l'obiettivo, i valori e le strategie che seguiranno saranno la guida per la co-creazione di 
una nuova economia.! !

L'obiettivo e lo scopo della nuova economia sarà di servire le persone e il pianeta!
!

I valori della Nuova Economia!
!

Per raggiungere questo obiettivo, abbiamo bisogno di un sistema di diritti e valori in 
cui la giustizia, la solidarietà, la sostenibilità, l'uguaglianza, l'autonomia e la 

collaborazione siano al centro.!
!

L'ambizione della Nuova Economia!!
Sogniamo e ci impegniamo a co-creare:!!

• Una nuova economia basata sui diritti umani.!
• Una nuova economia che preservi l'armonia tra le persone e il pianeta.!
• Una nuova economia che garantisca una giusta ridistribuzione delle risorse esistenti.!
• Una nuova economia che offra lavoro dignitoso e accesso equo al tempo libero.!
• Una nuova economia che consenta alle persone di prosperare.!
• !
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Le nostre strategie per co-creare una Nuova Economia!
Ci impegniamo nella co-creazione di questa nuova economia. Una nuova economia basata su 
valori e diritti; un ecosistema economico migliore che integri i migliori modelli basati su:!!

• Scopo sociale, come le Imprese Sociali, l'Economia per il Bene Comune, l'Economia Sociale e 
Solidale, le B-Corps o Banca con Valori;!

• Sostenibilità ambientale, come Agro-Ecologia, Economia Verde, Circolare o Blu;!
• Collaborazione aperta e giustizia, come l'Economia Collaborativa o Civile.!
• Ri-localizzazione, quando necessario, come le Città in Transizione e altri modelli che cercano di 

trovare un giusto equilibrio tra locale e globale.!
! !   

Tutti questi modelli coincidono nell'interiorizzazione degli obiettivi e dei valori della nuova 
economia in ogni organizzazione, dal momento che incorporarli è una precondizione per 
raggiungere con successo gli alti traguardi qui difesi. Tutti questi modelli e molti altri stanno 
ripensando e rimodellando concetti come cibo, denaro, organizzazioni, lavoro, produzione e 
commercio. Per questo motivo,!!

! Ci impegniamo nella co-creazione di una Nuova Economia!  
◆!Una nuova economia in cui il denaro sia un mezzo e il settore bancario e finanziario 

siano al servizio delle persone.!
Una nuova economia in cui la creazione del denaro sia soggetta a controllo democratico e in 
cui le persone abbiano le conoscenze e le capacità per partecipare alla risoluzione di problemi 
come il debito fuori controllo. Una nuova economia, in cui i consumatori, le organizzazioni 
private e le istituzioni pubbliche promuovano un sistema bancario e finanziario basato sui 
valori e sul bene comune. Una nuova economia in cui i meccanismi di distribuzione e 
solidarietà, come la filantropia e il lavoro delle organizzazioni caritative e non governative, non 
solo finanzino progetti per risolvere i problemi creati dal sistema, ma che affrontino anche le 
cause di questi problemi e migliorino il sistema .!!
◆!Una nuova economia dove le organizzazioni contribuiscano al bene comune!

Ci impegniamo a co-creare una nuova economia in cui le organizzazioni - con o senza fini di 
lucro - contribuiscano al bene comune. Che si tratti di aziende, ONG, reti o movimenti sociali, 
tutti dovranno perseguire uno scopo sociale e anteporre il beneficio per le persone e per il 
pianeta al singolo vantaggio economico. Organizzazioni che sviluppino prodotti e servizi che 
soddisfino i bisogni umani in armonia con il pianeta; più collaborative, democratiche e 
trasparenti e che evolvano verso nuove forme di comproprietà in cui tutte le parti interessate 
possano essere incluse, contribuire ed essere premiate. Organizzazioni formate da persone 
che agiscano ripensando il concetto di "proprietà" portandole a considerare di non possedere 
il pianeta ma di amministrarlo per un breve periodo, il che contribuirà a garantire i diritti delle 
generazioni future.!!
◆!Una nuova economia giusta che protegga i diritti umani e che fornisca a tutte le persone 

accesso all'istruzione, alle competenze e alla formazione, nonché un lavoro 
significativo, stimolante e valido!

Ci impegniamo a co-creare una nuova economia in cui i diritti umani siano protetti e tutte le 
persone abbiano le stesse opportunità di avere un lavoro significativo, stimolante e valido. 
Una nuova economia che garantisca la pre-distribuzione e la ridistribuzione delle risorse 
esistenti, considerando le esigenze delle generazioni future. Un'economia che valorizzi le 
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capacità e il potenziale umano, che ci consenta di raggiungere una vita più condivisa, 
equilibrata e felice esplorando e sviluppando il nostro potenziale e realizzando i nostri sogni. 
Per questo motivo, dobbiamo ripensare il concetto e il futuro del "lavoro" e considerare la 
remunerazione di attività come il lavoro domestico, l'assistenza all'infanzia e ai nostri anziani, 
il volontariato e le attività culturali e artistiche.!!
◆!Una nuova economia che promuova le comunità resilienti, la sovranità alimentare e sia 

capace di creare mercati etici.!
Ci impegniamo a co-creare una nuova economia che promuova comunità resilienti in un 
mondo globale e interconnesso. Una nuova economia democratica in cui le persone abbiano il 
diritto di decidere quale tipo di economia vogliono per le loro comunità. Dove le persone 
abbiano il diritto di vivere in paesi, città e regioni sostenibili, sociali, giuste e collaborative. 
Dove le persone e le comunità possano coltivare alimenti agro-ecologici, produrre energia 
sostenibile, avere accesso alla terra, costruire case accessibili con risorse locali e soddisfare i 
loro altri bisogni come l'abbigliamento o il tempo libero. Dove il commercio sia un mezzo e non 
un fine. Dove sorgano mercati etici a livello locale e tra diversi territori. Dove il commercio 
serva le persone e il pianeta e venga presa in considerazione l'impronta sociale ed ecologica 
dei prodotti.!
Ci impegniamo a co-creare una nuova economia basata su alimenti prodotti in modo 
sostenibile in sistemi alimentari locali e territoriali, dove agricoltori e pescatori abbiano il diritto 
di accedere alla terra e il controllo delle tecniche tradizionali e dei semi autoctoni; dove i 
piccoli produttori e lavoratori del settore alimentare abbiano mezzi di sussistenza decenti; 
dove alle persone sia garantito il diritto di accedere a cibi sani, nutrienti, locali e agro-ecologici 
e dove esista sovranità alimentare. Dove le risorse idriche rimangano protette, accessibili e 
prive di contaminazioni.!

◆!Una nuova economia dove si educhi le persone alla co-creazione di un mondo migliore!

Ci impegniamo a co-creare una nuova economia in cui non veniamo considerati come "risorse 
umane" al servizio della massimizzazione dei benefici economici, ma come persone. Ci 
impegniamo in una nuova società in cui le persone siano educate ad essere la migliore 
versione di se stessi in grado di contribuire al bene comune. Ci impegniamo a co-creare una 
nuova economia in cui persone e organizzazioni vivano valori come giustizia, sostenibilità, 
equità e collaborazione e dove il sistema educativo, i media e i social network supportino 
questa visione.!!
Questa nuova economia basata su valori e diritti che abbiamo appena descritto non è né una 
fiaba né una ingenua dichiarazione di intenti. Al contrario, si basa sulle prove e sull'esperienza 
pratica quotidiana fornita da milioni di persone e organizzazioni in tutto il mondo. Inoltre, 
questa nuova economia contribuirà a sradicare la radice di problemi quali guerre, migrazioni 
forzate e competizione per le risorse. Questa nuova economia è qui ed ora e va oltre il post-
capitalismo. Ci mostra come possiamo vivere di più con meno e che la felicità è rafforzata 
dalla sostenibilità e dalla cura degli altri.!
Per tutto quanto sopra:!!

Oggi sogniamo e ci impegniamo a co-creare una nuova economia più!
sostenibile, giusta, collaborativa e centrata sulla gente.!!

Oggi sogniamo e ci impegniamo a co-creare un mondo migliore.!!
Malaga, 19 aprile 2017!
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