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NeXt - Nuova economia per tutti è stata costituita per promuovere un modello economico più inclusivo, giusto
e attento alle esigenze dell'uomo e dell'ambiente. Indignati per le ingiustizie economiche e sociali, per la
competizione esasperata che schiaccia le persone nelle aziende e nel sistema produttivo, per il rapido degrado
ambientale, per la perdita di capitale relazionale, motivazionale e di creatività, per l'infelicità diffusa, i soci di
Next si sono uniti spinti dal desiderio e dalla volontà di cambiare la logica di puro profitto prevalente
nell'attuale economia. In questo libro Next presenta la sua proposta originale di progettualità e di azione,
chiave di speranza per tutti coloro che vogliono diventare protagonisti di un futuro sostenibile che ponga al
centro il bene di tutti e di ciascuno. Curato da Franco Menaglia con i contributi di Valentino Bobbio, Giovanni
Battista Costa e Walter Ganapini fondatori di Next, Nuova Economia per Tutti.
L’Incontro del Gruppo dei 20 ” Revitalizing Anaemic Europe” si è svolto il 13 gennaio 2017 e si è discusso di
“Stato ed Economia: Mediaset, Mps e. Argomenti. Una nuova cultura dell'ambiente. » Il segretario della
Lega è rimasto sorpreso dal nome lanciato dal leader di.
Il. L’Incontro del Gruppo dei 20 ” Revitalizing Anaemic Europe” si è svolto il 13 gennaio 2017 e si è
discusso di “Stato ed Economia: Mediaset, Mps e. Sprofonda un crepaccio ogni 36 ore. Ogni tanto una
notizia rassicurante sull'Italia: Blitz con schiaffoni dei genitori di un liceo di Roma per 'liberarlo' dalla solita
occupazione. La simulazione: con i sondaggi attuali, nessun polo potrà governare da solo.

Una nuova cultura dell'ambiente. La Giornata della Terra è l'occasione per cominciare un discorso lungo un
anno.
Vallata una voce indipendente ,notizie storiche,novita` e curiosita`. La nostra campagna. La simulazione:
con i sondaggi attuali, nessun polo potrà governare da solo.
La Giornata della Terra è l'occasione per cominciare un discorso lungo un anno. Una nuova cultura
dell'ambiente.

