UNA PROPOSTA STRATEGICA PER IL NOSTO FUTURO
PARTECIPA ANCHE TU AL PROCESSO DI INTELLIGENZA
COLLETTIVA PER AFFINARE UNA NUOVA TEORIA
ECONOMICA E SOCIALE NATA TRA GLI ATTVISTI E I
SIMPATIZZANTI DEL MOVIMENTO 5 STELLE E PRESENTE
SULLA PIATTAFORMA ROUSSEAU.

Visita il sito:

www.nuovorientamentoculturale.it
L'intento è di proporre una visione coerente del mondo futuro che vogliamo
realizzare per i nostri figli.
Lo scopo più immediato è anche quello di creare una maggiore sinergia tra gli
attivisti e i simpatizzanti del movimento 5 stelle, ma soprattutto tra la massa degli
“indecisi” che a volte votano 5 stelle ma più spesso si astengono.
Nonostante quello che 5 stelle ha dimostrato, purtroppo ancora in troppi votano 5
stelle più perché sono “contro” qualcosa o qualcuno che perché ne condividano una
visione coerente a lunga scadenza per un mondo migliore da realizzare insieme.
Quando 5 stelle andrà al governo, per realizzare il cambiamento necessario, sarà
ancora di più importante avere una base compatta che possa supportare un azione di
governo che a volte, inevitabilmente, sarà costretta anche a scelte difficili.
Per realizzare un vero cambiamento, quando al governo del paese, dovremmo essere
uniti più a favore di qualcosa che contro qualcos'altro. Ed è per questo che è
importante avere una teoria economica e sociale nuova e inedita non riconducibile
alle vecchie ideologie. Forse dopo il “non-statuto” per il futuro avremmo bisogno
anche di un “non-ideale” . Questo nostro è un tentativo di proporne uno possibile.
Da 5 stelle, proponiamo agli altri 5 stelle come noi, una proposta, certo non perfetta
ne definitiva; ma crediamo solida traccia su cui costruire nel tempo un lungo e
proficuo percorso che porterà ad un mondo migliore. Siamo fermamente convinti
che “nessuno sa tutto ma ognuno sa qualcosa” e forse interagendo tutti insieme
possiamo fare qualcosa di veramente grande che è più della somma delle parti.

Dacci una mano a fare questo percorso donandoci
una tua riflessione in merito!

