
Invito alla 
partecipazione

Un per corso di re spon sa bi lità so ciale, le ga lità, fi du cia.
First Social Life è l’associazione “not for pro fit” pro mossa da First Cisl 
ca pace di in no vare ra di cal mente i mo delli par te ci pa tivi a so ste gno 
della cul tura di re spon sa bi lità so ciale. First Social Life con i suoi soci 
e vo lon tari:
• Ha pro mosso e ade ri sce alla Campagna 005 per la ri forma dei mer
cati fi nan ziari at tra verso: l’introduzione in Europa della Tassa sulle Tran
sazioni Finanziarie, l’esclusione dei Paradisi Fiscali, l’introduzione del 
coun try by coun try re port per le mul ti na zio nali, la se pa ra zione delle 
ban che d’affari dalle ban che com mer ciali;
• ha fon dato e ade ri sce a Next Nuova eco no mia per tutti, per la cit ta
di nanza at tiva: nel 2015 sono stati pro mossi circa 200 slot mob in tutta 
Italia, per con tra stare il gioco d’azzardo, la di pen denza e af fron tare 
te ma ti che quali l’usura e il so vra in de bi ta mento, e 100 cash mob per 
aiu tare i con su ma tori a un con sumo e a una spesa re spon sa bile;
• sostiene la buona eco no mia, nei Workers Buyout, nelle im prese so
ciali e nel Microcredito: un si stema di re la zioni fi du cia rie e cre di ti zie 
più pa ziente e at tento, at tra verso l’esempio della Finanza Etica e del si
stema d’impresa coo pe ra tivo, va lu tando le idee e i pro getti ol tre che la 
ban ca bi lità, orien tando l’economia alla re spon sa bi lità so ciale. First Cisl 
ha fon dato ol tre 16 anni fa Banca po po lare Etica, una Banca pa ziente 
che af fronta la clien tela più fra gile e che re gi stra meno del 3% di sof fe
renze (ol tre 7 punti per cen tuali al di sotto della me dia di si stema).
E poi, at ti vità di stin tive dalle pro get ta zioni so ciali molto com plesse di 
First Social Life:
• prima ad af fron tare il va lore ci vile ed eco no mico della fi du cia, co
struendo il primo ap pun ta mento pub blico na zio nale aperto a ma gi
strati, gior na li sti, eco no mi sti, sin da ca li sti, im pren di tori, ar ti sti e gio vani 
del vo lon ta riato;
• co stru zione e pro fonda in no va zione, in sieme ad al tre im por tanti as
so cia zioni e fon da zioni – fra tutte “Fondazione cul tu rale re spon sa bi lità 
etica” – mee ting in ter na zio nali, oc ca sioni di stu dio e di pro po ste per il 
mondo del la voro, della so cia lità, dell’economia e della fi nanza etica, 
della terra fu tura;
• in Italia ha in di vi duato gli stru menti so ciali più mo derni per il con tra sto 
alle ma fie e alla cor ru zione nel mondo del la voro, oggi di ven tate leggi 
di pre ven zione ne gli ap palti, agendo in di versi ter ri tori: dalla Toscana alla 
Liguria, dalla Calabria alla Lombardia, dal Veneto alla Campania.

First Social Life oggi è part ner so ciale della Fondazione Giovanni e 
Francesca Falcone, con la cer tezza che que sto sia il prin ci pio di un 
lungo per corso di par te ci pa zione e at ti vità po po lare co mune a fa vore 
della cul tura della me mo ria, dell’impegno, dell’azione con tro il mo dello 
eco no mico ma fioso.

È il tempo di rea liz zare, sep pur mo de sta mente, mi cro mo delli di eco
no mia della co no scenza, in di spen sa bili per l’affermazione della li bertà 
del la voro, del ri spetto dell’ambiente, della coo pe ra zione di im prese, 
della pace. First Social Life è la prima realtà che ha re cu pe rato un bene 
con fi scato alla ca morra, a Casal di Principe, fa cen done un mu seo mo



dello. Da Gomorra al bene co mune, sono ar ri vati a Casal di Principe 
ol tre 38.000 vi si ta tori, per una grande mo stra,  rea liz zata in part ner ship 
con le Gallerie de gli Uffizi, con il Museo di Capodimonte, il Museo di 
Capua e la Reggia di Caserta: ra gazze e ra gazzi del ter ri to rio, dopo una 
spe ci fica e in tensa for ma zione hanno ac colto mi gliaia di stu denti e tu ri
sti, di ve nendo così “le Ambasciatrici e gli Ambasciatori della Rinascita”. 
Giovani vo lon tari che hanno ri ven di cato con forza e pro fes sio na lità le 
pro prie ra dici.

www.youtube.com/watch?v=1_8FrS8t8I4
www.youtube.com/watch?v=1_8FrS8t8I4
www.firstcisl.tv/v/saviano-gli-uffizi-a-casal-di-principe
www.firstcisl.tv/v/saviano-gli-uffizi-a-casal-di-principe/

Attualmente First Social Life, con il Comune di Lampedusa e Linosa, 
il Comitato 3 ot to bre, in ac cordo con le Gallerie de gli Uffizi e la Fon
dazione Falcone, sta rea liz zando il primo pro getto in ter na zio nale di 
re spon sa bi lità so ciale dell’arte.

Dal 3 giu gno al 3 ot to bre 2016: “Verso il Museo della Fiducia e del Dia
logo per il Mediterraneo” sarà una mo stra de di cata alla no stra iden tità 
plu rale di po polo me di ter ra neo, col le gata a la bo ra tori, in con tri, av ve ni
menti cul tu rali. Lampedusani, tu ri sti e mi granti in sieme pro muo ve ranno 
un patto cul tu rale  di re spon sa bi lità so ciale, pace e coo pe ra zione.

Opere dal Museo Nazionale del Bardo di Tunisi, dal MuCEM di Mar
siglia, da im por tanti Musei ita liani e in ter na zio nali apri ranno i no stri 
sguardi in di re zione delle ra dici co muni nell’arte, nell’ingegno, nel com
mer cio, nel cibo e nella ve ge ta zione, delle mi gra zioni e dell’accoglien
za spon ta nea.

Ti in vi tiamo a vi si tare il sito web  HYPERLINK “http://www.firstsocial
life.it” www.firstsociallife.it e a se guire la pa gina FB    Twitter dove 
tro ve rai ag gior na menti re go lari sulle no stre at ti vità ed op por tu nità in 
ca len da rio.

Oggi ti se gna liamo “VERSO IL MUSEO DELLA FIDUCIA E DEL DIA-
LOGO PER IL MEDITERRANEO ” a Lampedusa.
Siamo alla ri cerca di tutte le ener gie e le ri sorse pos si bili. Unisciti a 
noi e ade ri sci! First Social Life sarà an che la tua as so cia zione.
Segnalaci i tuoi in te ressi e re gi strati alla mes sag gi stica au to ma tica scri
vendo a firstsociallife@firstsociallife.it

Per gli iscritti First Cisl l’accettazione dell’adesione è au to ma tica   at tra-
verso la com pi la zione del form sul sito web, ed è gra tuita per il 2016.

Sostieni il pro getto in rea liz za zione a Lampedusa con una do na zione 
li bera e pro muovi le no stre ini zia tive:

c/c ban ca rio presso Banca Etica: IT70Y0501803200000000152186

Per i soci che sa ranno a Lampedusa tra il 3 giu gno e il 3 ot to bre:
co mu ni ca teci la vo stra vo lontà di par te ci pare come vo lon tari: per le at-
ti vità col le gate alle mo stra e ai la bo ra tori a Lampedusa.

www.firstsociallife.it


