
IL 2020 si è aperto nel modo meno prevedibile possibile. 

A un mondo in folle accelerazione di colpo si è sostituita 

l’immobilità, al frastuono il silenzio, al fare, e replicare 

modelli noti, il riflettere.

Così abbiamo vissuto gli ultimi mesi, chiedendoci cosa 

sarebbe successo “dopo”.

Piano piano stiamo imparando a vivere questo momento 

che è all’insegna di grandi cambiamenti. Un mondo che 

conoscevamo, che avevamo imparato ad abitare con le

nostre abitudini è scomparso e adesso tutto è da ripensare.

Ripartire. Da dove?

Me-t è una comunità che nasce in questo momento, 

perché è adesso che bisogna ripartire.  

Da ciascuno di noi e da ciò che vorremmo. 

Dal riscoprirci umani, magnificamente imperfetti ma unici.  

Dove ognuno di noi è portatore di un valore importante, 

dall’incontro dei quali si può immaginare e costruire 

insieme un mondo più bello dove stare. 

Dove ognuno vale uno e autenticità, ascolto, rispetto 

e gentilezza e voglia di fare insieme sono gli unici 

requisiti per farne parte.

Me-t è uno spazio virtuale, ma sarà anche reale.  

Aspettiamo di poterci incontrare di nuovo senza timore, 

sorriderci non solo con gli occhi, stringerci la mano.  

A Milano ha già una casa, ma ne troverà una in ogni angolo 

dove saranno le persone che ne faranno parte.

Non abbiamo bisogno di correre, di fare  

e partecipare a una moltitudine di eventi. 

Il tempo – l’importanza e la qualità del nostro tempo,  

la capacità di scegliere senza dover apparire, senza 

dover essere dappertutto – è un fattore primario per noi.

La lentezza è ciò in cui crediamo, perché serve tempo 

e cura per fare le cose bene.

Gli argomenti che tratteremo saranno tutti quelli sui quali 

ci piacerà riflettere insieme e portare un contributo concreto. 

Di tutte le discipline, però, due ci sono particolarmente care 

perché pensiamo che siano strumenti indispensabili che 

interessano ogni forma di esperienza presente, ma soprattutto 

futura: le tecnologie digitali e le scienze che mettono al centro 

la mente dell’uomo e i suoi comportamenti.

Le parole di Me-t

- leggerezza

- immaginazione

- semplicità

- essenziale

- concretezza

- condivisione

- fedeltà

- meraviglia

- accoglienza

- curiosità

- fiducia

- consapevolezza

- cultura

Siamo umani. Semplicemente.

Immaginare il futuro insieme


