Mundo Futuro Sud - MUFUSU
http://www.mufusu.net è il progetto di un movimento filosofico, culturale e spirituale che promuove
un sistema di economia alternativa, perché non si possono analizzare e disegnare profondi
cambiamenti in una società, senza tener conto dell’economia che si occupa dello sviluppo materiale
e culturale dell’uomo; all’interno del progetto MUFUSU non si può non tener conto della politica,
che si concentra sull’amministrazione della giustizia e dei valori umani; così come non si può non
considerare la spiritualità che è l’essenza dell’uomo e la spinta verso la sua evoluzione.
Non vi è alcun fenomeno sociale che possa escludere lo stretto collegamento tra economia, politica
e spiritualità, senza cadere in pregiudizi radicati come confondere economia con politica
economica, politica con partito politico e spiritualità* con religione.
Il “Capitalismo Etico Socialmente Responsabile al Cento per Cento” non toglierà alcunché a
nessuno e tanto meno va contro coloro che lavorano soltanto per accumulare beni in proprio. E’ la
sintesi tra comunismo e capitalismo ed ha la capacità di mettere insieme esperienze già vissute pur
se opposte tra loro, tenendo conto che singolarmente non hanno ottenuto i risultati desiderati.
Quindi il “capitalismo etico socialmente responsabile al cento per cento” è la sintesi delle virtù delle
vie già percorse; non basterà un capitalismo sociale, ma sarà necessaria una cultura sociale del
capitalismo, che darà forma e contesto al “Socialismo del XXI secolo”.
MUFUSU non rappresenta un dogma, nel presente come nel futuro non diffonderà alcuna religione,
la sua missione è creare valori attraverso la cooperazione e la solidarietà di persone responsabili e
consapevoli del danno incommensurabile che reca l’ingiustizia sociale di questo “sistema mondo”
all’evoluzione dell’Umanità.

Concetto Filosofico di MUFUSU: diffondere la comprensione del principio della sintesi degli
opposti e il principio dell’equilibrio della bilancia; questi due principi universali sono alla base delle
due grandi leggi che ordinano il COSMO, il MONDO e l’UOMO: la legge Divina o Morale e la
legge di Natura o Mutamento; ciò dimostra che la vita ha inizio nell’essenza, si manifesta nel
dualismo e crea nella sintesi, attraverso l’incessante e costante processo dell’evoluzione. Solamente
ritornando alla fonte l’uomo, come fuoco divino può comprendere la sua posizione centrale nella
costante mutabilità della materia che sta in perpetuo movimento.

Concetto Culturale di MUFUSU: diffondere una cultura sociale del capitalismo, raccogliendo i
frutti della democrazia che sono la libertà, il rispetto e la responsabilità individuale in una
condivisione di beni e di valori. Promuovere la creazione multilaterale di microimprese etiche
socialmente responsabili al cento per cento, disegnando un modello di sviluppo integrale che

soddisfi le aspettative individuali, generando risorse economiche vitali per una società equa; dar
forma a una coesa forza sociale che abbia la capacità di orientare e cambiare il baricentro dei poteri
economici e politici verso la ricerca della conoscenza della natura umana, dello spirito dell’uomo e
della relazione diretta tra uomo e ambiente.

Concetto Spirituale di MUFUSU: divulgare la consapevolezza della saggezza e il suo importante
ruolo nell’evoluzione dell’uomo in una cultura centrata sulla persona; si tratta di una riforma
intellettuale e morale dove al centro dello sviluppo dell’uomo devono essere collocati i valori
spirituali *, nella loro più ampia connotazione, che sono: etici, estetici, eroici, religiosi, umanitari
ed altruisti; intorno a questi valori, che sono universali ed eterni, trovare un punto più alto di
integrazione comune a tutte le culture e fedi, impegnandosi a mettere contemporaneamente non solo
l’uomo al centro ma bensì lo spirito dell’uomo, verso una cultura di “eliocentrismo spirituale”.
Il processo dell’evoluzione dell’Umanità dipenderà dalla consapevolezza e dalla responsabilità
individuale, supportati da un’ingegneria sociale che permetta di ricostruire un tessuto sociale a
livello globale; solo il lavoro consapevole e responsabile di una psicosintesi individuale e sociale
può permettere all’Umanità di fare un salto di qualità verso un mondo centrato sulla persona.

MUFUSU sarà diviso su tre livelli: Centrale, Multilaterale e Nazionale.
I vertici lavoreranno all’impostazione dei Centri d’Ingegneria Sociale per garantire a tutti gli
operatori aderenti al Sistema MUFUSU la libera partecipazione in un libero mercato attraverso la
cooperazione dove lo sforzo, la creatività, la conoscenza e una sana competizione stimolino la
crescita del PII (Prodotto Interno Intangibile) come base del PIT (Prodotto Interno Tangibile) e
soddisfino le aspettative individuali migliorando la cultura delle risorse umane e delle disponibilità
economiche, vitali per arrivare ad un mondo più equo.
I progetti del Sistema MUFUSU, sia nell’area sociale che in quella di mercato, saranno attuati
attraverso la creazione di microimprese etiche socialmente responsabili al cento per cento ed
autonome nella propria gestione, che allo stesso tempo saranno unite nella comune missione di
creare valori e impegnate nel rispetto delle regole del Sistema MUFUSU.

VERTICE Centrale
http://www.mufusu.net
Il Vertice Centrale sarà custode del Sistema MUFUSU attraverso la sua Carta di Costituzione e
con il regolamento di applicazione darà garanzia agli operatori finali per una condivisione di beni e

di valori con la libera partecipazione in un libero mercato, in sinergia con i vertici multilaterali e
nazionali.
Il Vertice Centrale sarà costituito da un consiglio di saggi composto dai rappresentati di ogni area
multilaterale e tassativamente formato da 60% donne e 40% uomini.

VERTICI Multilaterali
http://www.mufusu.net
I Vertici Multilaterali saranno costituiti da uno staff professionale multidisciplinare per il pieno
sviluppo e coordinamento con le istituzioni, per una ottimizzazione delle risorse nell’applicazione
dei progetti e dei programmi sociali dei Centri d’Ingegneria Sociale delle singole nazioni che
compongono l’area di ogni vertice multilaterale.
I Vertici Multilaterali avranno anche un consiglio esecutivo per il controllo e l’applicazione delle
regole nella gestione del Sistema MUFUSU e saranno composti da rappresentanti dei paesi membri,
selezionati con criterio meritocratico nell’area corrispondente e tassativamente formato da 60%
donne e 40% uomini.

I Vertici Multilaterali saranno 12:
1 - Africa Orientale;

2 - Africa Centrale;

3 - Africa Occidentale;

4 - America del Nord;

5 - America Centrale;

6 - America del Sud;

7 - Asia Orientale;

8 - Asia Occidentale;

9 - Medio Oriente;

10- Europa;

11- Europa dell’Est;

1 2- Oceania.

VERTICI Nazionali
www.mufusu.info
I Vertici Nazionali avranno un Centro d’Ingegneria Sociale per lo sviluppo dei progetti sociali e
di mercato.
I Vertici Nazionali avranno un consiglio esecutivo per il controllo, coordinamento ed attuazione
dei progetti sociali e di mercato attraverso le microimprese etiche socialmente responsabili al cento
per cento aderenti al Sistema MUFUSU. Saranno tassativamente formati da 60% donne e 40%
uomini, eletti secondo regole meritocratiche.

ATTUAZIONE
http://www.mufusu.org - http://www.mufusu.com
Area Sociale (prodotto interno intangibile - PII): le microimprese etiche socialmente
responsabili al cento per cento aderenti al Sistema MUFUSU attueranno i progetti ed i programmi
sociali e culturali sviluppati dal Centro d’Ingegneria Sociale nazionale.

Area Mercato (prodotto interno tangibile - PIT): le microimprese etiche socialmente
responsabili al cento per cento aderenti al Sistema MUFUSU attueranno tutti i tipi di iniziative di
mercato: artigianali, commerciali, servizi, ecc. sviluppati dal Centro d’Ingegneria Sociale
nazionale, per la generazione di risorse economiche.
E’ il momento di aprire MUFUSU al coinvolgimento creativo di tutti coloro che vorranno essere
protagonisti diretti nel socialismo del XXI secolo.
Il primo congresso sarà realizzato in Asunción - Paraguay con una partecipazione internazionale per
redigere la Carta di Costituzione e i regolamento del Sistema MUFUSU.

Vi invitiamo gentilmente a visionare il nostro sito www.mufusu.net per approfondire i concetti
della nostra missione.

* Spiritualità: “si deve guardare nella sua più ampia connotazione, non soltanto l’esperienza
specificamente religiosa, ma tutti gli stadi di coscienza, tutte le funzioni ed attività che riguardano i
valori superiori alla media, valori etici, estetici, eroici, umanitari ed altruisti”.

* I Valori Spirituali sono:
Valori etici
 la libertà dell’individuo, il rispetto e la responsabilità individuale
 la famiglia come nucleo di una società
 l’idealismo
 la scienza al servizio della conoscenza e della ricerca
 la politica come fine per il bene comune
 lo sviluppo verso una società migliore
 lo sviluppo a misura d’uomo
Valori estetici
 bellezza interiore
 bellezza estetica
 artigianato ed arte: tutti tipi di espressione artistica
 benessere
Valori eroici
 il sacrificio per la patria
 il sacrificio per un ideale o per salvare un'altra vita
 il sacrificio per la fede
 il sacrificio per l’Umanità
Valori religiosi
 le religioni
 la fede
 i mistici
 i santi
 la consacrazione alla vita religiosa
Valori umanitari e altruisti
 il servizi verso gli altri come pienezza
 l’amore per l’Umanità
 la solidarietà
 la cooperazione
 la lotta per i diritti umani
 il perseguimento della giustizia

Gli Antivalori sono:
Antivalori etici
 la repressione, uno stato protezionista e la mancanza di meritocrazia
 l’egoismo del singolo, senza radici, senza progetto
 il materialismo sfrenato
 la scienza come manipolazione umana e al servizio del mercato
 il successo a qualunque costo
 la politica a fini personali o di gruppo
 l’iperconsumismo
 lo sviluppo senza misura
Antivalori estetici
 l’esteta sfrenato
 il lusso senza misura
 la bellezza come oggetto e come possesso
 il piacere fine a sé stesso
Antivalori eroici
 i kamikaze
 i terroristi
 i razzisti
 gli estremisti violenti
Antivalori religiosi
 il fanatismo
 le sette
 il vuoto spirituale
Antivalori umanitari e altruisti
 il servizio altrui come scopo di guadagno
 la solidarietà come business
 la cooperazione come sfruttamento
 la corruzione come cultura endemica della società.

