La cultura della pace e la pratica dei diritti per
l’educazione alla cittadinanza attiva, nella buona scuola
per una buona società del futuro.
Chi? Emergency e le associazioni, le organizzazioni e le realtà del
terzo settore impegnate nella pratica dei diritti umani e nella
promozione di una cultura di pace.
Cosa? Promuovere i valori dell’uguaglianza, della solidarietà e del
rispetto; informare sui principi della Dichiarazione Universale dei
Diritti Umani e della Costituzione Italiana; sensibilizzare alla
cittadinanza attiva e al volontariato.
Come? Attraverso la testimonianza dei progetti realizzati e
l’approfondimento dei principi su cui si fondano.
Dove? Nelle scuole di ogni ordine e grado.
In questi anni abbiamo incontrato insegnanti delle scuole
primarie e secondarie, che ci hanno permesso di diffondere ogni
giorno la pratica dei diritti e della pace.
Ci hanno invitato nelle loro classi di tutta Italia per parlare ai
cittadini di domani, esprimendo favorevolmente la necessità di
avere e di dare ai ragazzi spunti di riflessione e confronto
sull’impegno civile, sull’impegno al volontariato e sulla
concretezza necessaria e quotidiana di questi temi.
Per noi questo è il modus operandi e il fine, allo stesso tempo.
Abbiamo da sempre inteso la pace come un impegno pratico,
quotidiano e imprescindibile.
Lo abbiamo fatto utilizzando linguaggi e approcci vicini agli
studenti, stimolando i ragazzi a confrontarsi con la Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani e con la nostra Carta Costituzionale,
approfondendo le tematiche dei diritti, dell’uguaglianza,
dell’Intercultura e della solidarietà, testimoniando il nostro

impegno umanitario, portando il messaggio positivo di attività e
risultati concreti.
Nell’ultimo anno scolastico Emergency è intervenuta in 2.700
classi di tutta Italia e in 10 anni ci siamo rivolti ad uno studente su
100 circa; dati importanti che ci fanno pensare che ci sia la
necessità e le potenzialità per creare, con tutti coloro che
credono in una scuola inclusiva, giusta e libera (associazioni,
insegnanti ma anche singoli cittadini), un percorso favorevole da
cui iniziare a costruire un mondo migliore.
Chiediamo che vengano riconosciute e valorizzate tutte le realtà
che, come Emergency, lavorano per rafforzare le basi di un
sistema educativo efficiente e giusto.
Solo attraverso la fondazione di una buona e giusta scuola del
presente sarà possibile fondare radici stabili per una buona e
giusta società del futuro.
Per maggiori informazioni si rimanda al link sottostante:
http://www.emergency.it/scuola/index.html

