Transforming Education

Cittadinanza 2030
Un programma costruttivo per e con i giovani del 2030

Nel 2030, molti dei ragazzi che oggi siedono nei banchi di scuola saranno
diventati grandi e si muoveranno dentro un mondo che ancora non
conosciamo.
Cosa deve fare la scuola per prepararli a vivere un tempo in continuo divenire,
denso di rischi e opportunità ancora oggi inimmaginabili? Come può la scuola
aiutarli a crescere in valori, consapevolezza e capacità, autonomia e
responsabilità? E ancora: Cosa deve fare la scuola nei prossimi 10 anni per
realizzare l’Agenda 2030 e costruire un mondo più giusto e democratico? Come
si deve trasformare l’educazione per raggiungere questi obiettivi e promuovere
il rispetto dei diritti di tutti e tutte?
Per rispondere concretamente a queste domande e a queste sfide abbiamo
deciso di promuovere il programma Cittadinanza 2030.
Cittadinanza 2030 è un programma di ricerca-azione che vuole usare
l’intelligenza collettiva diffusa, dentro e fuori la scuola, per affrontare le nuove
sfide educative del tempo presente e di un domani in rapido cambiamento.
Al centro di Cittadinanza 2030 ci sono le bambine e i bambini, le ragazze e i
ragazzi, gli studenti e le studentesse che sono portatori di straordinarie risorse,
energie e talenti da sviluppare coltivando relazioni positive e programmi
costruttivi.
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Ai dirigenti scolastici e ai docenti, che tutti i giorni si dedicano alla cura
educativa delle nostre bambine e bambini, ragazze e ragazzi, studenti e
studentesse, proponiamo di mettere le proprie idee, esperienze e lavoro
quotidiano a servizio di un grande progetto collettivo di trasformazione della
scuola e dell’educazione.
Agli amministratori locali, educatori, animatori sociali, studiosi, scrittori,
pensatori, giornalisti e genitori proponiamo di lavorare assieme costruendo,
attorno alle nuove generazioni, un’ampia alleanza educativa. In questo modo
vogliamo contribuire fattivamente alla ricostruzione di un “patto educativo
globale” sollecitato da Papa Francesco capace di “formare persone mature,
capaci di superare frammentazioni e contrapposizioni e ricostruire il tessuto di
relazioni per un’umanità più fraterna.”
Cittadinanza 2030 condivide con l’intera comunità internazionale gli Obiettivi
di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 sottoscritti il 25 settembre 2015 dai
capi di stato e di governo di tutto il mondo (1). Per raggiungere i traguardi
indicati abbiamo bisogno urgente di ripensare e cambiare l’educazione
coniugando politiche e percorsi locali e globali, favorendo il dialogo tra tutti i
diversi attori e promuovendo un nuovo patto educativo globale.
Cittadinanza 2030 intende operare per raggiungere quei traguardi in sintonia
con i programmi di ricerca e di innovazione educativa in corso in tante parti
del mondo sui temi della cittadinanza, dei diritti umani e della pace per
iniziativa di studiosi, docenti e istituzioni internazionali come l’Unione
Europea, l’Unesco, il Consiglio d’Europa e l’Ocse.
Cittadinanza 2030 è glocal come il nuovo spazio di vita in cui siamo sempre
più immersi, dove s’intrecciano tutte le dimensioni della cittadinanza: locale,
regionale, nazionale, europea, globale.

Affrontiamo insieme le sfide educative del prossimo decennio
Investiamo sul pieno sviluppo dei giovani con i giovani
Progettiamo insieme l’educazione del futuro
Trasformiamo l’educazione
Per adesioni e informazioni: 075/5722148 – 335.1431868 - Fax 075/5721234
info@scuoledipace.it - www.lamiascuolaperlapace.it
(1) Il 25 settembre 2015, i capi di stato e di governo di tutto il mondo hanno definito e
sottoscritto un piano d’azione universale per affrontare entro il 2030 le sfide più urgenti e
realizzare pienamente tutti i diritti umani per tutte le donne e gli uomini. “Siamo decisi –hanno
scritto- a liberare la razza umana dalla tirannia della povertà e vogliamo curare e salvaguardare
il nostro pianeta. Vogliamo realizzare pienamente i diritti umani di tutti e a raggiungere
l’uguaglianza di genere e l’emancipazione di tutte le donne e le ragazze. Siamo determinati a
fare i passi audaci e trasformativi che sono urgentemente necessari per portare il mondo sulla
strada della sostenibilità e della resilienza. Nell’intraprendere questo viaggio collettivo,
promettiamo che nessuno verrà trascurato.”

