Nell’Anno Europeo dei Giovani

II Settimana Civica
25 aprile – 1 maggio 2022

Protagonisti. Non spettatori
A David Sassoli

Presidente del Parlamento Europeo, cittadino esemplare
***
“Usate le parole che vi ho insegnato per difendervi e per difendere chi quelle
parole non le ha. Non siate spettatori ma protagonisti della storia che vivete oggi.
Infilatevi dentro, sporcatevi le mani, mordetela la vita, non adattatevi,
impegnatevi, non rinunciate mai a perseguire le vostre mete, anche le più
ambiziose, caricatevi sulle spalle chi non ce la fa. Voi non siete il futuro, siete il
presente. Vi prego: non siate mai indifferenti, non abbiate paura di rischiare per
non sbagliare…”. Pietro Carmina, Professore di filosofia e storia di Ravanusa
“Dobbiamo sviluppare la nostra capacità di cura in tutti i modi e a tutti i livelli e,
come ci invita a fare Papa Francesco, sentire con forza la necessità di pensare e
agire in termini di comunità.” David Sassoli alla Marcia PerugiAssisi 2021
“Vi auguro di essere capaci di sogni smisurati, quei sogni che, addormentati ma
non spenti in noi, alimentano gli ideali di fraternità e di giustizia che non si
affidano alle armi ma alla comprensione, che non si adattano ai confini di una
patria ma si dilatano al mondo intero” p. Ernesto Balducci, maestro dell’Uomo
Planetario
***
Dal 25 aprile al 1 maggio 2022 si svolgerà la II Settimana Civica con il motto
“Protagonisti. Non spettatori”.
Sarà una settimana dedicata all’educazione civica delle giovani generazioni in
cui tutti (scuole, università, enti locali, organizzazioni della società civile,
famiglie, operatori dell’informazione e della comunicazione,…) sono chiamati a:
•
•
•
•

promuovere la cultura della cura, dei diritti e delle responsabilità
indispensabile per costruire una società e un mondo di pace più giusto per
tutti;
valorizzare le migliori esperienze di educazione civica e, in particolare,
di educazione alla cura realizzate nell’anno scolastico in corso;
celebrare assieme alle giovani generazioni la Festa della Liberazione e la
Festa del lavoro riscoprendo i valori fondamentali della nostra
Costituzione, dell’Unione Europea e della civiltà umana;
ri-costruire comunità e ri-costruire, in ogni città e territorio, il patto
educativo.
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La II Settimana Civica si svolgerà a conclusione del secondo anno in cui, per
volere unanime del Parlamento, ha preso avvio l’insegnamento dell’educazione
civica in tutte le scuole di ogni ordine e grado.
Nel corso della Settimana, che si apre con la Festa della Liberazione e si chiude
con la Festa del lavoro, si svolgerà la prima Giornata nazionale della cura con
cui vogliamo promuovere lo sviluppo della cura degli altri e del mondo e
valorizzare tutte le pratiche e le esperienze educative.
La Settimana Civica sarà dedicata al Presidente del Parlamento Europeo David
Sassoli, “cittadino esemplare”, affinché la sua testimonianza possa ispirare le
scelte e i comportamenti di tutti. David Sassoli è stato un “politico appassionato,
leader leale, rigoroso, che ha saputo nutrire con la sua cultura una iniziativa
politica al servizio delle persone e delle istituzioni, un uomo del dialogo, ha fatto
del metodo del confronto la cifra del suo rapporto con gli interlocutori, alla
ricerca del bene comune” (Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica
Italiana).
Il 25 Aprile 2022 ricorre il 30° anniversario della scomparsa di p. Ernesto
Balducci, maestro dell’Uomo Planetario, organizzatore della speranza,
straordinario educatore e promotore dell’etica della responsabilità e della cultura
della pace positiva. La Settimana Civica ci consentirà di riscoprire e riproporre ai
giovani il suo messaggio di fiducia e di impegno nella storia in divenire.
***

Con la collaborazione di tutti
Organizziamo assieme una gran bella “lezione” collettiva di educazione civica
L’educazione civica è una responsabilità di tutti e tutti sono invitati a
contribuire all’organizzazione di una “Settimana Civica” capace di suscitare il
protagonismo civile e responsabile delle giovani generazioni.
Scuole, Università, Enti Locali, operatori dell’informazione e della
comunicazione, organizzazioni della società civile, famiglie,… Quanto sarebbe
bello se tutti, in quella settimana, collaborassero con le quasi 58.000 scuole
italiane per promuovere la cultura della cura, dei diritti e delle responsabilità
in comunità sempre più aperte e solidali.
Sarebbe una gran bella “lezione” collettiva di educazione civica.
***
Le iniziative si svolgeranno in presenza e online a seconda delle condizioni
imposte dall’emergenza sanitaria.
Tutte le iniziative organizzate sul territorio concorreranno alla costruzione del
programma della “Settimana Civica”.
La “Settimana Civica” è co-promossa dalla Rete Nazionale delle Scuole per la
Pace, dal Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani,
il Centro Diritti Umani “Antonio Papisca” e la Cattedra Unesco “Diritti Umani,
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Democrazia e Pace” dell’Università di Padova, la Scuola di Alta Formazione
“Educare all’Incontro e alla Solidarietà” della LUMSA di Roma e la Tavola della
Pace.
Le adesioni e le iniziative programmate vanno inviate a: Coordinamento
Nazionale degli Enti Locali per la pace e i diritti umani, via della viola 1 (06122)
Perugia - 335.1837289 - 075/5722479 - Fax 075/5721234 email:
segreteria@entilocalipace.it - www.cittaperlapace.it
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