Comunicato stampa
… dalla parte dei giovani, dalla parte del Pianeta Terra….
Venerdì 7 maggio, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, la Rete Natura & Cultura ha
organizzato un incontro per condividere, non solo con gli addetti ai lavori della
formazione ma con l’intero territorio, problemi legati al nostro sviluppo, ai nostri
giovani che, prima dell’arrivo del Covid 19, li avevamo tutti i giorni nelle nostre
scuole dalla più tenera età fino ai 19 anni. Sappiamo che l’arrivo di questa terribile
pandemia ha avuto pesantissime ricadute sull’intera società e di conseguenza anche
sulla scuola e sulla sua organizzazione.
Noi con questa iniziativa che mettiamo in campo vogliamo dare il nostro contributo
per uno sguardo lungo, per capire come provare a consegnare ai nostri giovani, che
per ora si trovano tra le mani montagne di debiti decisi da noi adulti, e alle
generazioni future un Pianeta, l’unico che abbiamo, in salute. Vogliamo riflettere su
come evitare devastazioni, ingiustizie, guerre, povertà assoluta e ricchezze fuori da
ogni limite di decenza.
Troppo alti gli obiettivi che ci poniamo? Forse, ma il tempo che rimane a nostra
disposizione è sempre meno e nel mondo, nella nostra Europa si cominciano
finalmente a muovere forze politiche, culturali, sociali, economiche che si pongono
sempre con maggiore forza domande su come noi possiamo vivere senza
distruggere, senza sfidare leggi universali del Pianeta, senza costruire armi
costosissime e micidiali. Sappiamo bene che ancora chi detiene le leve del potere e
questo non solo nei tanti regimi autoritari che costellano il nostro Pianeta, ma anche
nelle nostre democrazie, è forte anzi diciamolo pure è più forte di chi si vuole

battersi per un mondo migliore, più giusto, dove non ci sia chi muore di fame e chi
muore per eccessiva alimentazione.
In questo l’universo formazione, i nostri giovani, tutte le forze che ambiscono ad uno
sviluppo sostenibile debbono fare fronte comune.
L’iniziativa di oggi, e la qualità dei relatori ne è la conferma, fa parte di un progetto
che questa Rete porta avanti con determinazione fin dalla sua nascita: fare della
formazione dei nostri giovani un caposaldo delle società democratiche, lavorare
perché la scuola pubblica, i suoi docenti, i suoi laboratori, le sue biblioteche siano
patrimoni indispensabili e fondamentali per lo sviluppo sostenibile dei nostri
territori e gli studenti ne siano “i cani da guardia”. Lavoriamo quindi per dare ai
nostri giovani la speranza e l’ambizione di un futuro migliore.
Questa giornata non è un punto di arrivo, ma di partenza. Noi ci aspettiamo idee e
proposte sulle quali portare avanti il nostro duro, ma importante lavoro per una
società più giusta, più accogliente, più attenta ai giovani e a tutte quelle fasce deboli
che costellano il nostro Pianeta.
(Si allega programma)
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