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Sono felice di celebrare con voi il 60° anniversario della
sezione italiana, un mese prima della commemorazione
europea dell'11 Marzo ad Atene, perché sono stati gli insegnanti italiani che hanno preso l'iniziativa della creazione a Parigi, nel 1966, della nostra Associazione. La vostra Sezione è esemplare per dinamismo, numero dei militanti e per fedeltà ai valori dei nostri fondatori. La vostra
sezione ricorda che l'AEDE è stata creata per educare le
giovani generazioni di Europei alla Pace in una Europa
unita, ricca delle sue diversità. Il mondo, la nostra Europa sono in crisi, globale, ecologica, economica e di identità. Sotto lo choc del terrorismo e la gestione dei flussi migratori, l'instabilità domina, i valori dei nostri Padri sono
messi in discussione e sale la protesta di populismi ed euroscetticismo alimentato da egoismi nazionali. I militanti
europei devono impegnarsi a risolvere le difficoltà delle
democrazie europee. Noi dobbiamo conciliare
! il rispetto del pianeta e dello sviluppo con una prosperità condivisa,
! il rispetto di un modello sociale europeo con la necessità di stabilità economica
! l'esigenza di sicurezza con il rispetto dei Diritti dell'
Uomo e delle Libertà Fondamentali.
L’AEDE deve aggrapparsi alla sua storia e giocare il suo
ruolo. Attraverso l'educazione dobbiamo dare vigore all’
utopia avviata dai nostri Padri. Nelle nostre scuole, città
e comunicazioni sociali, sosteniamo ed affermiamo che:
! Si, una Europa federale, rispettosa delle diversità culturali e religiose è possibile ed utile al mondo;
! Si, l'Europa deve conciliare sviluppo economico ragionevole e progresso sociale;
! Si, l'Europa può essere terra fedele alla storia, alle culture, ai valori e terra d'accoglienza delle differenze.
Nei secoli i paesi d'Europa hanno esportato certezze,
conflitti e desideri di conquista. L'Europa non ha più lezioni da dare, può soltanto mostrare l'esempio di un continente pacificato. La mondializzazione degli scambi e
delle idee non è una scelta, è irreversibile; il liberalismo
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selvaggio sarebbe un ritorno alla barbarie, alla libertà del più forte. Abbiamo il dovere di promuovere la mondializzazione della solidarietà:
! restando una terra di accoglienza per tutti coloro che le catastrofi naturali od
umane hanno costretto all'esilio;
! per mezzo dell'aiuto allo sviluppo e la suddivisione delle ricchezze con i paesi poveri;
! per la promozione in tutto il mondo dei Diritti della persona umana, diritti civili, diritti politici e diritti sociali.
È per questa Europa,patria di idee in costruzione ed in movimento, della democrazia e dei diritti della persona umana, della diversità e dell'incontro, che è esaltante impegnarsi. Era la speranza dei nostri padri, è anche la nostra. Siamo fieri
di trasmettere ai giovani queste cose in cui crediamo.

Una breve storia
Nell'approssimarsi della celebrazione ateniese del 2016 per il sessantennio, la mente corre agli avvenimenti del 1956 che segnarono
la nascita dell'AEDE e particolarmente allo stage per docenti organizzato al castello della Brèvière, a Compiegne, dal Centro Internazionale di Formazione Europea (CIFE). Nell’ intervento del 1996 Jean Pierre Gouzy (vice-presidente del CIFE) ricordava come il 30 agosto 1954 l'Assemblea Nazionale Francese non aveva ratificato il Trattato Istitutivo della Comunità Europea di Difesa affossando la già progettata Comunità politica Europea. Ciò causò sgomento nelle forze
federaliste europee, fece emergere la consapevolezza che il percorso verso la federazione europea sarebbe stato lungo e difficile e
avrebbe reso necessaria una forte attività di formazione europeistica
dei cittadini. Il CIFE, fondato a Parigi da Alexandre Marc, organizzò
uno stage per docenti con l'obiettivo di sviluppare la conoscenza delle problematiche europee e le risposte che avrebbe potuto offrire il
Federalismo. Vi parteciparono docenti provenienti da Germania,

Francia, Belgio, Italia e Svizzera. È intorno al federalismo, non come
modalità politica, ma come comportamento e all'istanza formativa
centrata sulla persona che ruotarono dibattiti, riflessioni, proposte e
progetti degli stagisti del CIFE; si potrebbe affermare che c'è già in luce tutta l'AEDE. Purtroppo, la costruzione Europea non ha saputo
porre al centro delle sue preoccupazioni il cittadino, ma l'Economia, il
Mercato, la Moneta. L'AEDE, convinta delle grandi potenzialità europeistiche racchiuse nel mondo dell'istruzione, ha saputo svolgere anche un'azione di stimolo e di proposta presso le Istituzioni comunitarie. Quando presentò la Carta europea dell'insegnamento era prevalente l'opinione che l'Istruzione non potesse rientrare tra le competenze comunitarie, per questo il suo sesto congresso europeo, San
Remo aprile 1975, ebbe come tema "Una politica Europea dell' Istruzione". L'AEDE può quindi guardare con serenità al suo passato e al
futuro.
Antonio Fadda
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È per me un onore essere presente a questo 18° Congresso della Sezione Italiana dell'AEDE. Non è la prima volta che assisto a eventi in
questa meravigliosa terra che ha dato tanto alla storia. Sono qui anzitutto come membro dell'AEDE, poi come membro del Comitato Europeo ed infine come Vice Presidente Europeo
Sono pervenuti messaggi augurali per questo congresso da parte
delle Sezioni AEDE delle Canarie, Cipro, Grecia, Moldavia, Polonia,
Romania e della nascente sezione della Svezia.
La nostra Associazione Europea degli Insegnanti, ha visto la sua nascita nel Liceo Saint Louis, nel quartiere Latino-Saint Michel, di Parigi, ed ha cominciato a raccogliere idee, pareri e amici. Ha cominciato
subito ad essere considerata, dagli organismi internazionali e dalle
differenti istituzioni, come uno dei movimenti europeisti chiave per la
costruzione dell'Europa. Dagli anni
50 fino ad oggi l'Associazione ha
svolto la sua azione in diversi campi,
politico, sociale, economico ma specialmente nel modello di vita e nel
campo educativo. Le famiglie sono
state coinvolte maggiormente
nell'istruzione, i politici ne hanno capito l’importanza, i tecnocrati
l'hanno considerata una invenzione
poco rispondente alle esigenze, ma
i cittadini hanno visto i vantaggi del
progresso nel settore educativo. Ciò
è avvenuto in maniera simile in quasi tutti i paesi europei, siamo sulla
stessa linea di partenza e puntiamo
allo stesso traguardo. Non ci sono
paesi ricchi o paesi poveri, ci sono
solo paesi che hanno aderito prima
e altri più tardi a un grande paese libero con politiche ed ideali comuni.
Siamo Europei!
Questa è la nostra forza. Indubbiamente ci sono molte situazioni in sospeso, ma abbiamo un Parlamento, una sola moneta ed un Passaporto unico che permette a più
di 500 milioni di cittadini di sentirsi tranquilli e sicuri a Roma, Parigi,
Madrid, Berlino o nelle Canarie.
I governi hanno deciso volontariamente l'organizzazione del nostro
paese Europa, siamo legati da aspetti culturali, storia, modelli di vita,
idee politiche comuni. Ma non tutto è così bello. Per arrivare a questo
punto abbiamo dovuto accettare grandi adattamenti e non sappiamo
se ne è valsa veramente la pena. A questo si aggiunge l'ultima grande crisi che non solo ha preoccupato i Presidenti dei Governi ma che
ha scosso tutto il sistema. Alla crisi politica dell'Europa si somma la
crisi economica mondiale: purtroppo non si riesce a farla regredire e
si rischia una nuova recessione. A questi aspetti, causati da una poli-

tica sbagliata e da un debole impegno dei Leaders europei, si somma il problema della guerra nei paesi vicini ed il pericolo dell'ISIS.
Che cosa dobbiamo fare? Sperare, che i nostri Leaders Europei riescano a trovare un accordo per l'attuazione di obiettivi futuri. Noi non
possiamo perdere di vista i nostri obiettivi; distruggere in un momento il grande obiettivo. NOI STIAMO COSTRUENDO L'EUROPA. Molto più dei politici noi abbiamo il miglior metodo e i migliori mezzi per ottenere ciò che ci fa veramente CITTADINI EUROPEI. Le nostre aule,
il nostro messaggio fermo, il nostro impegno quotidiano per eliminare le frontiere. L'effetto moltiplicatore delle nostre classi che raggiungono le famiglie e la società in generale per far capire che l'Europa
non è solo un paese che si sta costruendo, ma un grande spazio di libertà, di rispetto, di tolleranza, di benessere. Siamo diventati il modello di vita che desidera la totalità
dell'umanità. L'EUROPA deve continuare ad essere il nostro grande sogno. Tutte le sezioni d'Europa concordano in questo impegno. Voglio
sottolineare che la sezione AEDE
dell'Italia, è sempre stata la più partecipativa e costante. La presenza
dell'AEDE Italia nel Comitato Europeo è sempre stata molto attiva soprattutto negli ultimi 12 anni.
Il Presidente Europeo, il Prof. Silvano Marseglia, è riuscito a fare in modo che l'Associazione fosse compatibile con le nuove forme e i nuovi stili tra le differenti sezioni europee. Il
nostro caro Silvano ha anche un
grande merito, in un momento di crisi delle istituzioni dell'Unione Europea, si è impegnato ed è riuscito a
mantenere l'AEDE in prima linea,
partecipando a tutte le iniziative educative e politiche sostenendo la nostra posizione.
Ma noi siamo qui e non siamo preoccupati per quello che abbiamo fatto perché, credo, abbiamo fatto molto e bene, ciò che ci preoccupa è
quello che dobbiamo fare in futuro per mantenere la nostra Associazione viva e caratterizzata da grande spirito europeista. Mantenere
viva e forte la consapevolezza di essere "cittadino europeo" e lavorare con attività e progetti che coinvolgano il mondo della scuola affinché tutti gli insegnanti possano impegnarsi ogni giorno con la convinzione di essere insegnanti europei.
Buon Congresso. Grazie Presidente. Molte Grazie a tutti.
Josè Manuel Vega Perez
Vice Presidente Europeo AEDE
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Silvano Marseglia

Cari colleghi ed amici, mi è gradito rivolgere un cordiale saluto al Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, Gen. Dott. Pasquale
Preziosa, a José Manuel Vega Perez, Vice Presidente Europeo
dell'AEDE, a Jean-Claude Gonon, Segretario europeo dell'AEDE, a
Chiheb Yahmadi, Presidente de l'Association Tunisienne des éducateurs di Tunisi, a Virgilio DASTOLI, Presidente CIME, a Laura Ortolani Serafini, consorte di Umberto Serafini, cofondatore dell'AEDE, a Lino Venturelli, una delle colonne dell'AEDE fin dal suo nascere, a Marianna Bonì di Alcamo, al Presidente Nazionale, Antonio FADDA, a
tutto l'esecutivo ed a tutti voi che ci onorate con la vostra presenza.
Un ricordo affettuoso va alle colleghe e colleghi scomparsi.
Cade quest'anno il 60° anniversario della nascita dell'AEDE. Intendiamo onorare questo appuntamento avendo con noi il vasto bagaglio di una memoria storica dalla quale dovremo necessariamente
muovere per costruire il nuovo, nel rispetto della nostra identità.
L'AEDE, fondata a Parigi nel luglio1956, riunisce insegnanti europei
che si impegnano nella scuola e nella società per la costruzione di
una Europa Federale, riconciliata, più forte e più fraterna. Membro
del Movimento Europeo, l'AEDE da numerosi anni si impegna per favorire l'educazione alla cittadinanza europea attiva nella convinzione che non può esserci vera costruzione europea senza coscienza
europea comune, senza volontà e impegno di essere veri Europei.
La cittadinanza europea si conquista lungo tutto l'arco della vita attraverso la riflessione, la conoscenza e l'azione. L'AEDE intende favorire, all'interno ed all'esterno del mondo della scuola e dell' insegnamento, la creazione di una Federazione europea come primo
passo verso "un ordinamento politico che garantisca pace e giustizia
internazionali". Ha come obiettivo aiutare il mondo della scuola a meglio conoscere ed amare questa Europa, varia e complessa, per farla
penetrare nella coscienza dei giovani. Queste sono le nostre radici,
questa è la nostra identità e questo è il nostro programma d'azione.
L'Europa vive una profonda crisi culturale, caratterizzata dalla incapacità di elaborare progetti validi di civiltà e di sviluppo. Appare ripiegata su se stessa, dominata da divisioni interne, incapace di dare risposte soddisfacenti per una equilibrata politica di crescita e di governo. La grande emergenza dell'immigrazione si presenta come un
mutamento demografico epocale e permanente, registriamo l' incapacità dell'Europa di dare risposte adeguate. È emersa, ancora una
volta, la realtà di questa Europa intergovernativa, rinunciataria, tutta
concentrata su se stessa, incapace di una visione ampia e di lungo
periodo. Il fenomeno dell'immigrazione è una grande sfida che va
ben oltre il buon volere di una momentanea offerta di asilo. È con questa convinzione che guardiamo, noi dell'AEDE Italiana, ai paesi
dell'altra sponda del Mediterraneo. Intendiamo realizzare una grande alleanza interculturale del Mediterraneo, lavorare insieme per ridare al Mediterraneo il suo storico ruolo di mare di pace e di democrazia. L'immigrazione apporta nuove culture, lingue e mentalità, impegniamoci ad accogliere la sfida ed a vivere l'interculturalità come
qualcosa che fa parte del nostro vivere quotidiano. In questa situazione ritengo che l'AEDE abbia un grande compito da svolgere: aiutare gli insegnanti e la scuola a conoscere ed a mettere in pratica contenuti e metodi europei perché i giovani possano vivere e lavorare in
una prospera Europa della Pace e dei diritti.
Negli anni 50 abbiamo parlato dell'Europa come "sogno", tramutato,
via via, in nuove realtà; intese di pace, istituzioni ultranazionali e nuovi modi di vita al di là delle vecchie frontiere. Nel 1956, fatto propri
quei sogni, è nata la nostra Associazione e si è battuta per la creazione ed il rafforzamento di una vera cittadinanza europea. Molte cose
sono state fatte e molto cammino si è percorso, la Federazione europea non esiste ancora, ma occorre ribadire con forza che è questo
l'obiettivo al quale dobbiamo guardare.

L'Europa del futuro
dovrà essere
l'Europa della cultura
Mezzo secolo di impegno per l'unità politica dell'Europa non può essere passato invano. Sino a che l'obiettivo della Federazione europea non sarà conseguito, L'AEDE deve concentrare le forze su questo fronte. È solo con il federalismo che si può progettare il governo
democratico dell'interdipendenza globale. Sappiamo bene che dobbiamo guardare con attenzione al Presente e porci degli obiettivi per
il futuro ma sappiamo che ci sono valori che vengono dal passato, ci
sono stati consegnati dai nostri predecessori, abbiamo l'obbligo di
salvaguardarli e tramandarli. È necessario presentarsi con contenuti
forti. Va accentuato il nostro impegno per la dimensione europea e
mondiale dell'educazione. Questa Europa che ha cammino così difficile comincia nella scuola.
È nella scuola che dobbiamo guidare i giovani a comprendere la necessità di costruire l'Europa dei valori, della solidarietà, dell' eguaglianza tra paesi, che nasce dalle comuni radici culturali e cristiane.
La dimensione mondiale dell'insegnamento è nei fatti, una delle sfide
cruciali della scuola nel tempo della globalizzazione. Ad essa non si
risponde chiudendosi entro le proprie deboli frontiere nazionali ma
neppure accettando acriticamente un percorso di omogeneizzazione ed omologazione culturale che nega la ricchezza delle differenze.
L'educazione interculturale si estende alla complessità del confronto
fra culture, nella dimensione mondiale ed europea
dell'insegnamento e costituisce la risposta ad ogni forma di intolleranza. Essa comporta la disponibilità a conoscere e a farsi conoscere, nel rispetto della identità di ciascuno, in un clima di dialogo e solidarietà, perché la costruzione della propria identità e la conoscenza
dell'altro è la condizione necessaria per l'integrazione, che non è un
imperativo morale, teorico, bensì il requisito pratico per dare a sé ed
agli altri la possibilità di essere padroni della propria vita. La possibilità di vivere, non sopravvivere, con dignità, accettati e non tollerati,
parte integrante e partecipe, non estranea, di questa società.
L'Europa ha la possibilità ed il dovere di promuovere la mondializzazione della solidarietà come ha il dovere di promuovere nel mondo i
diritti della persona umana, i diritti civili, politici e sociali. È questo il
prezzo perché essa possa restare uno spazio aperto e non divenire
una fortezza di prosperità egoista in un mondo di miseria e di guerra.
I giovani hanno bisogno di mobilitarsi per una causa per la quale valga la pena battersi, impegnare le proprie energie ed il proprio tempo;
le istituzioni, il mercato unico sono necessità ma non sono motivazioni sufficienti per suscitare entusiasmo.
L'Europa, solidale ed aperta, patria di idee in costruzione ed in movimento, patria della democrazia e dei diritti dell'uomo, patria della diversità, dell'incontro e della solidarietà, può divenire la motivazione
capace di mobilitare gli Europei di oggi e di domani.
L'Europa del futuro dovrà essere, soprattutto, l'Europa della cultura,
e della memoria, dello spirito, della socialità, dell'educazione. Io voglio dire che deve essere l'Europa delle giovani generazioni di quelle
generazioni che noi abbiamo formato e continueremo a formare.

Elena Sergi

La dott.ssa Elena Sergi ringrazia il prof. Marseglia e i presenti per l'
attenzione rivoltale e consegna una pubblicazione, frutto dei suoi
studi e ricerche. Ha lavorato su documenti dell'AEDE e di altri movimenti federalisti e ne ha analizzato l'attività dal 1948 al 1971. In quegli anni l'attività dell'AEDE può essere definita pionieristica, ancora
oggi risulta attuale. È utile continuare ad inviare a Firenze la documentazione delle iniziative delle sezioni europee dell' associazione. A Firenze esiste un'Università europea, gestita dai 28 stati, presso la quale ella ha studiato. Sottolinea l'importanza dell'archivio storico di Firenze, nel quale confluisce la documentazione riguardante
tutte le istituzioni europee. È un luogo dove si conserva la memoria
storica dell' Unione Europea, questo contribuisce ad informare ed a
formare i cittadini europei. Le pare significativa l'analisi delle attività
dell'AEDE dal 1956, anno della sua nascita, al 2000. Ne illustra le
iniziative svolte, intese a favorire la piena collaborazione fra università e gli altri ordini di scuole. L'importanza di questa collaborazione
sta nel fatto che solo promuovendo a tutti i livelli scolastici l’ educazione europea si può far fare alla Unione il salto di qualità da una collaborazione monetaria ad una unificazione politica. A questo proposito parla di un progetto di lavoro tra università e scuole primarie

5

e secondarie, a cui ha partecipato. Parla
di quello che riuscì a realizzare l'AEDE fino al 1970 ed in particolare della proposta
di riforma della scuola in chiave europea,
che interessava tutti i paesi della Comunità; quattro gli elementi fondamentali: le lingue, la mobilità, l'educazione civica e la storia. Illustra
quanto ha fatto, o ha tentato di fare, l'AEDE per realizzare questo progetto, le difficoltà sono state, e sono, molte, perché gli stati sono estremamente gelosi per quanto riguarda l'educazione. Alla Comunità europea, rimane spazio solo per indicare quanto manca nei sistemi scolastici dei singoli stati. Illustra il significato e il contenuto della sua pubblicazione "La guida europea dell'insegnante". È la ripresa di un lavoro
pubblicato dall'AEDE circa 60 anni fa, che conserva tutta la sua attualità, non presenta contenuti in chiave europea, bensì indica un metodo
di lavoro. Segnala un dato estremamente grave della situazione odierna dell'Europa e dell'Italia in particolare: la diffusa ignoranza dei cittadini, delle istituzioni comunitarie e dei diritti che ci vengono riconosciuti
a livello europeo. Conclude dicendo che gli insegnanti hanno il compito di informare gli studenti della realtà in cui stiamo vivendo e di formarne la coscienza civica in chiave europea.
Delia Cristofaro

Sono particolarmente felice di essere con voi in questa occasione,
perché ritengo molto positivo rivivere insieme le esperienze che abbiamo fatto lavorando in questa Associazione. L'Aede, affidandoci
il compito di educare le nuove generazioni alla vita comunitaria attraverso la nostra opera giornaliera di docenti, ha fatto sì che noi
stessi arricchissimo e approfondissimo la nostra cultura in senso
europeistico. Abbiamo potuto trasmettere ai giovani, me lo auguro,
la nostra fede nell'ideale di un'Europa unita e di una pacifica convivenza dei popoli. Devo dire che tale impegno è quello che in modo
particolare mi manca ora che sono in pensione. In questi 60 anni di
vita dell'Aede noi docenti abbiamo tenuto fermo il traguardo a cui riteniamo che il nostro continente debba giungere, la costituzione di
un'Europa federale. Ritenevamo, e riteniamo, che solo con l'unità
politica si possa realizzare la vera unificazione degli stati europei.
Certo, se si guarda la situazione attuale dell'Unione Europea, non
si può non sentirsi amareggiati e delusi. Dopo tanti anni spesi nel
tentativo di sconfiggere i particolarismi, le spinte disgregatrici, i na-

zionalismi, con grande sgomento oggi li
vediamo riemergere e tentare di scardinare alle basi quell'unità che faticosamente
si è riusciti a realizzare. Proprio per questo
ritengo che ancora più impegnativo debba essere il lavoro dei docenti
che credono nell'ideale europeistico. Si tratterà di far superare ai popoli europei un momento particolarmente difficile, trasmettendo ai giovani, che nella scuola si preparano alla vita, quei valori che stanno alla base della civiltà europea; la solidarietà, la giustizia, la legalità, il rispetto
reciproco, l'amore per le proprie radici. Questo il docente aedino può
farlo benissimo, perché tutto ciò fa parte integrante della sua formazione europeistica, A noi che nella scuola non siamo più parte attiva resta
il compito di suscitare nei nostri colleghi più giovani l'entusiasmo per
un'opera di sensibilizzazione dei loro studenti verso l'idea di un'unione
dei popoli europei fondata sulla pace e sulla continua collaborazione.
Spero proprio che questo 60° anniversario segni per l'Aede e per
l'Europa l'inizio di una nuova vita.
Marianna Boni

Porgo il mio saluto e quello del GruppoAEDE di Alcamo. Sono orgogliosa di trovarmi qui, anche se da più di un mese ho lasciato la carica di segretaria; resto iscritta al Gruppo di Alcamo, da me fondato
nel 1966, con l'obiettivo di formare nei docenti, nei giovani e nella
società alcamese una cosciente e consapevole identità europea.
Rivolgo un grazie al Prof. Silvano Marseglia che mi ha incoraggiata
e sostenuta in questi ultimi anni e l’apprezzamento per l'alto livello
delle tematiche da lui trattate nelle manifestazioni e nei corsi organizzati nella mia città. Ricordo la sua presenza al convegno propedeutico al corso di formazione Dalla Monocultura all' Interculturalità. Le sue relazioni su La nuova Europa: cittadinanza e ruolo della
scuola, La valorizzazione del capitale umano e quella ultima su
Essere insegnante europeo oggi. Le manifestazioni organizzate
per celebrare la Giornata dell'Europa sono state arricchite dalla presenza di gruppi strumentali musicali e da recital europeisti. Sono
convinta, che il canto e la musica possono rispondere alle reali esi-

genze della scuola in prospettiva europea. Il fanciullo, cantando o suonando,
prova un vibrante desiderio di bene, di calore umano, di fratellanza, di giustizia. Si
incontra e si unisce agli altri, si sente moralmente e spiritualmente
uguale agli altri in una meravigliosa armonia. Si completa la formazione del fanciullo. L'insegnante europeo non può trascurare l' educazione musicale, specialmente nella scuola elementare può incoraggiare
gli alunni all'ascolto, educarne l'orecchio alla buona musica, facendone comprendere la bellezza per affinare la sensibilità, guidandoli all'
onestà, aiutandoli e incoraggiandoli a dedicare il cuore agli alti valori
umani, al rispetto della propria e dell’altrui vita, aborrendo la violenza,
specialmente quella sulle donne e sui deboli, di cui sempre più si sente
parlare attraverso i mezzi di comunicazione. L'educazione alla non violenza, al rispetto della propria vita e della vita degli altri è compito della
scuola, è compito dei docenti, ma anche delle famiglie.
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AERONAUTICA MILITARE

Il generale Pasquale Preziosa illustra il tema
"Le capacità dell'aeronautica militare per la
sicurezza internazionale". Esprime il compiacimento per poter prendere la parola in
questo consesso in cui sono riuniti rappresentanti del mondo culturale.

matori. Sottolinea la funzione essenziale del
riuscire a cambiare, il cambiamento e la passione nell' esercizio del proprio compito assicurano la continua giovinezza e consentono
di sentire il lavoro come divertimento.
Oggi, in un periodo di crisi finanziaria, si richiede maggiore impegno nel lavoro; è necessaria un' economia di scala, per la quale
è importante realizzare l'unità dei paesi europei, perché ogni singolo paese non è in grado di superare da sé la crisi attuale.
È importante riconsolidare i valori nella società e offrire ai giovani un bene irrinunciabile, la speranza di poter essere nella società
individui totalmente indipendenti.
Se si fallisce in questo compito, si alimenta
l’instabilità del mondo.
Bisogna rimuovere la negligenza che oscura
Ha viaggiato moltissimo, ha fatto tre volte il gi- la passione .Nei suoi viaggi frequenti ha poturo del mondo e ha visitato luoghi e popolazio- to notare che tutti sono contro tutti, che la crini molto diversi. Ha verificato l'esattezza di si finanziaria, le religioni e i poteri stanno poruna espressione che lo ha particolarmente tando la società verso il caos. Ritiene essencolpito: la cultura è come la treccia che, una ziale fermarsi a lavorare per rimuovere tali pevolta srotolata, lascia liberi i capelli, le cui radi- ricoli, per raggiungere un livello di instabilità
ci sono comunque comuni. Quindi è la cultu- inferiore e governabile.
ra che deve favorire la convivenza fra le varie L'aeronautica militare, in particolare quella
società. Molto importante è la formazione dei italiana è formata da uomini e donne che hangiovani e, ancor prima, la formazione dei for- no tre pilastri sui quali fondarsi: l'etica, la com-

Gen. Dott. Pasquale PREZIOSA
Capo di Stato Maggiore Aeronautica Militare

petenza e la passione. Ricorda un episodio,
in cui per illustrare il concetto di etica ad un
gruppo di sergenti aveva invitato un vescovo
che fece una bellissima dissertazione filosofica, ma non interessò i presenti, allora
estrasse un concetto fondamentale: l'etica è
essere persone perbene, che, se si guardano allo specchio, riescono a guardarsi negli
occhi.
Tutte le società si dissolvono quando viene
meno l'etica. Applicando il concetto all' aeronautica, afferma che l'etica si traduce nella
necessità di lavorare in squadra. Solo così si
può procedere rapidamente e raggiungere
agevolmente la meta.
Bisogna sconfiggere la tendenza della società attuale, nella quale impera un individualismo sfrenato che lascia frantumare il senso
della comunità.

Proprio sul lavoro di squadra si fonda la validità dell'opera dell'aeronautica militare, che,
a detta di molti capi di stato maggiore di altri
paesi, negli anni sessanta, settanta e ottanta
è stata tenuta come modello di sviluppo a livello internazionale; il caso di Singapore,
che continua ad avere scambi di moduli e di
tipi di formazione, ne è un esempio.
Fondamentale per una corretta attività la formazione adeguata del personale, che co-
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mincia proprio nella scuola.
Nelle scuole di formazione dell'aeronautica,
che vede impegnati dieci paesi, si è raggiunto un alto livello.
Le immagini proiettate sullo schermo illustrano il lavoro di squadra, che va dal trasporto
del cittadino alla presenza nello spazio; l' impegno primario è quello di perseguire la sicurezza anche di altri paesi dove c'è instabilità.
Sono due i principali mali che affliggono la società attuale e che provocano grave instabilità nel mondo: la criminalità e il terrorismo.
È criminale chiunque uccide un innocente ed
è naturale che la società civile lo combatta.
Dopo la caduta del muro di Berlino l' aeronautica mutò da forza statica a forza di rapido intervento.
Tante le operazioni che ha effettuato nel mondo grazie alla capacità di cambiamento rapido ed efficace delle forze da impiegare.

squadra che vince. La prima missione di pace dell'aviazione italiana fu realizzata nel
1961 sotto l'egida dell'Onu e che aveva come finalità il trasporto di medicinali, cibo e coperte nel Congo.

ca militare dalle scuole medie superiori. Ricorda con piacere l’intervento in un istituto
tecnico aeronautico di Ragusa, dove attentissimi giovani e docenti hanno cambiato i loro programmi dopo avere ascoltato la sua relazione. Molto rapidamente aumenterà il lavoro dell'aeronautica è opportuno orientare
verso questo futuro la formazione degli studenti. Bisogna prepararsi ad un'era nuova,
postdigitale, in cui l'uomo continuerà ad introdurre nuovi metodi e nuovi strumenti, ispirandosi sempre più alla natura. Attualmente
l'impegno maggiore degli studiosi è rivolto alla ricerca di cure e alimentazione agli astronauti che dovranno rimanere per anni nello
spazio. L'ultima immagine che compare sullo schermo è la scintilla tricolore, creata nel
Nella missione in Lituania, dove la presenza Ricorda con commozione i tredici piloti italia- 55° anniversario della costituzione delle frecdella Russia, con la quale bisognava dialo- ni trucidati in quella occasione dai cannibali e ce tricolori e definita dal Presidente della Regare, creava un problema alla Nato, l' aero- invita l'assemblea ad osservare in piedi un pubblica un'indicazione straordinaria per
nautica italiana è stata determinante.
minuto di silenzio in loro memoria. Le aero- l'Italia. La Pam è ambasciatrice nel mondo
Gli armamenti che sono in dotazione all' aero- nautiche militari del mondo in cento anni han- del genio e della creatività degli italiani; ha renautica militare italiana sono estremamente no fatto grandi passi avanti: da velivoli ad eli- alizzato iniziative nel mondo con l'Unicef, racprecisi in modo da raggiungere solo criminali ca si è passati gradualmente a velivoli super- coglie fondi per l'ospedale "Bambin Gesù" e
e terroristi.
sonici e quanto prima si giungerà ad usare ve- promuove la possibilità di volare anche per
Attualmente gli aerei italiani sorvolano in mis- livoli ipersonici; si è passati da velivoli visibili quelle persone che non sono del tutto idonee
sione di ricognizione il Mediterraneo, la Siria, a invisibili, da velivoli pilotati a bordo a velivoli al volo.
l'Iraq e la Libia con il compito di individuare le pilotati da terra. Bisogna fare adeguare L’Eurispes ha misurato al 74,9% l'indice di
posizioni dei terroristi. I sistemi di ricognizio- l'uomo e la donna ai notevoli cambiamenti gradimento dell'aeronautica militare presso
ne e sorveglianza sono necessari, perché che ci sono stati. Grande importanza ha la for- gli italiani.
mazione a scuola, in particolare dai tre agli
consentono l'individuazione del pericolo.
Ricorda con orgoglio la capacità di intervento undici anni, periodo fondamentale per la defie di trasporto dell'aeronautica militare, in par- nizione del carattere dell'individuo.
ticolare del 31° stormo, attualmente impe- L'aeronautica militare è sempre al servizio
gnato a trasportare il Presidente della Re- del cittadino, come in occasione dell' incendio del Norman Atlantic e la collaborazione
pubblica negli Stati Uniti.
I piloti della nostra aeronautica spesso tra- con le forze dell'ordine nella cattura recente
sportano ammalati che devono essere sotto- di un criminale in Calabria. I cittadini devono
posti a trapianto. I trenta velivoli italiani sono avere fiducia nelle istituzioni che sono seminseriti a livello europeo in un complesso di pre pronte ad intervenire.
Giovani professionisti, giovani protagonisti,
duecento velivoli.
Ancora una volta si dimostra che è sempre la sono i giovani che pervengono all' aeronauti-
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Silvano Marseglia

PARTENARIATO

AEDE - ASSOC

Anzitutto intendo rivolgere un caro saluto ed un sentito ringraziamento ai cari amici dell'ATE di
Tunisi che ci onorano con la loro presenza.
L'Italia e la Tunisia, Paesi dell'una e dell'altra sponda del Mediterraneo, hanno sempre collaborato ed anche noi dell'AEDE abbiamo già realizzato un accordo di collaborazione con i colleghi dell'ATE. Per la posizione tra Africa, Asia ed Europa, per la facilità delle comunicazioni e
del rapporto umano che lo caratterizza, il Mediterraneo è il Mare che ha visto lo svolgersi di un
gran numero di eventi storici decisivi e offre un orizzonte comune a culture che celebrano il fruttuoso incontro tra Occidente e Oriente. Italia e Tunisia sono le eredi naturali delle gloriose civiltà di Roma e Cartagine, due simboli di uguale splendore che esercitavano un fascino sul mondo per la loro posizione di grandezza e di maestà nel Mediterraneo dove hanno posto insieme
le fondamenta di una storia comune che ancora oggi risplende nella pace, nella concordia e
nella cooperazione proficua per tutti. Roma e Cartagine sono state unite per interi secoli nel diffondere la cultura. È così che oggi in Tunisia, restiamo attoniti davanti alla bellezza del porto punico di Cartagine oppure contemplando gli antichi mosaici romani del Museo del Bardo. Una
presenza antica nella modernità dei giorni nostri, grandiosa testimonianza dell'importanza del mare Mediterraneo e del suo potere aggregante che favorisce la compenetrazione delle civiltà assicurando alle generazioni che verranno un futuro da vivere insieme. Il partenariato che abbiamo avviato si pone l'obiettivo di dare un contributo alla creazione di uno spazio comune di pace, di stabilità e di prosperità condivise da tutti.
Siamo convinti che il Sud del Mediterraneo sia una postazione strategica della quale l'Unione Europea non può fare a meno; esso costituisce
il prolungamento naturale dei rapporti con il mondo. Il nostro cammino è euromediterraneo e forse ancora più ricco, perché, aldilà della componente economica, senz'altro importante, esso svolge una missione di dialogo e di partenariato culturale, religioso, politico, in altri termini, di
civiltà. Il partenariato fra AEDE Italiana ed ATE vuole essere l'espressione di un futuro da condividere per la pace e lo sviluppo.
L'Unione europea deve guardare con sempre maggiore attenzione al Mediterraneo. Dopo l'allargamento ad Est, già effettuato, dovrà impegnarsi a ridare al Mediterraneo il posto che è sempre stato il suo nei secoli, al centro del mondo. Noi vogliamo impegnarci per fare in modo che
questo avvenga. Siamo cert che l'educazione e la formazione possono svolgere un ruolo importante. Costituiscono il fulcro della società del
sapere e condizione indispensabile del progresso sociale. L'obiettivo è di preparare la società e le nuove generazioni ad affrontare le crescenti sfide del Ventunesimo Secolo. Il dialogo tra le due sponde è la chiave del successo del processo di costruzione di uno spazio di pace,
sicurezza, stabilità e sviluppo nel Mediterraneo; mette in risalto l'ampiezza dei divari che esistono e consente una migliore conoscenza reciproca offrendo lo spazio necessario ad una riflessione in comune per individuare le soluzioni da portare. Le potenzialità del Mediterraneo sono notevoli e abbiamo il dovere di aiutarle a crescere con un comportamento che favorisca l'apertura. Bisognerà insistere molto nel settore
della cultura come diffusione delle conoscenze e della comprensione, onde abbattere la diffidenza e l'ignoranza, fonte della xenofobia,
dell'intolleranza, dell'estremismo e quindi del regresso sociale e culturale.
Sono convinto che il migliore strumento che si possa usare per garantire un avvenire migliore nel Mediterraneo sia il dialogo e la cooperazione. Il partenariato AEDEIT - ATE si impegnerà in questo e sono certo che farà registrare una crescita importante nel nostro futuro prossimo.

Il Presidente Silvano Marseglia ha splendidamente ricordato che sulle sponde del Mediterraneo si
possono rinvenire le origini della nostra civiltà, il luogo di nascita delle nostre convinzioni religiose e
filosofiche, delle nostre culture, a volte diverse ed a volte simili, ed anche le basi della democrazia.
La storia del Mediterraneo è la storia delle culture successive, eredi l'una dell'altra, a volte contrapposte, ma che si rigenerano e si arricchiscono reciprocamente.
È a Tunisi, terra dell'Islam, che, io ed il mio amico Silvano, abbiamo ammirato, nel Museo del Bardo la
più bella collezione al mondo di mosaici cristiani, prima che i barbari arrivassero a contaminare questo luogo di cultura e di pace. Lo scorso novembre, Silvano ed io, siamo stati a Pozzallo, a sud della Sicilia. Abbiamo partecipato al simposio, promosso dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa,
dal titolo "Mediterraneo, una strada nel mare"che descrive in maniera scioccante un dramma che viviamo da diversi mesi: flotte di uomini, donne, bambini, cacciati dal loro paese dalla guerra, dalla fame e dalla miseria rischiano la vita nella speranza di trovare un rifugio in Europa. Il Mediterraneo è diventato in questi nostri terribili anni, il cimitero di migliaia di persone obbligate alla terribile scelta dell'esilio. La Tunisia condivide il destino dell'Europa, in peggio: essa conta 10 milioni di abitanti e più di 1 milione di profughi. Come l'Europa, questo paese è l'obiettivo del terrorismo indiscriminato. Questo paese ha pazientemente ricostruito la sua democrazia, cercando di mantenere il delicato equilibrio tra sicurezza e libertà.
Noi dell' AEDE vogliamo costruire con i nostri amici dell'ATE un partenariato esemplare.
Vogliamo arricchirci per affrontare insieme le difficoltà di questo mondo difficile. Vogliamo lavorare per preparare le nuove generazioni, perché siamo convinti che molti dei mali sono frutto di ignoranza; la non conoscenza degli altri e delle loro ricchezze, ma troppo spesso anche
l'ignoranza dei nostri valori e delle scelte che essi ci suggeriscono. Vogliamo insieme apprendere a conoscerci meglio per apprezzare di più la
ricchezza del dialogo delle nostre differenze! In un mondo dominato dal disorientamento, vogliamo generare un piccolo segno di speranza.
Jean-Claude GONON
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Saida Fatnassi, consigliera dell'Ambasciata di Tunisia in Italia, in rappresentanza dell' Ambasciatore, saluta le autorità e i congressisti anche a nome dell'Ambasciatore. Esprime la soddisfazione per essere presente in questo Congresso e che l'AEDE e l'ATE siano unite da uno
stretto patto di collaborazione. Mette in rilievo quanto profondi siano i vincoli fra le due civiltà, e
quanto sia importante la funzione di collegamento fra tra l'Europa e la Tunisia esercitata dal
Mediterraneo. La Tunisia esercita da millenni il ruolo di crocevia di civiltà se ne trova traccia
nell'art. 42 della nuova Costituzione tunisina, nel quale, tra l'altro, si puntualizza l'importanza
della cultura e della difesa delle proprie radici.
Ricorda il travaglio interno dello Stato tunisino dopo la rivoluzione che ha portato ad un sistema di governo democratico, favorendo la pacificazione di tutta l'area, al punto che è stato assegnato alla Tunisia il premio Nobel per la pace.
La Tunisia è decisa a tenere radicati i valori di rispetto dei diritti e di libertà, specialmente in favore delle nuove generazioni, e a combattere il flagello della violenza e del terrorismo. Grande sostegno per il
consolidamento della democrazia proviene dall'Europa, che ha certamente in comune con la Tunisia
la storia e la cultura.

A nome dell'Associazione Tunisina degli Educatori ATE che ho l'onore di presiedere, desidero rivolgere un cordiale saluto ed un sincero ringraziamento ai convenuti. Un caloroso saluto al Generale Pasquale Preziosa. Un grato saluto all'amico dei gelsomini, all'amico della Tunisia, il presidente dell'
AEDE, il Prof. Silvano Marseglia. Siamo molto lieti di festeggiare con voi il 60° anniversario dell'
AEDE, Sezione Italiana. Agli aderenti dell'AEDE diciamo: "Tanti auguri e buon anniversario". "Beati
voi e in bocca al lupo". Sessant'anni di sfide, di sacrifici, di lavoro duro per far avanzare l'azione didattica verso l'unificazione federale europea e per promuovere la cultura della pace in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Il nostro soggiorno a Roma per assistere al XVIII congresso dell'AEDE Sezione
Italiana, è il frutto dell'accordo firmato fra ATE e AEDE Sezione Italiana il 14 febbraio 2015, i presidenti delle due associazioni, Chiheb Yahmadi e Silvano Marseglia, hanno preso precisi accordi di collaborazione per lo sviluppo e la diffusione di particolari valori partendo dalla scuola perché sono sicuri
che quest'ultima sia il luogo perfetto in cui possa nascere e crescere la cultura della pace, l'affermazione dei diritti dell'uomo e le nozioni di
identità e di cittadinanza. Oggi ,è un'occasione solenne per avviare altre comuni iniziative. L'incontro tra le due associazioni cerca di valorizzare e incoraggiare nelle nuove generazioni lo studio e le iniziative di ricerca per essere capaci di aprirsi sul mondo esterno. Per raggiungere
questi obbiettivi, ci vuole il massimo impegno da parte di tutte le istituzioni, per poter promuovere le attività educative e interculturali, gli incontri, le visite di formazione e di informazione e, soprattutto, per diffondere la cultura della pace e per combattere il terrorismo con le armi della democrazia e dell'istruzione. L'impegno primario dell'ATE è di stabilire la cultura di pace e la sfida del terrorismo che minaccia non solo il nostro
paese, la Tunisia ma tutto il mondo. La Tunisia, patria dei gelsomini, impegnata nella ricerca della pace, ha bisogno della vostra solidarietà e
del vostro sostegno. La battaglia contro il terrorismo è già cominciata, le misure di sicurezza sono state rafforzate ,l'esercito e la polizia proteggono i confini e i cittadini hanno un ruolo molto importante in questa lotta. Voglio dire con chiarezza a tutti gli Europei e soprattutto ai nostri cari
vicini, gli Italiani, che il terrorismo non ha posto e non avrà posto in Tunisia. Isolare la Tunisia significa far vincere il terrorismo. Bisogna combattere insieme l'isolamento che i terroristi vorrebbero imporre alla Tunisia. La vostra solidarietà ci incoraggia a combattere coloro che desiderano toglierci la gioia di vivere e di stare insieme e di non aver paura; se si dovesse aver paura i terroristi avrebbero già vinto. Il pericolo del
terrorismo busserà alle porte dell'Europa. Basta vedere quello che è successo in Francia. Ma, non abbiate paura. Restiamo uniti contro il terrorismo. Sappiamo bene che il cambiamento dopo una rivoluzione non è immediato, ma è quasi l'ora per gettare i semi giusti affinché si continui a camminare verso la democrazia che sta crescendo piano piano nel paese che ha vinto il Nobel per la pace. Grazie a tutti voi. Siamo sicuri
che la nostra amicizia durerà per sempre. Vi aspettiamo con impazienza, a braccia aperte in Tunisia, la vostra seconda patria.
Chiheb Yahmadi
Presidente Associazione Tunisina degli Educatori ATE
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AEDE IT
Association Européenne des enseignants
Sezione Italiana

ATE
Association Tunisienne des educateurs
TUNISI

CONVENTION DE PARTENERIAT
entre l'Association Européenne des Enseignants, section italienne (AEDE-IT),
représentée par Silvano Marseglia, Président, d'une part
et
l'Association Tunisienne des educateurs de Tunis (ATE)
représentée par Chiheb Yahmadi, Président, d'autre par
Les parties, ayant à la base les principes de l'Union Européenne axées sur:
! le développement de la mobilité transnationale des citoyens, de
promouvoir les partenariats bilatéraux et multilatéraux et d' améliorer la qualité de l'éducation et systèmes d'établissement et de
formation professionnelle;
! la promotion de dialogue interculturel pour aider les citoyens de
l'Union Européene et des états de toute l'aire de la Méditerranée
pour acquérir des connaissances et des habilités dans un contexte
plus ouvert et complexe;
! la conscience de l'importance du développement de la citoyeneté
européenne active, qui respectera diversité culturelle dans le contexte des valeurs européennes communes.
Ont convenu sur les points suivants:

Article 1
Les parties vont créer un cadre pour le développement des
actions communes pour promouvoir un plus bonne conaissance des systèmes de l'énseignement des pays membres
de l'Union européenne et des Tunis et des pays de toute l' aire de la Méditerranée.
Pour ces buts facilitera l'échange des meilleures pratiques
dans l'éducation et d'ouverture au dialogue multiculturelle et multilingue actif; l' application des objectifs européennes, des strategies dans le domaine de l'éducation et de
formation professionnelle, par example:
! l'accès à l'éducation ;
! le developpement des competences - clefs dans une société de
connaissance;
! l'amélioration des services éducatifs;
! la promotion d'égalité des chances ;
! l'assurance du développement professionnel des formateurs et
des professeurs au cours de la vie.

Article 2
Les bénéficiaires de la Convention sont les suivants:
! Le professeurs, les directeurs, inspecteurs scolaires, des cadres
didactiques de l'enseignement public ou privé;
! les représentants des communautés éducatives qui interviennent
dans la promotion d'une éducation de qualité, potentiels partenaires éducationnels.

Article 3
Les deux parties conjointement coopérent pour:
! le soutien et la promotion des programmes bi et multilatéraux de
formation continue des enseignants et des stages de formation à
l'étranger, dans le cadre des différents programmes éducatifs européens pour accroître la mobilité des enseignants et de développer leur compétences professionnelles.
! l'initiation et le déroulement des actions communes de formation

continue destinées aux enseignants, l'échange d'expérience et de
bonnes pratiques dans les domaines éducatifs en rapport avec les
domaines éducatifs d'intêret commun dans le cadre des projects
communautaires;
! la promotion d'échange d'idées et des informations en utilisant
les nouvelles technologies et systèmes multimédia de communication pour promouvoir le dialogue multiculturel et multilinguisme;
! la promotion des initiatives visant le développement de la citoyenneté active.

Article 4
Dans le but de réalisation la présente Convention, les Parties réalisent une Comission mixte avec les suivants atributions:
! la mis en place les décisions arrêtées dans la présente Convention;
! l'extension de terme de valabilité de celle-ci;
! l'évaluation de realisation la presente Convention et l'assurance
de durabilité de celle-ci;
! l'assurance d'une bonne circulation entre celles deux Parties de
l'information sur les projects en cours ou de l'avenir;
! l'évaluation des projects réalisés dans le cadre de cette convention;
! la commission sera former de moins des deux représentants de
l'AEDE, section italienne et au moins deux représentants de
l'ATE de Tunis qui se réunira chaque année au moins deux fois.

Article 5
La Présente Convention entre en vigueur de la date de sa signature et est valide pour une durée de quatre années. Cette Convention est renouvelé tacitement si aucune autre
mesure est prise.
Article 6
Chaque Partie peut dénoncée la présente Convention. La
Convention termine sa validité en 30 jours après le reçu
d'une notification en forme écrite de l'autre Partie.
Article 7
Chaque modification de la présente Convention se réalise
pour des raisons objectives, avec l'accord des Parties, par
acte additionnel.
Conclu à Rome le 14 fevrier 2016 en deux exemples originaux en
langue française, tous les textes étant également authentique.
Mr. Chiheb Yamadi

Mr. Silvano Marseglia

Président ATE - TUNIS

Président AEDE - ITALIA

Silvano Marseglia

Vi ringrazio, cari amici, per la fiducia riposta
nell'eleggermi Presidente della Sezione Italiana dell'AEDE per il triennio 2016 - 2019. Sono felice di avere a fianco, amici che hanno
fatto la storia dell'AEDE Italiana. Con il Segretario e Tesoriere, vice presidenti, segretari aggiunti e i componenti del Comitato potremo continuare il lavoro di potenziamento delle attività della nostra Associazione. Nel programmare l'attività per i prossimi anni si devono tenere presenti tre punti fondamentali:
1 La salvaguardia ed il rafforzamento
dell'Identità dell'AEDE
L'AEDE deve difendere l’identità pur collaborando con le altre Associazioni soprattutto europeistiche. È necessario operare in stretta
collaborazione con le Autorità che presiedono al divenire dell' Europa e alle Autorità che
reggono la scuola. È necessario avere rapporti privilegiati con la Commissione Europea, con i Rappresentanti del Parlamento Europeo, con il Ministero dell'Istruzione nei vari
Paesi; non soltanto rapporti personali, ma la
collaborazione organica fra noi come AEDE
e gli organismi ufficiali. Bisogna guardare
all'AEDE con entusiasmo e infonderlo a chi ci
è vicino. Negli anni, abbiamo avuto perdite di
europeisti di notevole spessore, grandi colonne dell' AEDE, ma l'Associazione si è arricchita di nuovi elementi ricchi di capacità e
di passione.
2 L'AEDE deve guardare con attenzione
alle nuove esigenze della scuola.
L'AEDE deve rafforzare la dimensione di
Associazione Europea di Insegnanti. I mutamenti verificatisi nei Paesi d'Europa, ed anche in Italia, nell’istruzione e nella società ci

impegnano a rispondere a nuove esigenze.
Gli insegnanti sono sempre più chiamati ad
aiutare i giovani a raggiungere l'autonomia
nell'apprendimento grazie all'acquisizione di
nuove competenze. Le classi, composte da
giovani provenienti da contesti diversi, con diversi livelli di capacità, parlano lingue diverse. È compito della scuola prepararli al confronto internazionale per renderli capaci di
comprendere il mondo e la diversità delle sue
culture. Gli insegnanti devono acquisire nuove conoscenze e competenze da sviluppare
in maniera costante; la formazione deve avere dimensione europea ed internazionale. L'
apertura internazionale esige una volontà
condivisa che non è sempre facile creare, richiede che si sia capaci di comprendere le
pratiche culturali dell'altro ed i valori ai quali si
riferiscono. La scuola è il luogo della socializzazione; è lo spazio dove si sviluppano le lotte contro la discriminazione, le disuguaglianze e dove deve realizzarsi la formazione del
futuro cittadino europeo. L'insegnante abbia
un po' più di Europa nel cuore; esso funge da
mediatore fra un mondo in rapida evoluzione
e gli allievi che sono sul punto di entrare a farne parte. L'Unione europea si è impegnata,
con propri documenti, nel proporre riflessioni
sulla formazione degli insegnanti e la qualità
dell'insegnamento, li studieremo unitamente
alle tematiche che riguardano l' interculturalità, attraverso corsi di aggiornamento e seminari. La qualità dell' insegnamento è un fattore chiave che determinerà come l'Unione europea potrà incrementare la competitività in
un mondo globalizzato. L'Europa incapace di
adeguarsi alle esigenze del XXI secolo sarebbe invece condannata al declino.
3 L'AEDE deve guardare con rinnovata
attenzione ai Paesi dell'Area del
Mediterraneo.
L'AEDE deve attivarsi per sviluppare la cooperazione culturale nel Mediterraneo creando una nuova centralità. Un'Unione Europea
che guardasse con indifferenza al Mediterraneo e al Mezzogiorno non sarebbe credibile
in un momento in cui i Paesi del Mediterraneo non europeo guardano all'Europa con rinnovato interesse. L'allargamento verso il
Nord e il maggior impegno verso i Paesi dell'
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Est europeo avevano posto per l'Europa degli anni Novanta, l'esigenza di un rafforzamento politico-strategico delle frontiere nel
cuore del bacino mediterraneo. La cultura
classica, greca e romana, non è concepibile
se non collegata all'insieme composito delle
straordinarie acquisizioni scientifiche e conoscitive dei popoli abitanti l'area a sud e a
oriente del Mediterraneo. Va tenuto in considerazione l'apporto culturale degli altri popoli. Il misconoscimento degli apporti delle altre
culture ha accentuato nei secoli il divario tra il
Nord e il Sud. La difficoltà dell'Unione europea a costruire un progetto in cui integrare popoli e Paesi considerati diversi e lontani dalla
cultura europea ha anche origine in quello
scarso riconoscimento delle proprie radici
nella cultura degli altri popoli del Mediterraneo. L'Europa deve considerare una revisione profonda della politica di vicinato nel Mediterraneo e l'AEDE deve avere nella sua programmazione l'impegno di una cooperazione sul piano culturale con questi Paesi. La coappartenenza ad una unica area euromediterranea dovrà consentire una storia solidale, che sia capace di affrontare unitariamente
i problemi dei flussi migratori, del commercio,
degli investimenti, nella dimensione di un modello di sviluppo, che possa promuovere la
pace, la democrazia, la stabilità, la convivenza reciproca e la diffusione e l'estensione degli scambi commerciali e culturali. L'Europa
ha il compito di rinsaldare il senso di appartenenza ad un unico mare, sostenendo e promuovendo la costruzione di una rete politica,
economica e culturale con tutti e fra tutti i Paesi del Mediterraneo. Non mancano i temi per
una solida e solidale cooperazione anche da
parte dell'AEDE.
Non ho detto tutto ciò che si poteva dire sulla
programmazione delle attività; mi importa
aver fornito un metodo di lavoro, principi e
priorità della nostra azione. Il filo rosso che
ho cercato di utilizzare per tenere insieme i ragionamenti si chiama futuro dell'AEDE e futuro dell'EUROPA. Ciascuno di noi è chiamato,
a scrivere la propria parte, tutti insieme. Sono
certo che contribuirete alla realizzazione di
questo fine comune attraverso un confronto
continuo e costruttivo.
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Maria Antonietta Pompilio

AEDE XVIII CONGRESSO SEZIONE ITALIANA ROMA 12 - 14 Febbraio 2016

Risoluzione finale

Udite le relazioni, giunge alle seguenti considerazioni ed assunzioni di impegni:
! Gli avvenimenti recenti legati alla situazione epocale dell' immigrazione e la situazione della guerra in Libia e del fenomeno del terrorismo
hanno messo in evidenza, ancora una volta, la mancanza di profonda
unità di intenti tra i paesi dell'Unione Europea, anche tra i fondatori;
! Una serie di altri problemi come la povertà, l'insicurezza nei settori dell'
alimentazione, dell'acqua, dell'energia ribadiscono l'urgenza e la necessità della presenza di una Unione Europea rinnovata e rafforzata;
! L'AEDE deve mobilitare il mondo della scuola e la società per la realizzazione di una Europa Federale; deve impegnarsi nel grande ruolo di
amalgama tra scuola, società civile e istituzioni comunitarie;
! L'AEDE deve impegnarsi per trasformare gli ostacoli in strumenti per
avanzare lungo il processo di unificazione europea;
! Nonostante l'attuale situazione poco confortevole, l'AEDE dovrà amare e far amare l'Europa Unita con le sue antiche certezze e dovrà essere capace di rinnovare costantemente la sua fiducia in una vera Europa federale anche nei momenti più difficili.
Il Congresso, inoltre, nel riaffermare gli scopi statutari dell'AEDE per l' attuazione degli Stati Uniti d'Europa:
! Riafferma, come linea d'azione costante dell'AEDE, l'impegno d'un insegnamento oggettivo destinato a formare liberi cittadini nel quadro
democratico di una Unione Europea federale;
! Afferma con forza che solo una Unione Europea Federale, così solidamente costituita, sarà capace di esercitare nel mondo un ruolo efficace
in favore di un equilibrio pacifico e di un miglioramento delle condizioni
della vita materiale e culturale dell'umanità;
! Si impegna a sviluppare e rafforzare la propria presenza in tutte le regioni d'Italia;
! Riafferma la propria volontà di guardare con attenzione ai Paesi del
Mediterraneo e di sviluppare ogni iniziativa di collaborazione valida
per il potenziamento in essi della vita democratica dei cittadini;
! Impegna il Comitato Centrale e l'Esecutivo eletto a sollecitare le Istituzioni Europee perché diano prova di una visione comune nella gestione dei diversi scottanti problemi che sono sul tappeto, primo fra tutti,
quello relativo ai rapporti con i paesi del Mediterraneo e della sfida del
fenomeno migratorio al fine di poter dare forma e sostanza ad una società europea inclusiva capace di dare risposte esaustive alle sfide del
multiculturalismo e del dialogo interculturale;
! Richiama l'attenzione delle Istituzioni Europee sulla necessità di rafforzare l'impegno per la politica di vicinato e sulla opportunità della rifondazione dell'Unione per il Mediterraneo nella prospettiva della creazione di una comunità euromediterranea con la partecipazione dell'
Unione Europea da una parte e di una organizzazione integrata regionale dei paesi del Mediterraneo dall'altra.
ESECUTIVO AEDE ITALIANA 2016 - 2019
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Gli avvenimenti recenti legati alla questione attuale dell'immigrazione
in Europa e le note vicende della guerra in Libia e in Siria, così come il
grave fenomeno del terrorismo, hanno messo in evidenza, ancora
una volta, l'assenza di una profonda unità di intenti tra i paesi
dell'Unione Europea e anche tra i paesi fondatori.
Tutta una serie di altri problemi come la povertà, l'insicurezza nei settori dell'alimentazione, dell'acqua, dell'energia sottolineano l'urgenza
e l'impellente necessità dell'esistenza di una Unione Europea rafforzata e fedele ai suoi principi fondatori.
L'AEDE deve impegnarsi a spronare la società al fine di realizzare
un'Europa Federale attraverso il mondo dell'istruzione ; essa deve
inoltre impegnarsi in una grande azione di partenariato tra le istituzioni scolastiche, la società civile e le istituzioni comunitarie.
L'AEDE deve impegnarsi per trasformare gli ostacoli in strumenti per
avanzare lungo la difficile strada verso l'unificazione europea.
Malgrado una situazione attualmente difficile, l'AEDE dovrà amare e
far amare l'Europa Unita riaffermando i suoi principi e i suoi impegni.
Essa deve, anche nei momenti più difficili, continuare a ricordare il fine statutario dell'AEDE : la necessità di costruire una Europa comunitaria unita, una vera Europa federale.
Il Bureau dell'AEDE riafferma, come linea d'azione costante
dell'AEDE, l'impegno per un insegnamento obiettivo destinato a formare dei cittadini nel quadro democratico di una Unione Europea federale.
Esso riafferma con forza che solo una Unione Europea federale, solidamente costituita, sarà capace di esercitare nel mondo un ruolo efficace a favore di un equilibrio di pace e del miglioramento delle condizioni di vita materiale e culturale dell'umanità.
Il Bureau dell'AEDE si impegna ugualmente a sviluppare e a rinforzare la sua presenza e la sua collaborazione con le diverse organizzazioni europee.
Esso riafferma la sua volontà di guardare con attenzione verso i Paesi
del Sud del Mediterraneo e di sostenere qualsiasi iniziativa di collaborazione ; conferma tutte le iniziative prese per l'emergenza e il rafforzamento in questi paesi della vita democratica dei cittadini.
Si impegna a interpellare gli Stati membri dell'Unione Europea affinché diano prova di una visione comune nella gestione e messa in atto
di soluzioni realiste per risolvere gli scottanti problemi attuali.
Primo fra tutti quello quello relativo ai rapporti con i paesi del bacino
del Mediterraneo e alla sfida del fenomeno migratorio per poter dar
forma e sostanza a una società europea inclusiva capace di dare risposte alle sfide del dialogo interculturale e della multiculturalità.
Esso richiama l'attenzione delle Istituzioni Europee sulla necessità di
rafforzare l'impegno per la "politica di vicinato”.
Il Bureau ha riaffermato, in conclusione, la sua convinzione che solo
l'approfondimento dell'Unificazione Europea potrà servire come base per una rinascita politica. Ciò permetterà di trovare delle soluzioni
ai grandi problemi di interesse generale nel rispetto dei valori fondamentali dell'Europa.

Lussemburgo, 7 maggio 2016
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Dichiarazione
di Lussemburgo
Il

Bureau
Europeo
dell'AEDE
che si è riunito a Lussemburgo
Il 7 maggio 2016
ha voluto concludere i lavori
con le seguenti
considerazioni e impegni
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Venerdì 11 marzo 2016
17:00 La sezione greca dell'AEDE accoglie i partecipanti.
Visita della Città di Atene
20:30 Pasto in un tipico ristorante greco
Sabato 12 marzo
09:00 Accoglienza: M. Christos Collocas, Presidente della sezione greca dell'AEDE
Saluti delle personalità presenti
Prof. Theodossis Pelegrinis, Segretario di Stato, Ministero dell'educazione nazionale, Ricerca ed Affari
Religiosi, già Decano dell'università Nazionale Kapodistrian Atene
Rodi Kratsa, Presidente dell'istituto di Konstantinos Karamanlis per la Democrazia, già Vicepresidente del
Parlamento europeo
Michalis Aggelopoulos, Presidente del Movimento Europeo greco, Sindaco di Samos
Dott. Athanassios Kotsiris, Ambasciatore Esperto, Ministero degli Affari esteri

Prof. Silvano Marseglia, Presidente dell'AEDE: "Essere cittadino europeo in una Europa multiculturale"
Il senso civico nel polimorfismo della società moderna.
La cultura europea componente essenziale della nostra identità
10:30 INTERVENTI
Prof. Eurydice Antzoulatou-Retsila, Professore emerito, già Rettore dell'Università del Peloponneso
"II pescatore di Perle"
Prof. Ioanna Spiliopoulou, Professore aggiunto Permanente, Dipartimento di storia, Archeologia e Gestione
Culturale, Università del Peloponneso "Nikos Kazantzakis come un ponte culturale: il suo valore educativo
nel ventunesimo secolo in Europa."
Ioanna Dekatri, Archeologo-filologo, Esperto di Didattica, Responsabile del Dipartimento degli Affari Culturale del
distretto di Atene, Ministero dell'educazione nazionale
"L'insegnamento della Democrazia e dei Valori Umani mediante Musei e Monumenti."
Dott. Evangelia Kantartzi, Consigliere delle Scuole di insegnamento primario, Scrittore, Responsabile del
Museo della Vita Scolastica e dell'educazione - Konstantinos Stoforos,

"Formazione ed Educazione nel ventunesimo secolo: il paradigma del Museo di Vita Scolastica e
dell'educazione.”
Katerina K. Pournaropoulou, Direttore della comunicazione e del marketing,
"L'avvenire della Lettura nel ventunesimo secolo: Tendenze e Sfide."
Dott. Aristeides Charoupias, Consigliare di scuola di insegnamento specializzato,
"La formazione degli studenti come indicatore della cultura in democrazia. Il paradigma greco “
Dott. Emanuele Mikrogiannakis, Professore Emerito, già Rettore della Facoltà di filosofia, Università
Nazionale Kapodistrian ad Atene, Presidente della Società Letterario Parnassos
"Il Punto Greco: Identità nazionale."
Anna Pateraki, Doctorante, Dipartimento di Scienza Politica e Storia, Università Panteion,
"Identità nazionale ed europea nell'unione europea."
Nikos Nikitoglou, Doctorant, Dipartimento degli studi Internazionali, europee e Regionali, Università Panteion
“La crisi dell identità dell'Europa"
George Kontogiorgis,
Prof. Emerito, già Decano, Università Panteion,

"L'avvenire politico dell'Europa
Alla fine del ventunesimo secolo.
Dibattito
13:00 Pranzo
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15
14: 00La voce degli alunni "Presentazione interattiva di alunni di scuole Secondarie
Gruppo di alunni del Collegio Aigaleo "Quando l'impegno volontario promuove l'educazione e la Cultura."
Introduzione: Sophia Dimitriou-Psarrou, Chimico, Presidente della Società OIKO.PO.GIGLIO
Professori: Filareti Kalomenidou, Chimico, Anna Papadopoulou, Agricultrice, Andreas Xatziminas, Prof. ICT
Dibattito
16:00 Chiusura dei lavori
Christos Collocas, Presidente della Sezione Greca; Silvano Marseglia, Presidente Europeo.
Visita guidata del museo dell'Acropoli
21:30 Cena di Gala
Domenica13 marzo
09:00 Visita dell'Acropoli
14:00 Visita guidata di luoghi o monumenti maggiori (Monastiráki, Agora, ecc.)
Pranzo in un tipico ristorante greco
Coordinatore:
Organizzazione:

Dott. Marianna Iatropoulou-Theocharidou, già Consigliere culturale dell'ambasciata del Ministero degli Affari esteri
Leda Ntavarinou, Vicepresidente di A.E.D.E. Europea

Risoluzione finale
Al termine dei lavori per la Celebrazione dei 60 anni di attività dell'AEDE si giunge alle seguenti considerazioni ed assunzione di impegni:
! Gli avvenimenti recenti legati alla situazione epocale dell'immigrazione e, in particolare, la situazione della guerra in Libia e del grave fenomeno del terrorismo hanno messo in evidenza, ancora
una volta, la mancanza di una profonda unità di intenti tra i paesi dell'Unione Europea ed anche
tra i paesi fondatori;
! Tutta una serie di altri problemi come la povertà, l'insicurezza nei settori dell'alimentazione,
dell'acqua, dell'energia ribadiscono l'urgenza e la necessità indispensabile della presenza di una
Unione Europea rinnovata e soprattutto rafforzata;
! Nonostante l'attuale situazione poco confortevole, l'AEDE dovrà amare e far amare l'Europa Unita
con le sue antiche certezze e dovrà essere capace di rinnovare costantemente la sua fiducia in
una vera Europa federale anche nei momenti più difficili.
L'Assemblea,nel riaffermare gli scopi statutari dell'AEDE per l'attuazione degli Stati Uniti d'Europa:
! Riafferma, come linea d'azione costante dell'AEDE, l'impegno d'un insegnamento oggettivo destinato a formare liberi cittadini nel quadro democratico di una Unione Europea federale; "Afferma
con forza che solo una Unione Europea Federale, così solidamente costituita, sarà capace di
esercitare nel mondo un ruolo efficace in favore di un equilibrio pacifico e di un miglioramento delle condizioni della vita materiale e culturale dell'umanità;
! Riafferma la propria volontà di guardare con attenzione ai Paesi del Mediterraneo e di sviluppare
ogni iniziativa di collaborazione valida per il potenziamento in essi della vita democratica dei cittadini;
! Impegna il Comitato Europeo e l'Esecutivo a sollecitare le Istituzioni Europee perché diano prova
di una visione comune nella gestione dei diversi scottanti problemi che sono sul tappeto, primo
fra tutti, quello relativo ai rapporti con i paesi del Mediterraneo e della sfida del fenomeno migratorio al fine di poter dare forma e sostanza ad una società europea inclusiva capace di dare risposte esaustive alle sfide del multiculturalismo e del dialogo interculturale.
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Silvano Marseglia
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L'AEDE festeggia i suoi 60 anni di attività in presenza
di numerose personalità e membri provenienti da paesi diversi.
Essa dà prova d'essere stata fedele ai suoi impegni e
decisa nel dare prova di dinamismo e innovazione in
periodi non sempre facili per l'Europa Unita.
Conosciamo l'origine dell'AEDE.
Un gruppo di insegnanti europeisti convinti, giunti dalla Germania, dal Belgio, dall'Italia, dalla Svizzera e
dalla Francia, decisero, nel 1956, di creare una Associazione Europea degli insegnanti al fine di sensibilizzare il mondo educativo alla edificazione di una vera
Europa federale.
Da quel momento l'AEDE si è sviluppata molto con nuove sezioni in quasi tutti i paesi dell'Europa Unita ed
anche in qualche paese al di fuori di essa come la
Svizzera, la Moldavia e la Serbia.
Essa ha diversificato le sue azioni; raggruppa, infatti,
insegnanti di tutte le discipline e di tutti i livelli di scuole
ed anche Dirigenti scolastici, ispettori e personale
educativo in genere. L'AEDE costituisce un incomparabile strumento che ha giocato e gioca tuttora un ruolo importante per lo sviluppo dei partenariati multilaterali degli istituti scolastici.
Oggi, nel 2016, in una situazione difficile per la costruzione europea, condizionata dai problemi di varia natura che ben conosciamo come il fenomeno epocale
dell'immigrazione, il terrorismo, la crisi economica ed
il conseguente euroscetticismo, l'AEDE è più necessaria che mai.
La nostra finalità principale resta quella di favorire la
creazione di una vera Federazione Europea.
Ci impegniamo a dare il nostro contributo in questo
senso con azioni all'interno ed all'esterno del mondo
della scuola.
Sul piano educativo lavoreremo per l'affermazione e
per il rafforzamento di una vera cittadinanza europea
per mezzo di un insegnamento orientato in dimensione europea.
Come AEDE avvertiamo la necessità di impegnarci
per far comprendere che l'Unione Europea non è
un'opera artificiale ma che essa si basa sul patrimonio culturale comune formato da antiche tradizioni intellettuali, morali, spirituali: rispetto per la persona, libertà, democrazia, responsabilità e solidarietà.
Impegnarsi in favore dell'Europa significa per i docenti realizzare al meglio la propria missione educativa
preparando i giovani al loro avvenire di convinti cittadini europei.
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