Il movimento di cooperazione educativa esprime viva soddisfazione per il conferimento del nobel a due
difensori dei diritti dell'infanzia e dei giovani, in particolare del diritto all'istruzione per tutte e per tutti e
contro la schiavitù e lo sfruttamento. Segnaliamo come anche nel nostro paese la situazione di
progressivo impoverimento- materiale e culturale- di bambini e bambine, come segnalato dal rapporto
annuale di save the children, raggiunga livelli di insostenibilità. Chiediamo con forza alle istituzioni, agli
enti pubblici, alla scuola, alle associazioni, al mondo della ricerca e dell'universita' di denunciare tali
situazioni e di diffondere con ogni mezzo la conoscenza di tali situazioni, i bisogni e i diritti, le limitazioni
e gli impedimenti al pieno conseguimento degli stessi.
Pensiamo ai bambini e ai giovani come parte viva e dinamica ricca di prospettive dell'umanità, non come
soggetti 'minori' e riteniamo responsabilità diretta di ciascun adulto la messa a disposzione di tutte le
opportunità e le risorse per la piena realizzazione di tale umanità e della loro cittadinanza e parità di
stimoli e potenzialità.
Il testo qui presentato rappresenta un contributo alla diffusione di tale sensibilità ed è possibile
richiederlo al mce (mce-ve@virgilio.it ) e organizzarne una presentazione pubblica ove richiesto.
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«Non dobbiamo tacere»
Don’t be silent Ne jamais se taire
No debemos callar
Diritti negati, diritti riconosciuti, diritti conquistati
A cura di Giancarlo Cavinato, Maria Marchegiani, Anna Mazzucco
Prefazione di Pilar Fontevedra
Introduzione di Andrea Canevaro

Il libro

Le ragioni del libro
• Un libro-dossier internazionale, a più lingue,
con testimonianze da molti Paesi del mondo.
• Il volume, raccogliendo voci “dal quotidiano”,
induce a una seria riflessione sui diritti dei bambini
e degli adolescenti, proponendo azioni positive di
recupero e tutela dell’infanzia, di qualunque cultura, a tutte le latitudini.
•Il libro, realizzato con un progetto di collaborazione Regione Emilia Romagna-Region Pays de la
Loire è stato presentato a Reggio Emilia alla XXX RIDEF
(Rencontre Internationale des Educateurs Freinet) alla
presenza di oltre 500 educatori da tutto il mondo.
Genere Dossier testimonianze e documenti
Formato 16x23
Pagine 240
Illustrazioni 44 fotografie e disegni b/ e colore
Prezzo di copertina € 15,00
ISBN 978 88 89109 75 5
Acquisto disponibile presso www.mce-fimem.it
oppure MCE, tel. 041.952362
via Ciardi, 41, 30174 Mestre Venezia mce-ve@virgilio.it

Questo libro nasce da un lavoro di indagine e
testimonianza di bambini e adolescenti sulle violazioni dei diritti dell’infanzia nel mondo, insieme a
testimonianze di adulti su azioni intraprese dalle
istituzioni, dalla scuola in particolare, per accogliere le istanze di bambini e bambine, e “restituire” loro i diritti negati.
Lo scopo del libro è dunque consentire di “leggere” con comprensione profonda le sofferenze e
il vissuto – molto spesso neppure percepito né conosciuto – di tantissimi minori, in varie parti del
mondo e in forme molto diverse, ma anche di sottolineare il compito di ogni associazione umanitaria
o educativa: non possiamo sottacere né sottovalutare tali situazioni, ma far capire che la difesa dei
diritti comporta attenzione ad aspetti diversi nei
diversi Paesi del mondo, essendo diverse le violazioni subite da bambini che vivono in situazioni
pacifiche rispetto a chi vive in zone di guerra, di
negazione del diritto di abitare nel proprio territorio,
con la propria cultura e rappresentanza politica e
amministrativa.

I curatori
Giancarlo Cavinato, Maria Marchegiani, Anna Mazzucco
sono insegnanti del gruppo Venezia-Mestre del Movimento
di Cooperazione educativa.
Pilar Fontevedra è presidente della Federazione Internazionale
dei Movimenti di Scuola Moderna, che si ispirano alla pedagogia di Céléstin Freinet.
Andrea Canevaro è docente di Pedagogia speciale all’università di Bologna.
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