COMUNICATO DEL C.A.
C FIMEM SULLA MORTE DI SAMUEL PATY
L'insegnante francese Samuel Paty è stato barbaramente assassinato nell'esercizio delle sue funzioni di
educatore. Aveva cercato di far riflettere i suoi studenti sull'importanza della laicità, su ciò che si può e non si
può fare in una società laica moderna. La giustizia francese farà
far il suo corso, e stabilirà
stabilir i motivi e le
responsabilità di un atto così atroce.
Alla sua famiglia, ai suoi studenti, a tutta la comunità scolastica del Collegio Conflans Sainte-Honorine
Sainte
(vicino
a Parigi), il CA Fimem,
em, esprime la sua emozione e solidarietà.
La CA Fimem, inoltre, esprime la propria solidarietà ai compagni del ICEM
M, e li ringrazia per aver
immediatamente diffuso un comunicato stampa di ampia diffusione.
Gli operatori scolastici dei Movimenti membri del Fimem si impegnano nelle scuole dei loro paesi, in tutti gli
istituti, a costruire all'interno della scuola pubblica una scuola democratica, laica, cooperativa, inclusiva, dove
ogni bambino ha un posto centrale, indipendentemente dall'emisfero geografico,
geografico, dalla nazione, dall'etnia, dal
sesso, dal colore della pelle, dalla lingua, dalla religione, ecc.
La diversità è una vera ricchezza, da accettare, da valorizzare, che aiuta a crescere. Attraverso la didattica e la
pedagogia popolare, iniziata da Freinet,
inet, che facilitano lo sviluppo del pensiero critico e laico, possiamo
contribuire alla
lla formazione di individui sempre più liberi dal totalitarismo del pensiero e dalla violenza fanatica.
È attraverso il lavoro di una pedagogia cooperativa e l'acquisizione di una coscienza planetaria che si può
perseguire l'obiettivo di trasformare:
- l’ ignoranza e l’oscurantismo, in preparazione, studio e l'educazione;
- la ricezione di notizie infondate e non neutre, in ricerca di notizie verificate ed oggettive;
- le parole di odio e i miraggi di tutti gli estremismi, in parole di tolleranza e di ragionamento rispettoso degli
altri, ecc.
La risposta più corretta è quindi lo sviluppo di un'educazione emancipatrice,
emancipatrice per la quale la FIMEM è
impegnata da tempo e continuerà ad esserlo.
Solo la cultura e l'educazione possono salvare il mondo!

Il C.A. FIMEM
Antoinette Mengue Abesso, Cheikh Makhfousse Seck, Gláucia Ferreira, Lanfranco Genito,
Genito, Marguerite Gomez, Mohamed Id
I Babou

