Club UNESCO Ticino

Rapporto d’attività 1999

Centro di Documentazione UNESCO
per lo sviluppo alla Mondialità

L'UNESCO (l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura), racchiude
dentro di sé i grandi temi dei Diritti Umani, della Pace e della Non-violenza, li enuncia e li difende
perché ogni nazione nel mondo li porti avanti a dipendenza della propria realtà storica e della propria
peculiarità sociale.
Diverso infatti sarà il percorso di "Pace" di un paese dell'Africa, dove è sempre gravissimo il problema
dell'alfabetizzazione, da quello di un paese dell'ex blocco Sovietico, in confronto ai problemi che si
possono riscontrare qui in Svizzera, e in particolare nel Cantone Ticino, dove ha il suo campo di azione
il Club UNESCO Ticino.
Il Club vuole saper camminare con piccoli passi, avendo davanti i grandi orizzonti dell'UNESCO; vuole
avere il coraggio di "osare" e di essere fiducioso, per poter far germogliare nel cuore di molti, il seme
della Cultura della Pace.
In questa ottica il Club propone il progetto di un Centro di Documentazione, che vuole essere un Centro
di sviluppo alla Mondialità.
Questo progetto si articola su tre aree di attività e tiene conto di queste premesse dovute alla realtà
locale:
1.
Mancanza nel Cantone di una informazione capillare sugli scopi e sull'attività dell'UNESCO nel
mondo.
2.
Presenza nel territorio ticinese di numerose comunità di altre culture, composte da persone
rifugiate o domiciliate.
3.
Presenza nel territorio cantonale di un numero importante di Organizzazioni Non Governative
(ONG), e desiderio di intrecciare rapporti fecondi e costruttivi.
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Informazione e documentazione.
Raccolta di documenti UNESCO, inviati da Parigi
Raccolta di documenti sulla Mondialità selezionati dal Centro di Educazione alla Mondialità di
Brescia.
Messa in servizio del Sito Internet www.unesco-ticino-club.ch

Informazione e animazione.
Creazione di uno spazio informativo radiofonico
Organizzazione di conferenze divulgative e sviluppo di temi interculturali nell'ambito dell'Educazione
alla Pace
Realizzazione di corsi di aggiornamento per docenti e animatori, organizzati con il sostegno di
Parigi e la collaborazione del Centro Mondialità di Brescia.

Percorsi di cittadinanza attiva e concreta.
Itinerari creativi interculturali con giovani e volontari di diverse culture: Teatro, Musica, Multimedia
(ad esempio: spettacoli sulla Cultura della Pace, come quelli realizzati dal Teatro Saturnino).
Allestimento di mostre artigianali sui temi della Pace, dello Sviluppo e dalla Solidarietà.
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Attività simboliche di solidarietà costruttiva, (per esempio: la Fiaccolata organizzata lo scorso marzo
e i Corsi di aggiornamento professionale, realizzati per i richiedenti l'asilo).
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