Elaboration du Manifeste
Travail sur la V1
NOTA D’INFORMAZIONE

"Un manifesto è una dichiarazione scritta e pubblica con la quale un governo, una persona, un partito
politico o un movimento artistico espone un programma d'azione o una posizione, solitamente politica
o estetica. Nel suo senso di "dichiarazione pubblica", si riferiva originariamente a un testo affisso in un
luogo pubblico per informare la comunità di un'intenzione, un programma" (WIKIPEDIA). Una volta
finalizzato, il Manifesto sarà reso pubblico alla fine della Biennale. Affermerà i valori comuni, le
ambizioni, le utopie concrete, i riferimenti fondanti della Nuova Educazione sui temi che mobilitano i
movimenti e le organizzazioni coinvolte in Convergenza/i. Sarà poi la base comune per tutte le
organizzazioni che desiderano formalizzare il loro impegno nella Convergenza (o nelle Convergenze).
Troverete in allegato la prima versione (V1) di questo testo.
È stato elaborato dalle 8 organizzazioni che compongono attualmente il Comitato Direttivo della
Convergenza (COPIL). Si tratta di una versione di lavoro scritta a più mani che include disparità da un
capitolo all'altro, ridondanze, imprecisioni, che è anche forse troppo francofona o addirittura
francofona .... E che quindi può essere molto migliorato! È su questa versione che chiediamo le vostre
reazioni, ma soprattutto i vostri contributi.
Ecco cosa proponiamo:
• Puoi concentrare il tuo lavoro di correzione/contributo su tutto o parte di questo testo, come
desideri.
• Tutte le critiche sono possibili, tutte le reazioni e i commenti sono benvenuti MA devono
essere accompagnati da una controproposta. In altre parole, si critica ma allo stesso tempo si
formula una controproposta di scrittura.
• Manteniamo l'ambizione di standardizzare i capitoli limitando il volume di ciascuno di essi a
1500 segni MASSIMO. Dalla costrizione nasce la creatività .... Dobbiamo cercare di essere più
precisi, più incisivi, ma senza allungare i capitoli!
Questo processo di lettura/contributo è aperto a tutte le organizzazioni coinvolte nel progetto
Convergence(s). Va dal 1° aprile al 31 maggio. I contributi devono essere inviati a Jean-Luc CAZAILLON
jean.luc.cazaillon@cemea.asso.fr prima del 31 maggio 2022. Il COPIL prenderà in considerazione il
feedback e arbitrerà le scelte nella sua riunione di giugno per finalizzare una V2 di questo Manifesto
prima dell'estate.
Tradotto con www.DeepL.com/Translator (versione gratuita)

