EDITORIALE
A 100 anni dall'incontro di Calais (1921) da cui nacque la Lega Internazionale per l’Educazione
Nuova e a 90 anni dal congresso di Nizza (1932), Convergenze per l’Educazione Nuova ha
individuato il 2022 come anno dell’Educazione Nuova! È su proposta dei CEMÉA, del CRAP
Cahiers-Pédagogiques, del FESPI, del FICEMÉA, della FIMEM, del GFEN, dell'ICEM Pédagogie
Freinet e della LIEN che questa iniziativa è nata e sta oggi prendendo forma. Queste otto
organizzazioni si sono riunite con un'unica ambizione: mettersi insieme per condividere valori e
convinzioni, fare unione (di qui Convergences) per continuare la storia dell’Educazione Nuova e
costruire, insieme ad altri, nuove prospettive per l'Educazione, in Europa e nel mondo!
Nei contesti sociali di oggi, in questo mondo sempre più difficile dove le crisi e le difficoltà portano
con sé molte domande e preoccupazioni, quando :
- le nostre società mercificate esaltano l’avere, ma trascurano le persone;
- l'individualismo e la rivalità competitiva vengono elevati al rango di virtù;
- la diffusione di informazioni e di mezzi di comunicazione porta alla confusione tra conoscenza e
credenza contribuendo alla creazione di gruppi chiusi settari;
- si osserva la rinascita dell'intolleranza e del rifiuto dell'altro;
- non possiamo che constatare la cecità nei confronti delle questioni comuni che riguardano il futuro
della specie umana;
è urgente restituire all’Educazione Nuova il suo posto tra le sfide educative a livello internazionale.
Sta quindi diventando una necessità politica importante formare un'alleanza, accogliere all'interno
di Convergenze per l’Educazione Nuova organizzazioni di tutti i Paesi che agiscono ogni giorno
secondo gli stessi principi e valori.
Questa iniziativa è attuale perché le nostre organizzazioni sono ancora lì, vive, attive e sono
essenziali! Siamo ancora qui! Gli attivisti si sono impegnati a far vivere ogni giorno le situazioni
educative:
- che si basano sul postulato della fiducia nell'altro, sulla sua capacità di apprendere e
comprendere per agire sulla realtà;

di

- che sviluppano situazioni pratiche per produrre un pensiero critico e complesso;
- che promuovono l'emancipazione individuale e collettiva, fisica e intellettuale. Per questo motivo
prestiamo molta attenzione alla relazione individuo/gruppo;
- che educano i bambini e i ragazzi senza introdurre processi di selezione;
- che uniscono invece di isolare, che includono invece di escludere;
- che coniugano sapere, immaginazione e creazione al servizio dell'emancipazione;
- che non escludono nessuno.

L'azione educativa che conduciamo si basa su valori e convinzioni, ma non si affida a certezze o a
dogmi. Viviamo ogni giorno questi movimenti permanenti di ricerca e azione su un'educazione che
si reinventa costantemente. Questa educazione è sempre a contatto con le realtà del mondo
contemporaneo e delle società in cui viviamo. L’Educazione Nuova è politica perché sceglie il
campo della trasformazione sociale e rifiuta i rapporti di dominio, perché ha l'ambizione di lottare
contro tutte le forme di povertà, ingiustizia sociale e discriminazione promuovendo una cultura di
pace. Affrontiamo la sfida dell'educabilità con la forza delle nostre pratiche. La loro modernità
caratterizza questa ambizione educativa, sociale, politica e culturale.
È su queste idee forti che è stata organizzata la terza edizione della Biennale Internazionale
dell’Educazione Nuova. Prevedendo incontri, discussioni e scambi di pratiche, la Biennale è
concepita e guidata da educatori provenienti dall'Europa e dal mondo, testimoni ogni giorno di
un'educazione creativa, fiduciosa, progressista, ottimista, ambiziosa ed esigente. Come primo spazio
aperto alle organizzazioni che aderiscono a Convergenze, la Biennale presenterà il Manifesto per
un’Educazione Nuova 2022, intitolato "Il mondo che vogliamo, i valori che difendiamo". Il
Manifesto che sarà reso pubblico è uno degli elementi di un progetto politico condiviso.
Mobilitando gli attivisti, svolgerà il ruolo di spazio aperto e dinamico, gettando le basi per un nuovo
slancio internazionale!
Come potevamo non esserci?
Il Comitato organizzativo di Convergenze

