Video UNESCO : Il laboratorio delle idee, il laboratorio per il cambiamento!
Il mondo ha bisogno di più educazione, scienza e cultura per trovare delle soluzioni sostenibili ai
cambiamenti odierni, per costruire la pace, per combattere il cambiamento climatico e l’estrema
povertà.
Dobbiamo concentrarci sull’innovazione, sulla creatività e sulle nuove idee. Abbiamo bisogno di
condividere le nostre conoscenze per progredire.
Tutti i giorni l’UNESCO prepara e supporta ricercatori, insegnanti, giornalisti e artisti per informare e
creare una generazione con la mente curiosa e aperta e incentivare il rispetto reciproco. Dal 1945,
l’UNESCO ha avuto un ruolo come laboratorio di idee, immaginando il mondo di domani, costruendo la
pace nelle menti di uomini e donne.
Oggi la nostra missione è più importante che mai, dal momento che aiutiamo 260 milioni di bambini e
ragazzi che non studiano ad avere un’educazione e sviluppiamo le competenze di quasi 800 milioni di
adulti in tutto il mondo, 2/3 dei quali donne che non sanno né leggere né scrivere.
Dobbiamo agire ora per proteggere i diritti umani e la dignità della persona.
Le Nazioni Unite hanno stabilito 17 Obiettivi per raggiungere uno Sviluppo Sostenibile entro il 2030.
Per avere successo dobbiamo investire in quelle forze che guidano un cambiamento sostenibile,
formare 70 milioni di nuovi insegnanti per le generazioni future e accettare le diversità culturali, per
poterci capire e rispettare gli uni gli altri, difendere la libertà di espressione e l’accesso alle
informazioni, rafforzare la cooperazione scientifica per proteggere il nostro pianeta e i suoi oceani.
Per realizzare questi urgenti obiettivi, dobbiamo costruire ponti e relazioni forti con i governi, con il
mondo della finanza, con la società civile e con i cittadini. Unisciti a noi, ora, e trasforma questi
obiettivi in realtà.
Mobilitiamo assieme un’intelligenza collettiva e
tiriamo fuori il meglio da questa nostra comune Umanità!
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