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La pace primo diritto dei bambini
L’Istituto degli Innocenti accoglie il meeting internazionale del Cisv e ne condivide gli obiettivi di
educazione alla pace e all’incontro tra culture. A confronto oltre 300 giovani e adulti di 54 Paesi
La pace è il primo diritto che gli adulti devono assicurare ai bambini. Senza la pace non si hanno le
condizioni indispensabili per garantire loro benessere, istruzione e una crescita armonica. Chi ha a
cuore le sorti dell’infanzia e dell’adolescenza, e quindi del futuro della società, deve lavorare per il
superamento dei conflitti e per radicare una cultura di convivenza e collaborazione tra i popoli.
L’Istituto degli Innocenti, antica istituzione laica dedicata alla cura e tutela dei bambini, è nato in
un periodo storico di grande civiltà dove la comunità metteva al centro dei propri interessi la tutela
dei fanciulli come premessa indispensabile della vita sociale.
Forte di questa tradizione e identità storica l’Istituto degli Innocenti è lieto di ospitare, dal 31 luglio
al 10 agosto prossimi, l’AIM, Annual International Meeting, organizzato dal Cisv, movimento
internazionale di promozione sociale, che da oltre mezzo secolo sostiene scambi e relazioni tra i
ragazzi del mondo, a partire da 11 anni di età.
l meeting porterà a Firenze e poi in giro per la Toscana circa 300 giovani ed adulti, operatori del
Cisv di oltre 50 Paesi. Sarà un’occasione d’incontro e di conoscenza tra realtà ed esperienze
diverse, con scambi dai quali si svilupperanno progetti e competenze necessarie a formare
“cittadini del mondo”. All’integrazione multiculturale giovanile nelle città moderne è dedicato il
convegno di chiusura del meeting il mattino del 10 agosto
L’educazione alla pace e alla multiculturalità, tema della manifestazione, è un fondamento
essenziale anche nella visione e nelle attività dell’Istituto degli Innocenti. Messa in pratica nei suoi
servizi d’accoglienza, educativi e culturali, è centrale anche nella sua proposta di politiche sociali
per l’infanzia.
Agli Innocenti, nelle case per bambini e madri, negli asili nido, nei centri gioco e nello spazio di
attività ludiche ed educative della Bottega dei ragazzi, vivono e crescono assieme bambini di
diverse provenienze e culture, con una grande ricchezza di scambi e conoscenza. La Bottega in
particolare è un servizio educativo innovativo, dove i ragazzi possono imparare giocando, stando
assieme tra chi è di Firenze e chi arriva dall’estero per lavoro o per turismo. Un luogo d’incontro tra
bambini del mondo, quindi, che potrebbe estendersi alla piazza della Santissima Annunziata,
facendone la “Piazza dei Bambini”, spazio di gioco ed eventi, anche internazionali, a sostegno della
cultura dell’infanzia e della pace.
L’Istituto inoltre accoglie e collabora a varie iniziative di promozione di pace e giustizia sociale.
Tra queste: il Seminario delle Nazioni Unite per la banca dati degli interventi a sostegno dei
bambini coinvolti nelle guerre, una sessione del Social Forum 2002 con la partecipazione di Tiziano
Terzani, il Seminario di Emmaus International contro la Tratta degli Esseri Umani (2005), con la
partecipazione dell’Abbè Pierre, e una lettura di Primo Levi per il Giorno della Memoria 2007.
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