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Il Natale  è l'occasione giusta per meditare e  per ripensare ai valori della fratellanza, della solidarietà, dell'amicizia e della speranza.
Sia realmente il Natale l'occasione per riaffermare tra tutti noi  questi grandi valori che sono certamente  alla base della nostra Associa-
zione.
Il Natale è anche la festa della speranza. In questo particolare momento storico di significative difficoltà per le famiglie e per il mondo 
economico dobbiamo vivere il Natale con tanta speranza e generosità.
La grave situazione economico-sociale che stiamo vivendo permane estremamente critica. Ben sappiamo che nelle stesse famiglie, 
prima di tutto, ed anche nella scuola e nella nostra Associazione si percepiscono pesantemente le difficoltà che l'Europa sta affrontan-
do. Non scoraggiamoci. La storia insegna che i popoli e la comunità vivono a volte momenti bui e drammatici, che sono, comunque, 
sempre superati con lo sforzo di pensare in grande ad un futuro che garantisca alle generazioni più giovani sicurezza e fiducia.
In questo clima responsabile e propositivo che ci induce a testimoniare la speranza nella grande potenzialità di ripresa della nostra Eu-
ropa, l'occasione del Natale ci induce a rinnovare sensibilità ed attese nei confronti dei valori della scuola e della formazione.
Dobbiamo sperare, soprattutto, che nel prossimo anno, ormai alle porte, si possano mettere le basi per un mondo veramente migliore, 
un mondo di pace, lontano da ogni tipo di difficoltà e di crisi. Il riferimento chiaro è al superamento, certamente, della crisi economica 
per andare ben oltre ed investire in altre dimensioni, come quella valoriale, culturale, esistenziale; quelle dimensioni che, più di altre, 
contribuiscono a coltivare la speranza di un futuro migliore, nel quale alberga il progetto di vita di ogni individuo e della collettività nel 
suo insieme.
Quale occasione migliore per individuare proprio nella crisi la chiave di volta per intervenire sulle disuguaglianze, rimettendo in moto 
processi, stimolando creatività, dando dimensioni sempre più elevate alla capacità di essere, in quanto l'unica in grado di farci sentire 
protagonisti e responsabili della Storia.
Ci impegneremo a riflettere sul potere generativo che ciascuno di noi, come educatore, potrà e dovrà esercitare nei confronti dei suoi al-
lievi e nella società, un generare inteso come capacità di rinascita alla pienezza della vita che è consapevolezza, responsabilità e spe-
ranza, da garantire a tutti senza alcuna distinzione di razza o di censo. Si tratta in sostanza di compiere ogni sforzo per abbandonare 
schemi inutili e comodi, per mettersi in gioco, per sentirsi imprenditori della propria vita e del bene della società tutta.
È  con questi auspici e con questa fiducia che io rinnovo a voi tutti i migliori auguri per un felice Natale e per un meraviglioso 2017.

Silvano Marseglia

vvicinandosi il Natale ed il Nuovo Anno mi è 
particolarmente gradito, cari colleghi ed amici, formulare a A tutti gli auguri più cari per un Natale veramente felice e per 

un sereno 2017. Questi auguri, comunque, vi giungono in un 
momento di generale instabilità ed incertezza per l'Europa che 
trova la sua origine in una profonda crisi di valori.

Ritengo che cercare di rileggere gli avvenimenti dell'anno che sta per chiudersi possa aiutarci 
ad individuare criteri validi per affrontare le sfide impegnative che abbiamo di fronte.
Il 2016 è stato un anno che ha registrato ancora varie situazioni angosciose e difficili come 
quelle relative alla pressante emergenza dell'immigrazione massiccia accentuata dalla grave 
instabilità che scuote il Mediterraneo ed il Medio Oriente e del terremoto in diverse zone del 
mondo ed in particolare nel centro dell'Italia. È stato anche l'anno in cui il terrorismo ha ferito 
nuovamente tutti noi con i suoi continui attacchi.

Nessuno di noi intende piegarsi alla paura e per questo difenderemo con forza i nostri principi. Oggi, più di ieri, è indispen-
sabile, però,  individuare le cause profonde che si trovano alla base di minacce così gravi portate alle ragioni stesse della 
vita, senza affidarsi a visioni anguste od a prospettive semplicistiche. E' necessario, pertanto, un nostro impegno per mez-
zo della cultura del dialogo per assicurare la vittoria delle ragioni della pace, della tolleranza e della difesa dell'umanità. È , 
oggi, indispensabile cercare di pervenire al  dialogo, soprattutto a livello interculturale ed interreligioso per evitare uno 
sciocco scontro di civiltà.

È improvvisamente scomparsa la fondatrice 
dell'AEDE in Romania

Ioana Jurca
Presidente dell'AEDE Rumena

La sua mancanza si avverte.

Nella foto
con Silvano Marseglia e Vasile Nicoara in occasio-
ne del Congresso nazionale rumeno dell'AEDE.
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Roma

AEDE
Sezione italiana

Consiglio di Presidenza

MOZIONE DI IMPEGNO

! Valutate attentamente le molteplici crisi che minacciano l'esistenza stessa dell'Unione Europea, tra le quali risul-
ta dominante una profonda crisi di valori;

! Esaminate le varie situazioni a livello europeo e mondiale che sono alla base di una generale, notevole instabili-
tà;

! Preso atto della evidente mancanza di unità all'interno dell'Europa che si presenta suddivisa in blocchi contrap-
posti, come evidenziato nel recente Vertice di Bratislava;

! Tenuto conto di un progressivo riaffermarsi di tendenze nazionalistiche nei vari Stati che creano situazioni con-
flittuali tra gli Stati Membri;

! Preso atto dell'incapacità dell' Unione Europea di dare risposte ai numerosi problemi che diventano sempre più 
pressanti, come quelli dell'immigrazione e del terrorismo, dei cambiamenti climatici, della povertà;

! Tenuto conto che la radice della fragilità dell'Unione Europea va trovata nel suo attuale sistema di Governo del 
tutto inadeguato;

! Ritenendo che solo con una vera unità politica Essa potrà diventare un'entità veramente forte e garante del futu-
ro dei cittadini;

! Riconoscendo il grande valore del progetto europeo per la pace e l'integrazione.

AUSPICA
Che si possa giungere ad una revisione dei Trattati o ad un nuovo Trattato dell'Unione Europea per la realizzazione di 
una vera sovranità europea.

SI IMPEGNA
A sollecitare tutti i suoi soci per una mobilitazione generale dell'opinione pubblica in favore dell'Unione Europea che tro-
verà il suo culmine nella manifestazione che si terrà a Roma il 25 Marzo 2017  in occasione del 60° Anniversario dei 
Trattati di Roma per sostenere la necessità dell'avvio di una profonda nuova fase costituente dell'Europa capace di im-
primerle una impostazione veramente federale.

L'8 dicembre 2016 Silvano Marseglia, in 
qualità di Presidente Europeo dell' 
AEDE, si è incontrato a Strasburgo, 
presso il Parlamento Europeo, con i do-
centi di tutta Europa impegnati con i pro-
pri alunni nel Progetto Euroscola.

Il prof. Marseglia non ha esitato nell' af-
frontare i temi più scottanti ed impegna-
tivi per l'Europa come il tema della pace, 
dell' immigrazione e quello della globa-
lizzazione che è una grande sfida pre-
sente e futura dell' Europa.

Una sfida per una globalizzazione più 
equa che tenda a ridurre i cambiamenti 
climatici, a regolare i flussi migratori, l' in-
vecchiamento dell'Europa e che sappia 
trovare risposte all'evoluzione rapida 
dei tempi.

Silvano Marseglia ha messo in eviden-
za che la risposta a queste sfide condi-
zionerà la nostra vita e quella dei nostri fi-
gli ed ha concluso dicendo che la scuola 
deve saper guidare i giovani a compren-
dere la necessità di costruire l'Europa 
dei valori, della solidarietà, dell' egua-
glianza che nasce dalle comuni radici 
culturali.

Il 27 novembre 2016
si è tenuto a Roma il Consiglio di Presidenza della sezione Italiana dell'AEDE.
Al termine dell'incontro Il Consiglio ha concluso con una mozione di impegno.

8 dicembre 2016

Strasburgo
Parlamento Europeo

Progetto Euroscola
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CAMBIAMO ROTTA ALL'EUROPA
L'Unione europea rischia di disgregarsi per gravi errori di strategia politica ed econo-
mica, per l'inadeguatezza delle istituzioni e la mancanza di democrazia. Sono stati rico-
struiti i muri con i mattoni degli egoismi nazionali soffocando l'idea d'Europa che sanci-
va il diritto delle persone alla libertà di circolazione. Così si disintegra la comune casa 
europea, disegnata nel Manifesto di Ventotene, che unisce la prospettiva dello stato fe-
derale alla democrazia europea, alla pace e alla lotta alle diseguaglianze. E così si can-
cellano le speranze di milioni di europei. Negli ultimi dieci anni l'austerità ha frenato gli 
investimenti nell'economia reale, esasperato le diseguaglianze, creato precarietà e de-
strutturato il modello sociale europeo.

606060

Solo se cambia rotta l'Europa si salva. L'Europa deve essere terra di diritti, welfare, cultura e innovazione. Dovrebbe aver 
appreso dalla parte migliore della sua storia e dalle sue tragedie i valori di pace, accoglienza, uguaglianza e convivenza. 
L'Unione deve affrontare le grandi sfide della nostra epoca restituendo la speranza nel benessere per l'intera collettività, 
la forza dei diritti e della solidarietà. È indispensabile ridare senso alla politica per eliminare le disuguaglianze ponendo fi-
ne alle politiche di austerità e agli strumenti che le hanno introdotte; dotare il bilancio europeo di risorse proprie finanzian-
do un grande piano teso a dare priorità per un new deal ecologico e sociale che rilanci l'occupazione in un'economia low 

carbon, sostenga l'economia circolare ed un nuovo modello energetico  e pro-
duttivo, per vincere la battaglia contro i cambiamenti climatici; creare coesione 
sociale e territoriale contrastando la povertà, investendo nelle aree interne e rura-
li e governando le dinamiche economiche innescate dalle nuove tecnologie.
È urgente ridurre il divario generazionale e di genere lottando contro la disoccu-
pazione giovanile e femminile; favorire partecipazione e cittadinanza attiva an-
che attraverso la formazione e l'educazione; gettare le basi di un servizio civile e 
di un welfare europeo per garantire l'inclusione sociale ed elevare gli standard di 
protezione delle categorie più deboli e svantaggiate; difendere e valorizzare il pa-
trimonio culturale e naturale. L'Unione deve ripudiare le guerre e perseguire il ri-
spetto dei diritti e della dignità umana; garantire l'accoglienza di chi chiede rifu-
gio, la libertà di migrare e il diritto a non emigrare impegnandosi a risolvere i pro-
blemi globali delle guerre, della fame e dei disastri ambientali che sono causa del-
le migrazioni; dotarsi di un efficace piano di cooperazione allo sviluppo e di una 
politica mediterranea di pace, democrazia e uguaglianza.
Serve una democrazia europea, dove la sovranità appartiene a uomini e donne 
che eleggono un governo federale responsabile davanti al Parlamento europeo.

Per queste ragioni, intendiamo agire affinché si 
apra il 25 marzo 2017 una fase costituente che su-
peri il principio dell'unanimità, coinvolga comunità 
locali, attori economici e sociali, movimenti della 
società civile insieme a rappresentanti dei cittadini 
a livello regionale, nazionale ed europeo e si con-
cluda in occasione delle elezioni europee nella pri-
mavera 2019.
Per queste ragioni abbiamo deciso di promuovere 
una forte mobilitazione popolare il 25 marzo 2017 
a Roma e di sollecitare analoghe iniziative in altre 
città europee.

COSTRUIAMO INSIEME
LA DEMOCRAZIA EUROPEA


