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L’UNESCO celebra oggi la 19esima edizione della  Giornata Internazionale della Lingua Madre. È
l’occasione per ricordare l’impegno della nostra Organizzazione nella difesa e nella promozione
delle lingue. 
Una lingua è ben più di un mezzo di comunicazione: è la condizione stessa della nostra umanità.
In  essa  vi  si  trovano  i  nostri  valori,  le  nostre  credenze,  la  nostra  identità.  Grazie  ad  essa  si
trasmettono le nostre esperienze, le nostre tradizioni e le nostre conoscenze. La diversità delle
lingue riflette l’irriducibile ricchezza del nostro immaginario e dei nostri stili di vita.
Al  fine  di  preservare  e  di  vitalizzare  questa  parte  essenziale  del  patrimonio  immateriale
dell’Umanità, l’UNESCO si impegna attivamente, da molti anni ormai, nella difesa della diversità
linguistica e nella promozione dell’educazione multilingue.
Questo impegno riguarda, in particolare, le lingue madri, che influenzano milioni di giovani spiriti
durante la loro formazione, e che sono i vettori indispensabili di inclusione nella comunità umana,
prima su scala locale e poi su scala mondiale.
L’UNESCO  sostiene,  inoltre,  le  politiche  linguistiche,  in  particolare  nei  Paesi  multilingui,  che
valorizzano le lingue madri ed autoctone. Raccomanda l’uso di queste lingue fin dai primi anni di
scuola: poiché i bambini imparano meglio nella loro lingua madre. Incoraggia anche il loro uso
negli spazi pubblici e in particolare su internet, dove il multilinguismo deve diventare la norma.
Chiunque, qualunque sia la sua prima lingua, dovrebbe avere accesso alle risorse del cyberspazio e
crearvi  una  comunità  di  scambio  e  di  dialogo.  Oggi,  questa  è  una  delle  principali  sfide  dello
Sviluppo Sostenibile, al cuore dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.
Ogni due settimane scompare una lingua nel mondo e, con essa, un pezzo della Storia umana e del
nostro patrimonio culturale.  Favorire il multilinguismo significa anche contribuire a contrastare
questa distruzione programmata.
Nelson Mandela disse: “Se parli con un uomo in una lingua a lui comprensibile, arriverai alla sua
testa.  Se  gli  parli  nella  sua  lingua,  arriverai  al  suo  cuore”.  In  occasione  di  questa  Giornata
Internazionale, l’UNESCO invita i suoi Paesi Membri a celebrare, con iniziative educative e culturali,
la  diversità  linguistica  e  il  multilinguismo che  costuiscono  la  vera  e  viva  ricchezza  del  nostro
mondo.
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