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Insieme per la pace: rispetto, sicurezza e dignità per tutti
Questa Giornata Internazionale della Pace celebra il potere della solidarietà mondiale per la
costruzione di un mondo pacifico e sostenibile.
Questo fatto non è mai stato così importante che in un momento di sfide senza precedenti come quello
in cui ci troviamo oggi. Nuove forze di divisione sono emerse e stanno diffondendo odio ed
intolleranza. Il terrorismo alimenta la violenza, mentre l’estremismo violento tende ad avvelenare le
menti dei più vulnerabili e dei più giovani. Nelle regioni più povere e meno sviluppate del mondo, i
disastri naturali legati ai cambiamenti climatici peggiorano la fragilità esistente, aumentando la
migrazione forzata e innalzando il rischio di violenza.
Gli ostacoli alla pace sono complessi e considerevoli – nessun Paese può superarli da solo: ciò richiede
nuove forme di solidarietà e azioni congiunte che devono essere messe in atto il prima possibile.
Questo è lo spirito dell’appello del Segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres che
promuove l’aumento della prevenzione per sostenere la pace, riunendo i Governi e la società civile alle
organizzazioni internazionali e regionali.
Il cambiamento sta accelerando in tutto il mondo – il nostro
obiettivo deve essere quello di contenerlo entro il limite dei diritti
umani, di orientarlo positivamente a favore di un futuro più giusto,
inclusivo e sostenibile.
La cultura della Pace è una cultura di dialogo e prevenzione, e,
nell’attuale contesto storico, il ruolo delle Nazioni Unite non è mai
stato tanto cruciale. L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile
afferma che “non può esserci uno sviluppo sostenibile senza pace e
pace senza uno sviluppo sostenibile”. Lo stesso spirito è alla base
delle Risoluzioni sul “sostenere la Pace” adottata dal Consiglio di
Sicurezza e dall'Assemblea Generale nel 2016.
Abbiamo bisogno di un nuovo approccio globale per affrontare le cause fondamentali del problema, di
rafforzare il ruolo della legge e promuovere lo sviluppo sostenibile, basato sul dialogo e sul rispetto.
Questi elementi guidano tutte le azioni dell’UNESCO nel costruire la pace attraverso l’educazione,
la libertà di espressione, il dialogo interculturale, il rispetto per i diritti umani, la diversità
culturale e la cooperazione scientifica.
In questa Giornata Internazionale della Pace, dobbiamo tutti rinnovare il nostro impegno verso la
solidarietà globale. Per promuovere la Pace, dobbiamo costruirla giorno per giorno, in tutte le società,
con la partecipazione di ognuno e lavorando assieme per un futuro migliore comune a tutti.
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