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EXSTRA ORDIRARY SESSION 

OF THE GENERAL ASSEMBLY OF EFUCA 

15 novembre 2020  

Intervento della Presidente Nazionale della Federazione Italiana 

Teresa Gualtieri 

 

Buon giorno a tutti, sono molto contenta di intervenire in questa assemblea 

e portare il saluto della Federazione Italiana dei Club e Centri per 

l’UNESCO. 

Abbiamo svolto la nostra assemblea nazionale circa un mese fa, anche noi 

in remoto naturalmente, ed abbiamo esaminato le attività in corso e 

programmato quelle future. 

Mi fa piacere iniziare questo mio intervento con alcuni stralci, iniziale e 

finale, del saluto all’assemblea da parte del Segretario Generale della 

Commissione Italiana per l’UNESCO, Enrico Vicenti  (All.1.1) 

All’inizio dei lavori abbiamo riaffermato l’impegno a migliorare sempre di 

più il ruolo di coordinamento assegnato alle Federazioni.  

Il coronavirus  ha messo a nudo le fragilità del mondo. 

Nel mondo della cultura è avvenuto un improvviso e intensissimo cambio 

di contesto: luoghi della cultura chiusi, attività in remoto, consumi 

elevatissimi di contenuti digitali, per occupare tempo e pensieri.  

E l’emergenza continua! Dobbiamo agire, e subito! 
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Non vogliamo e non dobbiamo consentire che la sfiducia e l'isolamento 

danneggino la nostra associazione.  

Il nostro programma “FICLU in azione” comprende tre filoni principali : 1. 

Identità, world heritage  2. Educazione di qualità      3.Sviluppo sostenibile e 

innovazione  

Ecco una slide con la sintesi del programma (All. 1.2). 

Ogni tema prevede vari sottoprogetti, ne cito solo alcuni: Paesaggi culturali ed 

emozioni, guardare e comprendere l’ambiente con occhi e cuore Unesco – 

Dieta mediterranea – Parità di genere - Dialogo interculturale e cittadinanza 

globale – Cambiamenti climatici – Resilienza e innovazione.  

Tutti i 106 Club e Centri della FICLU sono impegnati nel programma, riuniti 

in gruppi di lavoro, che costituiscono dei veri e propri laboratori di 

progettazione partecipata. Il nostro programma è un work in progress, con un 

compito strategico: contribuire a pianificare lo sviluppo delle nostre 

comunità,  a realizzare un grande progetto sociale. 

Cara Presidente Daniela, cari Soci della Federazione europea, una mia 

piccola riflessione: 

i 75 anni dalla fondazione dell’Unesco coincidono con i 75 anni dalla 

tragedia di Hiroshima ma, anche, dalla scoperta del transistor su cui si basa 

internet e tutto il mondo moderno che noi conosciamo. 

La celebrazione dei 75 anni dell’UNESCO infonda maggiore forza 

all’impegno dei nostri Club e Centri nel mondo, per l’affermazione degli 

ideali di Pace, dei Diritti Umani per tutti, ed anche per esaltare la 

magnificenza dell’ingegno umano, capace di realizzare progressi 

inimmaginabili anche a fronte di catastrofi epocali. 

Grazie per la vostra attenzione. 


