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Roma, 23 giugno 2022

Mi voglio complimentare con il Presidente del Consorzio HERA, dott.
Ferdinando Firenze e con tutti i dirigenti, per aver attuato il Programma di
Educazione alla Pace agli operatori della loro organizzazione.

La decisione di scegliere situazioni educative orientate alla Pace, vi fa
molto onore perché, attraverso l'educazione, si costruisce il mondo di domani,
che dovrà essere migliore di quello di oggi.

Il Programma di Educazione alla Pace è un’esperienza autentica, è nozione
che si fa esperienza, è esperienza che si fa intelligenza, è il modo per favorire il
sorgere di future generazioni di persone giuste, vere e capaci di creare una
civiltà pacifica.

Parlare di pace può sembrare astratto, la vita quotidiana ci porta lontano da
temi come questi invece, mai come adesso, è il momento di pensare chiaramente,
è il momento del coraggio di entrare in gioco ed offrire l'un l'altro comprensione
e consapevolezza.

I temi della pace e della dignità umana sono essenziali.

Una vera educazione alla Pace può essere il primo passo per favorire la
crescita di cittadini consapevoli in una società multietnica che cresce in armonia.

Dobbiamo costruire percorsi di sensibilizzazione alla pace nel mondo dei
rifugiati, degli immigrati, nelle istituzioni e nella società tutta, per portare le
persone di nuovo  al centro della conversazione politica  e civile.

Una società fatta di individui che perseguono gli ideali di pace e di
convivenza civile può raggiungere qualsiasi altro obiettivo comune.
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Senza la pace non è possibile costruire una società rigogliosa e libera.

Pace e prosperità sono  i fondamenti del progresso ed è per questo che è
importante favorire una vera cultura  della pace e della dignità umana.

Mi auguro  che questa esperienza possa proseguire e colgo  l’occasione per
salutarvi tutti e, nuovamente, per manifestare i miei apprezzamenti per le vostre
scelte.

Piero Scutari Presidente Percorsi  onlus


