
Il giro del mondo attraverso concetti locali 
 
La Carta di Manden (Mali) 
Spiegazione - Risalente al XII-XIII secolo e istituita sotto il dominio dell'Imperatore 
Sundiata Keita dell'Impero Mandingo, la Carta di Manden è uno dei più antichi 
riferimenti registrati ai diritti fondamentali, inclusi i concetti di rispetto della vita 
umana, il diritto a vita, principi di uguaglianza e non discriminazione, diritti delle 
donne, libertà individuale, giustizia, equità e solidarietà. Trasmesso attraverso la 
tradizione orale, esistono due versioni della Carta, che sostiene la pace sociale nella 
diversità, l'inviolabilità dell'essere umano, insieme all'istruzione, l'integrità della 
madrepatria, la sicurezza alimentare e la libertà di espressione e commercio. Nata 
da un contesto di diversità di etnia e fede, la Carta di Manden fornisce una guida 
su come interagire rispettosamente e pacificamente con altre culture e società, 
illustrando in tal modo le nozioni chiave per l’educazione alla cittadinanza globale, 
vale a dire il rispetto della diversità e della solidarietà. 
Importanza contemporanea per l'educazione - La Carta di Manden è molto 
rispettata all'interno del Mali, promuovendo un messaggio di rispetto, amore, pace 
e fratellanza che è stato amato nel corso dei secoli. È ampiamente visto che 
costituisce la base dei valori alla base della società maliana. Nel 2011, il governo 
maliano ha decretato la Carta come parte del patrimonio culturale nazionale del 
Mali. Conosciuto anche come "Kouroukan Fouga Charter", è ora incluso nei 
programmi di legge delle università dell'Africa occidentale. 
 
Ubuntu (Sud Africa) - "Io sono perché noi siamo – noi siamo perché io sono" 
Spiegazione - Ubuntu è un concetto umanista che significa "Io sono perché siamo, 
siamo perché io sono", parlando di come una persona è una tale attraverso la sua 
relazione e il rispetto per gli altri. Questo si riferisce a un ethos per vivere insieme sulla 
base di cura e rispetto, che si sviluppa attraverso la convinzione che le azioni di una 
persona abbiano un impatto sugli altri e viceversa, e indica la nozione di 
responsabilità reciproca. L'idea di umanità condivisa è la più forte nozione di 
educazione alla cittadinanza globale all'interno di Ubuntu, dove i sudafricani 
apprendono fin dall'infanzia l'unicità dell'umanità sulla base dell'unicità biologica, 
dell'unità spirituale e del riconoscimento di un destino comune. Inoltre, il concetto 
evoca il rispetto per la diversità culturale, la pace e la non violenza, nonché i diritti 
umani, concentrandosi sull'interconnessione e la dignità di tutte le donne e gli 
uomini. 
Importanza contemporanea per l'educazione - I valori di Ubuntu sono stati 
incorporati nella Costituzione provvisoria del Sudafrica del 1993 e nel suo Libro 
bianco sulla politica estera del 2011, "Costruire un mondo migliore". Viene anche 
menzionato nella Guida per gli insegnanti 2010 del Dipartimento per l'educazione 
di base: costruzione una cultura della responsabilità e dell'umanità nelle nostre 
scuole. 
 
Shura (Oman) - Consultazione 
Spiegazione: la Shura è una forma di consultazione pubblica e processo decisionale 
ispirata alle pratiche islamiche. Si riferisce sia a un processo che a una struttura 
istituzionale, vale a dire il "Majlis Al Shura" (Consiglio consultivo) che è la camera 
bassa del parlamento. Dà valore alla considerazione di una varietà di punti di vista, 



promuovendo così la nozione di partecipazione delle persone all’amministrazione 
degli affari pubblici. C'è una lunga storia di pluralismo religioso e tolleranza che può 
essere vista chiaramente nella capitale, con Muscat che ha due templi indù, uno 
di oltre 100 anni, e significative comunità praticanti di sikh e cristiani. Questa diversità 
culturale e tolleranza del pluralismo illustrano l'incarnazione della Shura nella vita 
quotidiana, come un processo di negoziazione delle differenze, che fa eco alla 
nozione di educazione alla cittadinanza globale di base del rispetto della diversità. 
Importanza contemporanea per l'educazione - Il concetto nasce dal Corano. Shura 
è anche menzionato nel Preambolo della Costituzione (1996 e suoi emendamenti 
del 2011). Nell'educazione civica, la Shura è espressa come modello politico 
dell'Oman. Come dettagliato nella Guida alla filosofia dell'educazione del Ministero 
dell'istruzione dell'Oman e nel curriculum di educazione civica di 12 ° grado, Shura 
si riflette nella promozione degli obiettivi generali di "pace e comprensione 
internazionali" e "il mondo e le sue sfide contemporanee". 
 
Hurriya, Karama, Aadala, Nithaam (in Tunisia): "Libertà, dignità, giustizia, ordine" 
Spiegazione - Hurriya, Karama, Aadala, Nithaam possono essere tradotti come: 
"Libertà, dignità, giustizia, ordine". I concetti interconnessi di hurriya e karama sono 
correlati ai valori dei diritti umani e delle libertà fondamentali, in particolare i temi 
dell'uguaglianza, dell'inclusione e della giustizia, facendo eco alle nozioni di 
educazione alla cittadinanza globale fondamentali di rispetto della diversità e della 
solidarietà. La pace e la non violenza, in particolare per quanto riguarda la 
prevenzione dell'estremismo violento, si riflettono nel concetto di Nithaam ("ordine") 
o stato di diritto ed è sostenuto da un impegno a tollerare in contesti di diversità. La 
Costituzione della Tunisia del 2014 ha visto l'istituzionalizzazione di questi concetti, 
che sono elaborati in articoli che riguardano la libertà di religione, l'uguaglianza di 
genere, nonché la lotta all'estremismo religioso e la promozione della tolleranza. 
Importanza contemporanea per l'istruzione - Si fa riferimento a un impegno per i 
diritti umani e i valori umani, con le fonti della storia della civiltà regionale e 
dell'Islam, nonché i valori globali espressi nei principi dei diritti umani universali e 
della civiltà umana globale nel preambolo di la Costituzione del 2014. Il preambolo 
elabora anche un impegno nei confronti dell'umanità e della cooperazione con 
tutti i "popoli del mondo". Il sistema educativo tunisino promuove il pensiero critico 
attraverso il curriculum formale, anche attraverso materie umanistiche, come la 
letteratura e la filosofia, che offrono agli studenti lo spazio per sviluppare il pensiero 
critico. Il sistema sostiene anche l'inserimento formale di un programma di dibattito 
nelle scuole che sostiene esplicitamente la democrazia come sistema politico e 
promuove la Dichiarazione universale dei diritti umani, ispirata ai concetti di "libertà, 
dignità, giustizia e ordine". In questo spirito, la Tunisia ha club di cittadinanza e diritti 
umani consolidati, che sottolineano la partecipazione e una cultura democratica. 
 
Felicità nazionale lorda (in Bhutan) 
Spiegazione - Il concetto di Gross National Happiness (GNH), lanciato dal Bhutan, 
permea ogni aspetto della sua politica nazionale, sottolineando l'importanza 
primaria del bene sociale sulla crescita economica. Le sue fondamenta sono tratte 
in gran parte dalla fede buddista e il concetto segue i principi del buddismo, che 
includono l'idea che "tutti gli esseri perseguono la felicità". La filosofia del GNH del 
Bhutan è stata inizialmente costruita per coprire quattro pilastri integrati di (a) 



sviluppo socioeconomico sostenibile ed equo; (b) conservazione ambientale; (c) 
conservazione e promozione della cultura; e (d) buon governo. Più recentemente, 
è stato ampliato in nove settori oltre i pilastri originali, tra cui: (1) benessere 
psicologico; (2) salute; (3) uso del tempo; (4) istruzione; (5) diversità culturale e 
resilienza; (6) buon governo, (7) vitalità della comunità; (8) diversità ecologica e (9) 
tenore di vita - in stretta relazione con le nozioni di base GCED di solidarietà e 
umanità condivisa. 
Importanza contemporanea per l'istruzione - Nel 2008, è stato deciso di incorporare 
i principi GNH nel sistema educativo. Questo è stato implementato nel 2010, con la 
formazione fornita ai dirigenti scolastici, seguita da un lancio nelle singole scuole. I 
principi di GNH sono integrati nel sistema educativo e nei curricula a tutti i livelli, con 
particolare attenzione a temi come il pensiero critico e creativo; apprendimento 
olistico riguardante il mondo; e competenze per affrontare il mondo moderno. 
 
Hongik-Ingan (nella Repubblica di Corea): "A beneficio di tutta l'umanità" 
Spiegazione - Il concetto di Hongik-Ingan è meglio spiegato come principio guida 
e fondamento etico di una visione coreana di un'esistenza ideale. Il concetto 
emerse durante il periodo della più antica dinastia conosciuta nella penisola 
coreana, la dinastia Gojoseon (2333 a.C.-108 a.C.). Dangun Wanggeom, il 
monarca fondatore di Gojoseon, avanzò l'idea che si traduce direttamente come 
"a beneficio di tutta l'umanità". Hongik-Ingan suggerisce che il popolo coreano 
adotta una visione spirituale della vita e aspira all'obiettivo elevato di costruire un 
umano la società nella sua massima incarnazione del bene. Si basa su uno spirito 
comune che sottolinea il principio del benessere e dell'amore per tutti ed è radicato 
in una visione di solidarietà e volontariato per il bene comune. Sebbene il concetto 
sia nato come principio fondante della prima dinastia coreana, si vede 
abbracciare tutta l'umanità, in relazione alle nozioni fondamentali di solidarietà di 
l’educazione alla cittadinanza globale e umanità condivisa. 
Importanza contemporanea per l'educazione - Il concetto di Hongik-Ingan può 
essere trovato incorporato nel National Education Act, che afferma che "gli obiettivi 
dell'educazione, sotto gli ideali di Hongik-Ingan, la filosofia fondante della Corea, 
sono di aiutare tutte le persone a perfezionare il loro carattere, sviluppare una 
capacità autosufficiente di raggiungere vite indipendenti, diventare cittadini 
responsabili, partecipare agli stadi di uno stato democratico e promuovere la 
prosperità di tutta l'umanità ". 
 
Multiculturalismo / Interculturalismo (in Canada) 
Spiegazione - Il multiculturalismo è una politica nazionale in Canada che mira a 
garantire che "tutti i cittadini mantengano la propria identità, siano orgogliosi dei 
propri antenati e abbiano un senso di appartenenza". Al centro del 
multiculturalismo è l'idea che i canadesi, indipendentemente da razza, etnia, lingua 
o religione, siano tutti uguali. Nella provincia del Quebec, "interculturalismo" è più 
comunemente preferito alla nozione di "multiculturalismo" - sebbene non legiferato 
nella politica ufficiale - sottolineando la responsabilità condivisa di assicurare una 
convivenza pacifica. Entrambe le nozioni si traducono in un impegno per il 
pluralismo e il rispetto per la diversità. Come affermato nella Costituzione canadese, 
sezione 27 della Carta canadese dei diritti e delle libertà, il "multiculturalismo" fa 
parte del patrimonio canadese. Il 1988 Multiculturalism Act (MA) riconosce il 



multiculturalismo come un aspetto fondamentale del Canada (articolo 3). Tutte e 
dieci le province del Canada e tre territori hanno una qualche forma di politica 
relativa al multiculturalismo o ai diritti umani. 
Importanza contemporanea per l'istruzione - La legge sul multiculturalismo del 1988 
crea un obbligo per il governo di promuovere le interazioni tra comunità culturali 
(MA, articolo 3). Un aspetto importante di questo lavoro viene svolto attraverso il 
sistema educativo e l'insegnamento di altre visioni del mondo e la coltivazione di 
una sensibilità alla diversità delle culture e delle esperienze degli studenti (ad 
esempio, il protocollo del Canada occidentale e settentrionale - Il quadro comune 
dei curricula Classi 10-12 matematica). Un altro esempio può essere trovato nella 
provincia della British Columbia, dove, nel 2008, il Ministero della Pubblica Istruzione 
ha riconosciuto il multiculturalismo nel suo quadro politico per le scuole. 
 
Liberté, Egalité, Fraternité (in Francia): “Libertà, uguaglianza, fraternità” 
Spiegazione - "Liberté, Egalité, Fraternité", che si traduce in "Libertà, uguaglianza, 
fratellanza", è il motto nazionale della Francia. Tutti e tre i concetti sono correlati e 
sono centrali nella nozione francese di "valeurs républicaines" (valori repubblicani). 
La frase Liberté, Egalité, Fraternité è stata collegata a François Fénelon alla fine del 
17 ° secolo, così come alla Rivoluzione francese, quando fu espressa per la prima 
volta da Maximilien Robespierre in un discorso del 5 dicembre 1790. Presi insieme, 
questi concetti fare eco alle nozioni di solidarietà, rispetto per la diversità - 
indipendentemente da classe, etnia, credenze religiose e non religiose - sulla base 
delle quali può essere costruito un senso condiviso di umanità. 
Importanza contemporanea per l'educazione - Come motto nazionale, questa 
frase è stata scritta nelle Costituzioni del 1946 e 1958 ed è una parte dell'etica 
francese. Iscritta su edifici scolastici, monete e persino moduli fiscali, Liberté, Egalité, 
Fraternité fa parte dell'identità e dell'impegno francesi di creare unità all'interno e 
rispetto delle differenze. Questi principi hanno spinto la fornitura precoce (1881) in 
Francia di istruzione preprimaria gratuita come mezzo per garantire pari opportunità 
a tutti. Più di recente, la Francia ha istituito un nuovo curriculum di educazione 
morale e civica (Bollettino speciale n. 6 del 25 giugno 2015), che afferma 
esplicitamente che Liberté, Egalité, Fraternité sono valori repubblicani fondamentali 
e, come tali, dovrebbero essere promossi attraverso l'educazione. 
 
Buen Vivir (nello stato plurinazionale della Bolivia): "Vivere bene" 
Spiegazione - Il concetto di Buen Vivir, o "Vivere bene", è incentrato sulle nozioni di 
solidarietà, generosità, reciprocità e complementarità, legate all'obiettivo della 
giustizia sociale e della comunità e riferite a una serie di diritti relativi alla salute, 
all'istruzione, libertà, partecipazione e diritti della natura o "Pachamama". 
Approccio olistico, il concetto parla della diversità degli elementi che condizionano 
il pensiero e l'azione umana, contribuendo alla ricerca di "buon vivere", come la 
conoscenza e i codici di condotta etica e spirituale in relazione a ciò che ci 
circonda. Il concetto si riferisce anche alla cura dell'ambiente, ampliando così la 
nozione di giustizia sociale e benessere dell'individuo per includere la comunità. 
Radicato in un concetto andino e trovato nella Costituzione del 2009, Buen Vivir può 
essere interpretato come un insieme di principi, quali dignità, equità sociale, 
reciprocità e giustizia sociale, che sono collegati ai diritti umani. Buen Vivir sottolinea 
una più ampia comprensione del progresso e dello sviluppo, con particolare 



attenzione alla natura. In questi modi, questo concetto fa eco alle nozioni 
fondamentali di solidarietà GCED e un senso condiviso di umanità. 
Importanza contemporanea per l'educazione: il concetto di Buen Vivir modella la 
visione e la missione del Ministero della Pubblica Istruzione, con tutte le politiche 
volte a garantire un'istruzione di qualità per tutto ciò che sostiene il benessere della 
comunità. Questa visione ha contribuito allo sviluppo di un curriculum di base del 
sistema educativo plurinazionale, all'elaborazione di curricula regionali e 
diversificati, insieme alla partecipazione di popolazioni indigene e non indigene e 
alla formazione di insegnanti e operatori dell'istruzione. Inoltre, il Ministero della 
Pubblica Istruzione ha sviluppato il Piano settoriale di sviluppo integrale dell'istruzione 
per Buen Vivir 2016-2020. 
 
Sumak kawsay (in Ecuador): “Benessere” 
Spiegazione - Sumak kawsay o "Benessere" è un concetto andino indigeno 
incorporato nei valori etici delle culture indigene e che ha fortemente influenzato 
la cultura ecuadoriana. Si basa su una visione del mondo incentrata sull'umanità 
come parte integrante dell'ambiente naturale e sociale. Il concetto riguarda il buon 
vivere/benessere, relativo al rispetto della diversità culturale, della pace e della non 
violenza, nonché alla coltivazione della conoscenza delle culture ancestrali, 
ponendo l'accento sull'ascolto, sul dialogo, sulla reciprocità e sulla generosità. 
Sumak kawsay è un modo di vivere che si basa su interconnessioni tra tutte le 
dimensioni della vita, facendo eco alle nozioni fondamentali di educazione alla 
cittadinanza globale di rispetto per la diversità, la solidarietà (anche con la natura) 
e un senso condiviso dell'umanità. Sumak kawsay è stato integrato nella costituzione 
della Repubblica dal 2008. Con la costituzione del 2008, l'Ecuador è diventato il 
primo paese a riconoscere i diritti della natura. Il preambolo della costituzione 
ecuadoriana afferma: "Abbiamo deciso di costruire una nuova forma di convivenza 
tra cittadini, nella diversità e nell'armonia con la natura, per raggiungere" el buen 
vivir, el sumak kawsay "". 
Importanza contemporanea per l'istruzione: il concetto di "Sumak kawsay" è 
integrato nella Legge nazionale sull'istruzione (2008) e incluso nel curriculum 
dell'educazione alla cittadinanza e nei libri di testo ufficiali per l'istruzione secondaria 
superiore. 
 


