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Pledge of common people and organizations aimed to the Education 
for Sustainable Development of the Mediterranean Black Sea. 

 
We, undersigned organizations and associations, public and private, members of 
FISPMED, the Euro-Mediterranean Platform of Civil Society and not, wish to build a 
network, the widest possible, made of people and organizations, institutions and civil 
society, as an office for permanent coordination of ongoing initiatives to promote the 
Education for Sustainable Development in the Mediterranean / Black Sea: 
"Empower every individual through education - that is the goal of FISPMED - to contribute 
to sustainable development".  
 
This initiative represents a very important opportunity that can help boost efficiently, an 
educational process turned to all citizens, adults and children, emphasizing how much 
good things already exists and has already been done in the countries of the 
Mediterranean / Black Sea. The complexity of the environment and the difficulty of 
thinking in terms of sustainable development, require us to equip ourselves to be able to 
face the continuing evolution of environmental emergencies and the recurrent opening of 
new scenarios (although often prescribed and predictable). The scientific and educational 
research, qualification of experience, caring relationships between the various entities 
participating to the whole initiatives,  appear to be essential tools for not falling into the 
precariousness and improvisation and, above all, to organize a stable network, present in 
the territory, where FISPMED could play a role in facilitation and promotion: a network 
that is durable and able to coordinate and bring together the different social actors, able 
to respond appropriately to changes in continuous evolution, capable to enhance and 
promote the existing common shares, as well as facilitate the comparison, the exchange of 
experiences and sharing of catchment areas. It's a wealth of initiatives, albeit with 
different origins - from environmental to peace education, from health to intercultural 
education – that are already moving on common directions to focus the realization of 
citizenship rights in terms of sustainability. 
 
Common to all these initiatives is in fact an idea of the future, not yet defined in detail but 
oriented to a change that would enable to move from a world based on quantity to a 
world that takes as value the quality: of life, of relationships between men, of relationships 
between humans and the planet. The condition for this change is just a different way of 
thinking, a different culture, a different education. The richness and variety of different 
initiatives, made independently by all of us, may find in the platform of FISPMED a useful 
reference point for the movement of common experiences, comparison, evaluation of 
results, and therefore the most efficient use of resources, engaging in this enterprise also 
those sectors traditionally less interested.  
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Impegno comune di persone e organizzazioni  
per l’Educazione allo Sviluppo Sostenibile  

del Mediterraneo Mar Nero 
 
Noi, associazioni ed organismi sottoscritti, pubblici e privati, membri della Piattaforma 
della società civile Euro-Mediterranea FISPMED e non, desideriamo impegnarci per 
realizzare una rete, la più ampia possibile, di persone ed organismi, istituzioni e società 
civile, come sede di coordinamento permanente delle iniziative volte a promuovere 
l’Educazione allo Sviluppo Sostenibile nel Mediterraneo/Mar Nero: “Mettere in 
grado ogni individuo, mediante l’educazione – questo è l’obiettivo della FISPMED – di 
fornire un contributo allo sviluppo sostenibile”. 
  
Questa iniziativa rappresenta un’occasione molto importante che può consentire di 
rilanciare con efficacia un processo educativo rivolto a tutti i cittadini, adulti e bambini, 
valorizzando quanto di buono nei paesi del Mediterraneo/Mar Nero già esiste ed è stato 
fatto. 
  
La complessità dell’ambiente e la difficoltà di pensare in termini di sviluppo sostenibile ci 
obbligano ad attrezzarci per saper affrontare la continua evoluzione delle emergenze 
ambientali e la ricorrente apertura di scenari inediti (anche se spesso previsti e 
prevedibili). La ricerca, scientifica ed educativa, la qualificazione delle esperienze, la cura 
delle relazioni tra i diversi soggetti che partecipano all’insieme delle iniziative, ci appaiono 
come gli strumenti essenziali per non cadere nella precarietà e nell’improvvisazione e 
soprattutto per mettere in campo una rete stabile, presente nel territorio, in cui la 
FISPMED svolga un ruolo di facilitazione e promozione: una rete che sia durevole e capace 
di coordinare e mettere in sinergia i diversi attori sociali, capace di rispondere in modo 
adeguato ai cambiamenti in continua evoluzione, capace di valorizzare l’esistente e 
promuovere azioni comuni; oltre che facilitare il confronto, lo scambio d’esperienze e la 
condivisione dei bacini d’utenza. 
  
E’ una ricchezza di iniziative che, anche se con origini diverse - dall’educazione ambientale 
all’educazione alla pace, dall’educazione alla salute all’educazione interculturale – stanno 
già muovendosi su direzioni comuni che mettono al centro la realizzazione dei diritti di 
cittadinanza in condizioni di sostenibilità. 
  
Comune a tutte queste iniziative è infatti un’idea di futuro, non ancora definibile nei 
dettagli ma orientato ad un cambiamento che permetta di passare da un mondo fondato 
sulla quantità ad un mondo che assuma come valore la qualità: della vita, dei rapporti tra 
gli uomini, dei rapporti tra l’uomo e il pianeta. Condizione per questo cambiamento è 
appunto un diverso modo di pensare, una diversa cultura, una diversa educazione. 
La ricchezza e la pluralità delle diverse iniziative, da tutti noi realizzate in autonomia, può 
trovare nella piattaforma della FISPMED un utile punto di riferimento comune per la 
circolazione delle esperienze, il confronto, la valutazione dei risultati, e perciò la 
utilizzazione più efficace delle risorse, coinvolgendo in questa impresa anche quei settori 
tradizionalmente meno interessati.  


