Translating European Values into Practice

Raccomandazioni
(In breve)
Sfide nel trattare di valori europei
Contrariamente alle tendenze attuali e alle scissioni politiche in Europa, riteniamo necessaria una riflessione aperta sui valori. Tre sono le sfide nel trattare di valori europei:
•

Problemi relative alla definizione dei significati. I valori non hanno lo
stesso significato per tutti ma possono essere interpretati diversamente. Questo
facilita la nascita di fraintendimenti.

•

Problemi relative alla manipolazione. Notiamo che sta aumentando un
modo tendenzioso di reinterpretare i valori europei. Sono invocati e sfruttati per
giustificare azioni che violano i valori stessi.

•

Problemi relative all’azione. Talvolta, troviamo che ci sia inconsistenza e incongruenza fra i principi e il comportamento. Anche a fronte di un significato
condiviso, i comportamenti degli individui possono essere in contrasto con i
principi.

Tradurre i valori europei in pratica – le nostre proposte
Come possiamo gestire queste sfide considerando la complessità della società attuale? Le principali proposte di TEVIP sono le seguenti:
1)Costruire una narrazione che ci connetta come europei. Questa narrazione
non può fondarsi su un linguaggio condiviso, su eventi storici, su caratteristiche culturali o su un’identità religiosa. Ciononostante, il fatto di condividere valori e avere
il desiderio di aprirci al dialogo può essere considerato come la base per costruire
un’identità Europea che non sostituisce ma completa le nostre varie identità.
2)Superare un’interpretazione esclusiva dei valori europei. Il fatto che tutti
gli Stati Membri dell’Unione Europea condivida dei valori e che l’Unione Europea
stessa si riferisca a valori condivisi, conferisce ai valori stessi una dimensione europea. Ciononostante, questo non dovrebbe dare come risultato che i valori sono validi esclusivamente nel continente europeo. I valori europei devono essere inclusivi,
sia esternamente che internamente.
3)Costruire uno spazio di apprendimento e dar vita ad un dibattito aperto.
Siamo consapevoli che ci sono diversi modi di interpretare i valori europei e di

metterli in pratica. Condividere valori di base, ci permette di rispettare i punti di
vista degli altri, di crescere attraverso il dialogo e di chiarire fraintesi.
4) Sostenere lo sviluppo del pensiero critico. L’educazione politica non può
essere limitata all’insegnamento dei contenuti ma deve focalizzare l’attenzione
sull’acquisizione di competenze civiche. Essere capaci di discutere criticamente i
contenuti presuppone competenze indispensabili in una società complessa e multiculturale.
5) Utilizzare metodi interattivi. Metodi, che promuovono il dibattito, stimolano la
consapevolezza sui temi e rinforzano l’empatia nei confronti degli altri.

Perché TEVIP
Il progetto “TEVIP – Translating European Values into Practice” coinvolge organizzazioni tedesche, polacche ed italiane, e una rete europea che sviluppa moduli
educativi sui valori europei. Abbiamo ritenuto importante trattare di valori, dal momento che fino ad oggi ha ricevuto poca attenzione sia nei dibattiti politici che
nell’educazione politica dei giovani.

Perché delle raccomandazioni
Vogliamo condividere le intuizioni che abbiamo avuto durante il progetto e
rimanere a disposizione per discuterle. Questo documento è rivolto ai decisori politici, agli attivisti, agli educatori, agli insegnati e ai formatori. Vuole rendere visibile
il ruolo dei valori europei e intavolare una discussione sul tema.

I risultati di TEVIP
Questi principi sono alla base dei metodi e degli strumenti sviluppati durante il
progetto. Sono stati testati a livello europeo con giovani e con adulti e sintetizzati in
un manuale. Dall’estate 2020 in poi, tutti i risultati saranno disponiili su
www.tevip.eu.

