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Educare alla Pace, allo sviluppo culturale, aritistico e técnico-scientifico, soprattutto,
all’unione tra tutti gli educatori che desiderano lavorare per la solidarietà e la tolleranza.
LA RETE SOCIALE DEGLI EDUCATORI DEL
MONDO è una iniziativa della rivista elettronica
culturale de la UCM: www.e-innova.ucm e del suo
portale audiovisuale in You Tube: e-innova media.
Progetto creato dal prof. Dr. Tomas Andrés Triper.
Dpt° di Psicologia Evolutiva e dell’Educazione della
Ucm. E-mail: tmandre@ucm.es
Il suo obiettivo principale è la creazione di una
alleanza internazionale tra educatori di tutte le
specialità curriculari con l’obiettivo di rafforzare la
sua importanza e la sua presenza mondiale,
contribuendo allo sviluppo solitario e condividendo
l’istruzione in qualunque parte del mondo con il fine
di contribuire a un progresso, piύ innovatore e
avanzato dell’umanità e dell’istruzione senza
frontiere.

Si parte da un’idea chiara sulla necessità di stabilire dei principi etici universali
sull’istruzione, che lo liberano dal controllo manipulatore degli interessi immorali e che
lo situano in una sfera di progresso per combattere i grandi flagelli che minacciano gli
esseri umani, specialmente ai bambini e agli scolari.

La rete si stabilisce come punto d’incontro in cui gli educatori e l’educatrici,
indipendetemente dal luogo e dalle condizioni nella quale esercitano il loro lavoro,
possano scambiare esperienze, iniziative e conoscenze per il progresso comune
dell’istruzione in qualunque area.

Crediamo che il progresso avanzato del sapere è un patrimonio inalienabile de tutti gli
abitanti del pianeta che sono a favore della pace, della solidarietà e della tolleranza e che
si può incontrare in qualunque manifestazione della sofferenza particolare e collettiva.
La difesa totale della uguaglianza dei diritti tra tutti gli essere umani, indipendetenmente
dalla dalla sua natura, sesso o condizione, è il principio piύ generale.

In questa línea non c’è alcun esigenza per far parte della rete che quella del compromesso
morale e deciso con la Dichiarazione Unviersale dei Diritti Umani e la Dichiarazione
Universale dei Diritti del Bambino.

Lienzo “En la Fuente”
di William Adolphe Bougereau.

