
La Dichiarazione Fiorentina sulla proclamazione della Giornata Internazionale per l'Etica Globale 

11 Marzo 2013 

 

La Federazione Mondiale dei Club, Centri e Associazioni UNESCO (WFUCA) 

 

Considerando le decisioni prese dall'Ottavo Congresso Mondiale della WFUCA tenuto ad Hanoi in 

Vietnam nel 2011, e a seguito dell'adozione delle procedure durante la Trentunesima e 

Trentaduesima sessione dell' Executive Board della WFUCA tenutosi in Vietnam nel 2011 e in 

Messico nel 2012.  

 

Di fronte alla crisi globale esistente, non solo economica, ma anche dell'ecologia, dei valori e delle 

civiltà e la necessità per la crescente coscienza a livello locale, nazionale e internazionale 

 

Prendendo in considerazione i principi e gli ideali dell'UNESCO, così come le sue priorità e 

dichiarazioni, e particolarmente la “Dichiarazione sulle Responsabilità delle presenti Generazioni 

verso quelle future”, che è stata adottata da tutti gli stati membri dell'UNESCO alla conferenza 

generale dell'UNESCO nel 1997, e che prevede che le generazioni presenti hanno la responsabilità 

di trasmettere a quelle future un pianeta bello da vivere.  

 

Dobbiamo considerare anche il programma UNESCO dell' Educazione per la Pace e uno Sviluppo 

Sostenibile e sulla Cultura della Pace.  

 

Sottolineando il fatto che l'educazione è indispensabile per tutti, in modo da rendere i cittadini 

consapevoli e responsabili promuovendo l'interazione globale, la collaborazione e cooperazione per 

sviluppare attitudini e programmi in modo da affrontare la crisi esistente a tutti i livelli della vita 

umana.  

 

Riuniti nell'occasione dell'incontro dei rappresentanti dei Club, Centri e Associazioni UNESCO 

provenienti da tutti i continenti e Paesi: Africa, Asia and Oceania, Paesi Arabi, Europa e Nord 

America, America Latina e Caraibi per la Conferenza Internazionale del “Linguaggio Universale 

della Musica e dell'Arte per un'Etica Globale” e per la 33° sessione dell'Executive Board del 

WFUCA a Lucca e Firenze, Italia, marzo 2013.  

 



Impegnati in uno sforzo globale per accrescere l'attenzione umana sui livelli individuali, locali, 

nazionali e internazionali in tutti gli aspetti in modo da suscitare una mobilitazione in tutto il mondo 

per costruire un forte framework istituzionale sulla solidarietà, sulla collaborazione e cooperazione 

tra l'UNESCO e la WFUCA con gli stakeholders locali, nazionali e internazionali a tutti i livelli.  

 

Noi, i rappresentanti di tutti i membri della WFUCA riuniti a Firenze 

 

Proponiamo all'UNESCO e alla comunità internazionale di proclamare la Giornata Internazionale 

dell'Etica Globale per il giorno 11 marzo. 

 

Il presente documento è stato adottato con il consenso di tutti i partecipanti all'incontro di Firenze 

nella 33° sessione dell'Executive Board della WFUCA a Lucca e a Firenze.  

 

 


