
ESAN-NEWS é lo strumento di comunicazione ed informazione  dei membri dell'associazione. Di semplice formato é largamente 

diffuso e permette al lettore, grazie ai suoi numerosi links, un accesso al sito e alla piattaforma digitale di ESAN aisbl. 

Il nostro obiettivo: 

ESAN aisbl ha lo scopo 

filantrofico e scientifico di 

stimolare, in Europa, la 

creazione e la concreta 

applicazione di una politica 

sociale coerente fondata sul 

rispetto dei volori comuni ai 

suoi membri. 

La nostra azione::  

• Interpellare gli attori 

politici europei (Parlemento 

e Commissioni sociali e 

sostenerela partecipazione 

dei cittadini. 

• Sviluppare la 

cooperazione fra le 

organizzazioni sociali e 

sostenere la participazione 

dei cittadini. 

• Informare sulle politiche e 

di programmi  comunitari. 

• Servire da base logistica 

per la ricerca di partners 

transnazionali.   

• Collaborare alla 

formazione de dossier 

europei. 

  

I nostri valori: 

 Il network europeo Esan é 

fondato su: 

•  il rispetto e la dignità della 

persona.  

•  I diritti Umani, la 

Convenzione sui diritti del 

Infanzia. 

•  La carta dei diritti 

fondamentali dell'Unione 

Europea.   

• La libertà di coscienza.  

• La solidarietà. 
 

 

« L’EUROPA DELLA 

SOLIDARIETA' » 
European  Social   
Action Network  

______ 

Autorizzata a ricevere 

legati e donazioni 

______ 

Consiglio Europeo a Strasburgo,  gennaio 2013 
Il « Gruppo di lavoro Storia » al Consiglio Europeo é diretto da  Yosanne Vella 

(cf. la rubrica Portrait) 
I quattro obiettivi principali del gruppo di lavoro storia sono: 
1) Preparazione alla democrazia…              2) LaStoria delle donne... 
3) Come abbattere i  pregiudizi…                4) Cattivo uso della storia… 
Estratti delle discussioni 

« La storia puo' essere la piattaforma che esprime concetti elevati 
quali i diritti dell'Uomo ed il processo democratico… Un giusto 
approccio pedagogico puo' consentire di sperimentare il punto di 
vista dell'altro e questo puo' condurre ad evitare i pregiudizi. Un 
approccio democratico significa comprendere i differenti punti di 
vista, imparare a tollerare le incertezze...la cittadinanza puo' 
permettere agli studenti di aquisire competenze per scegliere e 
decidere, ma dobbiamo anche insegnare loro a divenire dei 
pensatori critici: il ruolo del professore deve essere piu' quello di un 
facilitatore imparziale che quello di un istruttore… La storia delle 
donne  attira particolarmente l'attenzione dei membri del 
gruppo…Le donne rappresentano la metà della popolazione del 
pianeta… Bisogna insegnare in classe la storia di questo gruppo cosi' 
importante e cosi' spesso lasciato da parte. » 

Conclusioni 
Il nostro gruppo di lavoro tenterà di prevenire l'uso distorto della storia e sarà 
particolarmente centrato sullo studio della conditione della donna… 
Nella prossima sessione valuteremo il sito Historiana  [http://historiana.eu/]  
Calendario dei lavori nel 2013 
L'anno 2013 sarà l'anno dell'istruzione, per un'istruzione di qualità. 
Ottobre, forum di Praga organizzato dal  ministero dell'istruzione Ceco. 
Novembre, conferenza dei ministri dell'istruzione a Helsinki. 
Mohamed Abou ipotizza una conferenza di Tlemcen, 10 anni dopo.  
                                  La società civile deve prendere in mano il dialogo Nord /Sud … 

Contact: Patrick Long.  [annie.long@aliceadsl.fr 
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Pleurs et sourire de l’histoire 

Bilancio dell’Anno Europeo 2012  
e sintesi delle attività della Coalizione EY2012*.  

 
R.Buchanan, Responsabile politico, e A.Sinigaglia, Responsabile campagne AGE Platform Europe** 
L’Anno 2012 ha chiaramente messo in evidenza la necessità di rivedere il nostro sistema economico e 
sociale  per rispondere ai bisogni di una popolazione che invecchia, rinforzando la solidarità fra le 
generazioni. Ci auguriamo che le numerose azioni intraprese e gli impegni assunti durante l'Anno 
costituiscano un primo passo verso la costruzione di una società europea di tutte le età. Cio' conferma 
che l'Anno 2012 non si é risolto solo in un'iniziativa di sensibilizzazione. Il lavoro intrapreso continuerà 
negli anni a venire con tutti i partners attivatisi nel 2012. 
 

[http://www.enargywebzine.eu/spip.php?article268&lang=fr] 
   

* La Coalizione  EY2012 é un gruppo informale il cui impegno é quello di collaborare per la costruzione 
di una società in cui le capacità fisiche e mentali di ognuno siano salvaguardate e nella quale tutti 
possano giocare un ruolo attivo e beneficiare degli stessi diritti e delle stesse opportunità in tutti gli 
stadi della nostra vita, indipendentemente da età,  sesso, razza o  origine etnica, religione o credo, 
condizione sociale o economica, orientamento sessuale, condizione fisica o  mentale, o dal notro  
bisogno d'aiuto. 
La coalizione EY2012 comprende attualemente piu' di 50 organizzazioni europee. 
 

** AGE Platform Europe, una rete  europea con la vocazione di   fare conoscere e promuovere gli interessi  di 150 milioni di persone 
anziane de ll’Unione.   [http://www.age-platform.eu/en/age-publications-and-other-resources/age-publications]. 

I coordinatori nazionali  delll’Anno europeo  si possono trovare su:  
 [http://europa.eu/ey2012/ey2012main.jsp?catId=986&langId=fr] 
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Opportunità 

Links  

La messa a punto del piano strategico ESAN 2012-2014* 
necessita l'apporto di nuovi volontari.  
 

Ricerca volontari :  
« ESAN recruta dei volontari europei per migliorare le relazioni fra i suoi 
membri ed i suoi rappresentanti in seno alle istituzioni europee… » 
Il Secours populaire français, associazione membro fondatore di ESAN, ha 
trasmesso su nostra richesta questo appello in Francia… I risultati sono molto 
incoraggianti… Potremmo cosi' ‘’posare la prima      pietra" di questa nuova 
comunicazione. » 
 

In considerazione dell'impegno preso dai nuovi volontari e 
delle lingue straniere da essi parlate, alcune associazioni e 
reti, membre diESAN verranno prossimamente contattate da: 
 

Responsabili ESAN dei contatti per paese 
Federica D / Italia…   
Samra M / Romania, Bulgaria, Croazia...  
 Sofiya B / Spagna…   
Marie H / Inghilterra… 
Jean-Baptiste J / Portogallo… 
 

Poiché altri paesi devono essere messi in diretta relazione,  domandiamo ai nostri 
membri di cercare a loro volta dei volontari e di metterli in contatto con Christian 
CARON incaricato dello sviluppo. [christian.caron@gleeds.fr] 
  
* Il piano strategico di ESAN per gli  anni 2012-2014 dovrà :  
Mobilitare i membri di ESAN per fare risalire le informazioni  sui bisogni e  le  condizioni 
sociali  locali  all’U.E… Rinforzare la presenza di ESAN in seno alle istanze europee,  
incontrare gli eletti al parlamento ed i funzionari europei… Inoltrare  le informazioni 
ottenute a  Bruxelles ed a  Strasbourg ai membri di ESAN. 
 
 

Iniziative Grundtvig :  
Visite e scambi dei docenti nell'ambito dell'istruzione per adulti 
 

Questa iniziativa consente agli insegnanti, nell'ambito della formazione per 
adulti, di compiere una visita di lavoro in un paese straniero. I partecipanti 
avranno cosi' la possiblità di ampliare i loro livello di conoscenza dell’istruzione 
per adulti in Europa, di perfezionare le proprie competenze professionali e di 
contribuire al lavoro dell'organismo di accoglienza. 
 

Per beneficiare di una borsa, la formazione prescelta deve essere in 
correlazione con l'attività professionale  del candidato  nell'ambito del 
l'istruzione per  adulti. 

Puo' trattarsi di: 

• una missione di insegnamento presso un organismo di istruzione per 
adulti;  

• istruzione e apprendimento degli adulti nel paese ospite;  

• una relazione  sugli tutti gli aspetti  legati al sistema e alla politica in 
materia di istruzione di persone adulte;  

• una visita di osservazione in ambito lavorativo;  

• un seminario o una conferenza.  
 

La durata della visita peut variare in funzione della sua finalità, ma non puo' 
essere superiore a 12 settimane. 
 

 Se desiderate beneficiare di una borsa per una delle attività sopra indicate , 
potete contattare la vostra agenzia nazionale per conoscere i tempi e le 
procedure da seguire. 
 

                            [http://ec.europa.eu/education/grundtvig/staff_fr.htm] 



Testimonianze 

Ours :  trad.:  Frederiqua  de Caro 
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Buone 

abitudini 

Messaggio 

della  

presidenza 

Sul sito del Consiglio Europeo, sono citate le osservazioni che il 
Commissario HAMMARBERG ha fatto nel suo rapporto annuale nel quale 
domanda agli Stati di «mostrarsi piu' determinati nella messa in opera delle 
norme concernenti i diritti dell'Uomo … che  le restrizioni bel  budget  
mettentono i diritti dell'Uomo in pericolo »… « che in  Portogallo le misure 
di austerità minacciano maggiormente le fasce piu' deboli ». 
 

I nostri membri in Portogallo,  Spagna ed in altri paesi ci rendono 
partecipi     dei drammi provocati da queste misure che colpiscono in 
particolare i giovani, i disoccupati e le persone già in difficoltà.   
 

ESAN, in quanto dotato di statuto partecipativo del Consiglio Europeo, ha ricevuto, 
dal Segretario del Consiglio,un progetto di raccomandazione del Comitato dei 
Ministri agli Stati membri concernente la Carta del Consiglio Europeo sulle  
responsabilità sociali condivise. 
 

Questo progetto di raccomandazione richama in particolare  l’obbligo per gli Stati 
membri di assicurare a tutti il benessere. Noi domandiamo che questo progetto 
venga accolto  e lanciamo un appello ai cittadini europei : « Promuoviamo una 
base sociale che sia sia promotrice del pieno sviluppo dell'essere umano e fattore di 
un'economia sostenibile 

Léon DUJARDIN  
Presidente d’ESAN Aisbl   

Yosanne VELLA, di nazionalità Maltese, é Vice-Presidente della 
Commissione « Educazione e cultura » del Consiglio Europeo. E' stata 
eletta nel giugno 2011, per un incarico di tre anni.  
[yosanne.vella@um.edu.mt] 

« Sono specializzata in pedagogia della storia, un elemento importante 
che consente di avere una prospettiva particolare sull'educazione e sulla 
cultura. Come storica, ed in conformità alla missione della mia 
associazione Euroclio*, desidero evidenziare le possiblilità di continuo 
apprendimento che offre l'Europa, incoraggiare il dialogo interculturale e 
fornire dei mezzi  alle reti professionnali.  
 

L'insegnamento di una materia come la storia  non deve limitarsi all'esposizione dei 
fatti, é necessario anche interpretarli. Interpretare, comprendere e studiare la 
storia dell'Europa puo' contribuire ad una migliore comprensione ed ad un miglior  
dialogo in tutte le fasce della società. » 
                          

* Association européenne des professeurs d’histoire  
                                     [http://www.euroclio.eu/new/index.php] 

 


