IL MANIFESTO DI E.D.I.
…ogni risultato raggiunto è un punto di partenza,
mai di arrivo…

IL MANIFESTO
dell’azione educativa/formativa della Cooperativa E.D.I.
La Cooperativa Sociale E.D.I. onlus, Educazione ai Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, ha come
ambito di riferimento per la propria azione il rispetto e la promozione dei diritti umani. All’interno
di questo chiaro e definito campo di intervento, la cooperativa svolge attività educative, formative
ed informative sui diritti umani dell’infanzia e dell’adolescenza. Le attività formative ed educative
della cooperativa sono anche azioni politiche e sociali che, in quanto tali, vogliono stimolare un
cambiamento in ottica di approccio ai diritti umani. La cooperativa E.D.I. vuole dare il suo
contributo al mondo attraverso gocce di bellezza relazionali che nutrano la speranza verso un
futuro migliore costruito intorno ai diritti umani, perché non si può svolgere un’azione educativa
veramente efficace se non si è convinti di potere cambiare lo stato delle cose. Il mondo a cui la
cooperativa aspira è un luogo dove si informa, forma ed educa con i diritti ancora prima che sui
diritti, quindi con il valore educativo dell’esempio coerente e con la piena assunzione di
responsabilità rispetto alle relazioni umane, professionali ed educative che si instaurano. Con
questo si intende affermare che le attività di E.D.I. sono, simbolicamente e concretamente, luoghi
di accoglienza e confronto tra e con le persone, con l’unico confine dato dal rispetto dei diritti
umani. La cooperativa concepisce il suo intervento come un processo, un continuo movimento
mirato alla diffusione dei diritti delle persone, in primis delle bambine, dei bambini, dei ragazzi e
delle ragazze. Ogni risultato formativo/educativo raggiunto è un punto di partenza, mai di arrivo,
nel perseguire la piena realizzazione dei diritti umani. All’interno di questo processo la cooperativa
si confronta costantemente con i suoi limiti, si contamina con le realtà che incontra e nel farlo si
rinnova, tenendo sempre fermo il suo volere essere luogo di incontro e di scambio tra le persone.
In questa accezione si ritrova anche l’idea di contaminazione positiva attraverso la messa in
comune di esperienze e valori, perché sempre maggiori luoghi e sempre più persone facciano
propria un’azione centrata sui diritti. La cooperativa riesce a svolgere la sua azione come qui è
stata descritta solo grazie ai legami tra le persone che la abitano, legami che si affermano e
riaffermano nel lavoro quotidiano e nell’incontro e rispetto reciproco, perché se non si tiene
fermo questo livello di coerenza interna diventa impossibile e falso agire educativamente verso i
propri beneficiari.
Questo Manifesto è il risultato di un percorso che la cooperativa ha svolto, non è stato un
documento su cui si è basata la sua nascita ma bensì la sintesi della storia dei suoi primi anni di
azione educativa/formativa. Questa storia di E.D.I. ha:
 le sue radici nelle pietre fondative che la cooperativa ha scelto nel 2012 e che sono
simbolicamente disposte in cerchio a rappresentare diritti, persone e relazioni;
 un presente che mette al centro i legami tra le persone e che supporta nel lavoro comune
valorizzando le esperienze relazionali come memoria e punti di partenza;
 un futuro illuminato dalla volontà di mettersi in gioco e puntare a orizzonti lontani.
Le socie ed i soci della cooperativa lavorano insieme avendo in mente lo stesso obiettivo: un
mondo centrato sui diritti umani. Nel perseguimento di questo obiettivo la cooperativa vuole
essere un’esperienza di eccellenza nella formazione/educazione rivolte a bambini e bambine,
ragazzi e ragazze, grazie alla visione comune e alle competenze specifiche dei suoi team ed alla
forte resilienza che si riconosce ai beneficiari: le risorse già presenti nelle persone si amplificano
aprendo a soluzioni inaspettate. La cooperativa è che ciò che sceglie di essere e parte fondante
della sua identità è la centralità riconosciuta ad ogni singola persona in quanto portatrice di diritti
e si assume la piena responsabilità educative e formativa di questa scelta.

