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Il Nostro Pianeta
Associazione culturale che promuove l’educazione, la 
cittadinanza attiva, la coesione sociale, la cultura della 
pace. Pone al centro della sua attenzione il fenomeno 
della migrazione, la costruzione europea e lo sviluppo 
equo, democratico, partecipativo e sostenibile.
È impegnata per l’educazione e la promozione dei diritti 
personali e  sociali a livello  locale e globale. Realizza 
attività editoriali, di ricerca, incontri, dibattiti, 
accoglienza di famiglie immigrate per l’orientamento e il 
sostegno scolastico dei figli adolescenti, formazione di 
giovani e adulti.





Il Consiglio d’Europa, con sede a Strasburgo (Francia), 
raggruppa oggi, con i suoi 47 Stati membri, quasi tutti 
i paesi del continente europeo. Istituito il 5 maggio 
1949 da 10 Stati fondatori, il Consiglio d’Europa ha 
come obiettivo favorire la creazione di uno spazio 
democratico e giuridico comune in Europa, nel 
rispetto della Convenzione europea dei Diritti 
dell’Uomo e di altri testi di riferimento relativi alla 
tutela dell’individuo. L’obiettivo principale del 
Consiglio d’Europa è creare uno spazio democratico e 
politico comune su tutto il continente europeo, 
garantendo il rispetto dei principi fondamentali: diritti 
umani, democrazia e stato di diritto.

Consiglio d'Europa



Nel 1999 il Centro Nord Sud del Consiglio d’Europa 
ha lanciato la prima Settimana dell’Educazione 
Interculturale (Global Education Week) per dar voce 
a iniziative educative e di sensibilizzazione alla 
cittadinanza attiva degli Stati membri. Il Centro Nord 
Sud, sulla base dei riscontri positivi ottenuti, invita 
tutti gli anni i 47 Paesi membri del Consiglio d'Europa 
a partecipare alla Global Education Week, grazie 
all'attiva collaborazione dei referenti nazionali del 
network GEW. Il tema della Global Education Week 
2016, scelto dai coordinatori del network GEW, è 
stato riassunto nel motto: Acting together for a 
world of peace.

Global Education Week



GEW 2015 Make equality real

GEW 2014 Food security – Sicurezza alimentare

GEW 2013 Go for a sustainable life style - Verso un futuro migliore

GEW 2012 Moving towards one world - Verso un mondo unito 

GEW 2011 Act for our planet

GEW 2010 Pace e nonviolenza per i bambini nel mondo

GEW 2009 Food for all

Global Education Week



Iniziamo con... 



Flavio Brugnoli

Centro Studi per il Federalismo



Nobel per la pace 2012, perché?

Cosa ne hanno pensato gli Europei?

Cosa è stato fatto con i soldi vinti?

https://europa.eu/european-union/about-eu/history/2010-today/2012/eu-nobel_it

Europa e pace



Fonte: 23° numero de “gli Stati Uniti d’Europa”, supplemento della rivista online di Fondazione Critica Liberale



Il titolo di questa rivista riproduce la testata di un periodico 
dell’Ottocento democratico, edito in francese e tedesco, e 
occasionalmente in italiano, inglese e spagnolo. Fondato dalla 
Lega internazionale della pace e della libertà al Congresso 
della pace tenutosi a Ginevra nel settembre del 1867, sotto la 
presidenza di Giuseppe Garibaldi, col patrocinio di Victor Hugo 
e di John Stuart Mill e alla presenza di Bakunin, “Les États-Unis 
d’Europe – Die Vereinigten Staaten von Europa” sarebbe 
sopravvissuto fino al 1939, vigilia della grande catastrofe 
dell’Europa. I suoi animatori (fra cui il francese Charles 
Lemonnier e i coniugi tedeschi Amand e Marie Goegg) 
tentarono di scongiurare tale esito già a Ginevra, 
rivendicando, accanto all’autonomia della persona umana, al 
suffragio universale, alle libertà civili, sindacali e di impresa, 
alla parità di diritti fra i sessi, «la federazione repubblicana dei 
popoli d’Europa», «la sostituzione delle armate permanenti 
con le milizie nazionali», «l’abolizione della pena di morte», 
«un arbitrato, un codice e un tribunale internazionale».

Fonte: 23° numero de “gli Stati Uniti d’Europa”, supplemento della rivista online di Fondazione Critica Liberale



La testata è stata ripresa come supplemento di “Critica 
liberale” nella primavera del 2003 con la direzione di Giulio 
Ercolessi, Francesco Gui e Beatrice Rangoni Machiavelli. 
Dopo una interruzione, è “Criticaliberalepuntoit” che dà 
inizio ad una seconda serie, con cadenza mensile, sotto la 
direzione di Claudia Lopedote, Beatrice Rangoni Machiavelli 
e Tommaso Visone.

“Gli Stati Uniti d’Europa” intende riproporre, oggi più che 
mai, la necessità e l’attualità dell’obiettivo della federazione 
europea nella storia politicoculturale del continente, 
operando per la completa trasformazione dell’Unione 
europea in uno Stato federale. Tale obiettivo viene 
perseguito sulla scia dell’orizzonte cosmopolitico kantiano e 
della visione democratica indicata da Ernesto Rossi e Altiero 
Spinelli nel Manifesto di Ventotene.
Fonte: 23° numero de “gli Stati Uniti d’Europa”, supplemento della rivista online di Fondazione Critica Liberale



Igor Bringhen
Direttore dei lavori 

per Il Nostro Pianeta



Paola Giani

La presidenza

http://www.ilnostropianeta.it/chi-siamo/curriculum/ 

http://www.ilnostropianeta.it/chi-siamo/curriculum/


Grazie!

Associazione culturale
Il Nostro Pianeta

Corso Cadore 20/8 interno 23
Torino

www.ilnostropianeta.it 
www.facebook.com/ilnostro.pianeta 

http://www.facebook.com/ilnostro.pianeta
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