Un patto solenne
IN ONORE DEI BAMBINI
Raffi

T

roviamo che queste gioie siano di per sé evidenti: Che
tutti i bambini siano stati creati nella loro completezza, dotati di un’ innata intelligenza, con dignità e senso della
meraviglia, meritevoli di rispetto. Personificazioni della vita, della
libertà e della felicità, i bambini sono autentiche benedizioni,
venuti qui per imparare la loro propria canzone. Ogni ragazza e
ragazzo ha diritto di amare, di sognare e di appartenere ad un “villaggio” amorevole. E di perseguire una vita di significato.

A

ffermiamo il nostro dovere di nutrire e coltivare i giovani, di
rispettare i loro teneri ideali in quanto cuore dell’essere
umano. Di riconoscere i primi anni come il fondamento della vita,
e di apprezzare il contributo dei bambini all’evoluzione umana.

C

i impegniamo a modi pacifici e giuriamo di proteggere
dal male e dalla negligenza loro, i nostri più vulnerabili
cittadini. Come custodi del loro benessere onoriamo la Terra generosa la quale diversità ci sostiene. Promettiamo così il nostro
amore per le generazioni a venire.

PRINCIPI IN ONORE DEI BAMBINI

L

e parole di Un Patto Solenne in Onore dei Bambini suggeriscono nove principi
guida per vivere. Presi assieme, essi offrono un modo olistico di restaurare le
comunità naturali e umane, così da ravvivare le prospettive del mondo che condividiamo. Essi costituiscono la base di un consenso multicredo sul rinnovo della società.

Amore Rispettoso
è chiave. Fa appello al bisogno di rispettare i bambini come persone complete e di incoraggiarli
a conoscere le proprie voci. I bambini hanno bisogno del tipo di amore che li riconosce come
esseri legittimi, persone a pieno titolo. L’amore rispettoso infonde stima di sè; e’ il nutriente
principale dello sviluppo umano. I bambini hanno bisogno di questo non solo da parte dei
genitori e delle persone che si prendono cura di loro, ma da parte di tutta la comunità.

DIVERSIta
si riferisce all’abbondanza: di sogni umani, intelligenze, culture, e cosmologie; di splendori terrestri ed ecosistemi. Avvicinare i bambini alla biodiversità e alla diversità umana in giovane età
sviluppa la loro innata curiosità. C’è un mondo di meraviglie naturali da scoprire, e una ricchezza di culture, di modi di essere umano. Incoraggiati da quanto condividiamo, siamo in grado
di trarre godimento dalle nostre differenze.

Comunita Benevola
si riferisce al “villaggio” che serve per crescere un bambino. La comunità può influenzare positivamente le vite dei suoi bambini. Negozi a misura di bambino, centri risorse per le famiglie,
scuole propositive, piste ciclabili, e parchi senza pesticidi sono alcuni modi in cui una comunità
può sostenere i propri giovani.

Genitorialità Consapevole

può
essere insegnata sin dalla tenera età; ha inizio con l’empatia verso i neonati. Le scuole elementari e secondarie potrebbero insegnare la genitorialità positiva (non troppo permissiva o
oppressiva) e fornire comprensione del processo di crescita dei bambini. Questa conoscenza
aiuta a scoraggiare le gravidanze adolescenziali e i figli indesiderati. I genitori emotivamente
consapevoli sono molto meno propensi a perpetrare abusi o negligenza.

PRINCIPI IN ONORE DEI BAMBINI
Intelligenza Emotiva
riassume i primi anni di vita: un tempo per esplorare le emozioni in un ambiente sicuro,
imparare a conoscere i sentimenti e come esprimerli. Coloro che si sentono amati sono più
capaci di imparare e di mostrare compassione per gli altri. La gestione delle emozioni rafforza
il carattere ed è più importante per il successo futuro del quoziente intellettivo (QI). La cooperazione, il gioco, e la creatività favoriscono tutti l’intelligenza emotiva (QIE) che serve per una
vita gioiosa.

Nonviolenza
è centrale alla maturità emotiva, ai rapporti familiari, ai valori della comunità, e al carattere delle
società che aspirano a vivere in pace. Significa più dell’assenza di aggressività; significa vivere
con compassione. Per quanto riguarda i bambini, significa nessuna punizione corporale, nessuna umiliazione, nessuna coercizione. “Per prima cosa non nuocere,” il giuramento dei medici,
deve ora essere applicato a tutti i nostri rapporti; può diventare un mantra dei nostri tempi. Una
cultura di pace nasce da un cuore non violento, e da una casa amorevole.

Ambienti Sicuri
promuovono la sensazione di sicurezza e di appartenenza di un bambino. I giovani hanno
bisogno di protezione dalle influenze tossiche che permeano la vita moderna-dalla negligenza
domestica e il maltrattamento, alle manipolazioni delle loro menti da parte delle corporazioni,
alle sostanze chimiche velenose che entrano nei loro corpi. I primi anni sono quelli in cui i
bambini sono più impressionabili e vulnerabili; hanno bisogno di tutela.

Sostenibilità
non si riferisce solamente alla conservazione delle risorse, sviluppo dell’energia rinnovabile, e
leggi anti-inquinamento. Per essere sostenibili, le società hanno bisogno di costruire capacità
sociali investendo nei loro giovani cittadini, mettendo a frutto il potere produttivo di un cuore
contento. Il tenero potenziale di ogni bambino è una potente fonte di bene per il mondo.

Commercio Etico
è fondamentale per un mondo in onore dei bambini. Implica una rivoluzione nella progettazione,
nella produzione e nella vendita di beni; una riforma delle corporazioni; un triplice approccio
(economico, sociale, ambientale) delle attività commerciali; sistema del costo pieno; una svolta
nelle politiche dei sussidi e delle imposte; cicli politici ed economici che premiano le scelte di
lungo termine. Il commercio etico permetterebbe un’economia restaurativa devota al benessere
dei giovani.

