
MANIFESTO di TERRA INSIEME, agosto 2015 

Il Gruppo 

Terra Insieme non è ancora una associazione né una società d’affari. È un insieme di persone che 

si incontrano per trovare un modo di lavorare insieme e fare cultura, nel campo dell’educazione, 

della comunicazione, delle scienze e delle arti. 

Le nostre intenzioni non sono solo tecniche, ma politiche, in senso etimologico, proponendo e 

organizzando attività non solo per il Mercato, ma per la Città globale delle Donne, degli Uomini 

e dei Bambini, per un miglioramento reale della qualità della vita di tutti, per la pace e la 

cooperazione, salvaguardando l’identità delle persone e la natura.  

Ci rivolgiamo soprattutto alle istituzioni educative e culturali e alle scuole, ma anche alle 

organizzazioni che nel mondo lavorano a livello locale e globale e raggruppano adulti e bambini 

su temi come la libera espressione, l’ambiente, l’interculturalità, l’uso democratico e 

consapevole dei media e della tecnologia. 

Terra Insieme è organizzata attorno a un gruppo di coordinamento ristretto, i cui compiti 

principali sono: 

- Gestire il lavoro e i progetti dei professionisti che collaborano con noi. 

- Mettere a punto un ambiente di condivisione e di incontro aperto a qualsiasi contributo, 

da qualunque parte del mondo, per mettere insieme idee, esperienze, progetti. 

La rete 

Alle rete di Terra Insieme partecipano sia iscritti che non iscritti. Tutti quelli che condividono e 

collegano documenti e pagine web sono effettivamente in contatto con alcuni dei componenti 

del gruppo, sotto la supervisione dei referenti di settore.  

Ognuno mette nella rete quello che desidera e tutti i contenuti sono liberamente distribuibili 

sotto licenza Creative Commons, che riconosce la proprietà intellettuale, ma li rende disponibili 

per chiunque (tranne quelli pubblicati altrove con altro tipo di licenza, come per esempio i video 

YouTube collegati o incorporati nelle nostre pagine). 

Nessun dato personale viene raccolto da Terra Insieme durante la navigazione in rete. Eventuali 

annunci pubblicitari (condividere non significa fare tutto gratis) sono concordati direttamente 

con gli inserzionisti, che comprano spazi precisi e ben identificabili, come nella stampa 

tradizionale. In nessun caso, andremo a spiare dentro nei dispositivi dei nostri visitatori. 



Gli obiettivi 

Nel presente mondo globale, le “leggi del mercato” stanno sperperando le potenzialità enormi 

offerte dalla tecnologia, così come tante buone pratiche sviluppate in campo educativo e 

culturale, verso un appiattimento prevalentemente consumistico che aggrava la crisi economica, 

politica, sociale e ambientale che affligge l’intero pianeta. 

Sappiamo invece, non solo basandoci sui nostri studi e sulle nostre idee, ma verificandolo 

nell’esperienza diretta, come possa essere facile e produttivo consentire a tutti, inclusi i 

bambini, di partecipare attivamente e felicemente alla società dell’informazione, come 

individui e come gruppi.  

Noi pensiamo che la competizione non sia l’unica scelta possibile per la società civile del giorno 

d’oggi e che la libera condivisione di esperienze, idee e progetti, globalmente e localmente, 

possa restituire speranza agli uomini e alla natura, rifondando anche il lavoro e la produzione 

all’interno di nuovi scenari di cooperazione e di pace. 

Riteniamo anche che tutto ciò non possa essere completamente delegato a “qualcuno”, ma che 

significhi per ogni cittadino attivo e consapevole prendersi la propria parte di responsabilità, e il 

potere che abbiamo di modificare anche radicalmente gli attuali modelli di vita e di consumo, 

che in realtà dipendono dal consenso delle persone e dall’adesione della maggioranza di noi. 

Il nostro gruppo incomincia raccogliendo nomi, indirizzi, documenti condivisi di amici e colleghi, 

da diverse parti del mondo, per un incontro sempre più diffuso di idee e persone che stimoli non 

solo il dialogo e la conoscenza comuni, ma la realizzazione concreta di progetti culturali e 

attività sul campo. 

Serve anche una piattaforma informatica ben fatta, che non può essere completamente 

inventata e realizzata da un piccolo gruppo ed eventualmente venduta agli altri, ma va messa a 

punto con il contributo del maggior numero di intelligenze possibile. Così, siamo qui a chiedere 

l’aiuto di tutti, che ci mandino pareri, suggerimenti e critiche, perché possiamo fare ogni giorno 

un poco meglio. 


