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Uno degli obiettivi principali del progetto WYRED è quello di dare voce a giovani e
bambini, specialmente per quanto riguarda la ricerca sui temi che li riguardano e
come i risultati a tale proposito vengono discussi e presentati.
Un manifesto scritto dai partner di progetto è stato creato per dichiarare le nostre
intenzioni. Speriamo che i giovani e i bambini che partecipano a WYRED possano
contribuire alla creazione del loro proprio manifesto.
Grazie all'aiuto di un gruppo di giovani in Belgio, abbiamo creato un manifesto
"seme", con alcuni punti da lanciare, ma non possiamo fare di più perché questo
manifesto dovrebbe rappresentare non solo le nostre voci, ma anche e
soprattutto quelle dei bambini e dei giovani.
Questo manifesto sarà pubblicato su una pagina wiki della piattaforma WYRED.
Tutti i bambini e i giovani partecipanti potranno aggiungere idee o commenti.
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MANIFESTO “SEME”


Noi, giovani, siamo sempre stati percepiti come "il futuro". Siamo considerati "agenti
del cambiamento", "trasformatori delle nostre società" o "drivers di nuovi
comportamenti e consapevolezze”.



Purtroppo, spesso non siamo ascoltati e non siamo liberi di modellare il nostro mondo.
Siamo considerati come "utenti", gli oggetti di decisioni altrui.



Siamo considerati un gruppo omogeneo: "i giovani". Ma siamo diversi. Sentiamo che la
nostra immensa diversità debba essere rispettata. Ognuno di noi ha la propria identità
complessa, background e atteggiamenti che creano il nostro senso del sé, che non può
essere ridotto ad un solo elemento o ad un solo aspetto.



Sentiamo che le nostre libertà non sono rispettate. Dobbiamo essere in grado di
esercitare le nostre libertà senza temere di essere giudicati per ciò che siamo, ma anche
per stare al sicuro. Sentiamo che questo mondo non è adatto alle nostre necessità.



Non abbiamo vissuto nell'era pre-digitale. Non ci siamo dovuti “adattare alla
tecnologia". Il nostro mondo ha sempre avuto una dimensione digitale che è una parte
indivisibile di esso. Ma il nostro mondo è stato e sta venendo trasformato da altri, senza
che il nostro parere venga ascoltato.



Vogliamo che i nostri pareri siano ascoltati, vogliamo definire le nostre regole, i diritti,
le aspettative, le responsabilità e gli obblighi. Non vogliamo essere utenti “passivi".



Il mondo digitale che abitiamo è sfocato. La realtà e la virtualità si sovrappongono, così
come le distinzioni tra esseri umani, macchine e natura. Abbiamo le nostre
consapevolezze di questo spazio in evoluzione e il potenziale che possiede, e il nostro
potenziale all'interno, e vogliamo esplorare queste problematiche.



Crediamo che le nostre percezioni possano modellare la società e il modo in cui il nostro
ruolo in esso viene percepito. Accogliamo l’opportunità di esprimere le nostre
preoccupazioni e di esplorarle per trovare potenziali soluzioni ed intuizioni da
condividere con la società.



Accogliamo anche lo spazio sicuro di WYRED, dove possiamo abbracciare la nostra
diversità in uno spirito di uguaglianza, dove tutte le nostre individualità possono
impegnarsi e dare il loro contributo, esplorando in modo attivo e creativo.

WYRED avrà uno slogan scritto da giovani e bambini. Guarda la nostra
Slogan Competition
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