GIORNATA MONDIALE UNESCO DEL LIBRO E DEL DIRITTO D'AUTORE
Messaggio della Direttrice Generale dell'UNESCO Irina Bokova
in occasione della Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d'Autore
La Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d'Autore è un'opportunità per conoscere il potere dei
libri di cambiare in meglio le nostre vite e di sostenere i libri e coloro che li producono.
I libri, anche quelli scolastici, in qualità di simboli globali di progresso sociale sono diventati
bersaglio di coloro che denigrano la cultura e l'educazione, che rifiutano il dialogo e la tolleranza.
Negli ultimi mesi abbiamo assistito ad attacchi contro bambini a scuola e al rogo pubblico di libri.
In questo contesto il nostro dovere è chiaro: dobbiamo raddoppiare gli sforzi per promuovere il
libro, la penna, il computer ed ogni forma di lettura e di scrittura per combattere l'analfabetismo e la
povertà, per costruire società eque, per rafforzare le fondamenta della pace.
L'UNESCO guida la lotta contro l'analfabetismo, da inserire, come tema cruciale, negli Obiettivi di
Sviluppo del Millennio post-2015. L'alfabetizzazione è la via per la conoscenza, essenziale per
l'autostima e l'emancipazione. I libri, in ogni forma, svolgono un ruolo fondamentale. Con 175
milioni di adolescenti nel mondo, di cui la maggior parte sono ragazze, che non sanno leggere una
sola riga, l'UNESCO si impegna a sfruttare l'informazione e le tecnologie della comunicazione, in
particolare quella mobile, per sostenere l'alfabetizzazione e raggiungere ciò che non è stato ancora
ottenuto attraverso l'insegnamento di qualità.
I libri sono piattaforme di inestimabile valore per la libertà di espressione ed il libero flusso di
informazioni, al giorno d'oggi essenziali per tutte le società. Il futuro del libro come oggetto
culturale è inseparabile dal ruolo della cultura nel promuovere vie più inclusive e sostenibili per lo
sviluppo. Attraverso la Convenzione per la Protezione e Promozione della Diversità delle
Espressioni Culturali, che celebra il suo decimo anniversario, l'UNESCO sta cercando di
promuovere la lettura nei giovani e nei gruppi emarginati.
Stiamo lavorando con l'Associazione Internazionale degli Editori, la Federazione Internazionale dei
Librai e la Federazione Internazionale delle Associazioni della Biblioteca e Istituzioni per sostenere
le carriere nell'editoria, nelle librerie, nelle biblioteche e nelle scuole.
Questo è lo spirito che guida Incheon, nella Repubblica di Corea, che è stata designata Capitale
Mondiale del Libro 2015, a riconoscimento del suo programma di promozione della lettura anche
tra le popolazioni svantaggiate. Questa designazione si ripercuote sulla Giornata Mondiale del
Libro e del Diritto d'Autore e sarà celebrata con partecipanti provenienti dalla precedente capitale,
Port Harcourt in Nigeria.
Ci uniamo ad Incheon ed all'intera comunità internazionale per celebrare i libri come incarnazione
della creatività, del desiderio di condividere idee e conoscenza, di ispirare comprensione, dialogo e
tolleranza. Questo è il messaggio dell'UNESCO per la Giornata Mondiale del Libro e del Diritto
d'Autore.
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