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Dichiarazione
del
“Gruppo mondiale dei Pensatori sul futuro sostenibile
dell'Umanità "
Persone in tutto il mondo sono contro la cultura della violenza e della guerra. Sono per
una cultura di amicizia, solidarietà, tolleranza e pace. (Con decisione n. 52/13, il decennio
2001-2010 è stato unanimemente proclamato "Decennio Internazionale per una Cultura di
Pace e non violenza per tutti i bambini del mondo" da parte dell'Assemblea Generale delle
Nazioni Unite.)
Autore: Prof. Dr. Timi Ecimovic
Il 15 agosto 2011 il Forum Mondiale dei Pensatori, Università di Ansted, il Prof. Dr. Sir
Roger Maggiore Boon Haw Hong, Penang, Malesia, il SEM Istituto per il Cambiamento
Climatico, il Prof. Dr. Timi Ecimovic, Zg. Medosi, Korte, Slovenia, il Prof. Dr. Dana Marie
Barry (USA) e l’Organizzazione per la protezione dei diritti dei bambini, l'On. Ricaardoe Di
Fatto, Montreal, Canada, l’ambasciatore Dato Dr. Ban Ang Siong (Malesia), il Dott. Nixon
Yap (Malesia), il professor Yuan Tang Shui, presidente del "1 ° Convegno internazionale
sulla Protezione della Terra e del Mare" di Xiamen, Cina, e il dottor Brown Garfield, Sud
Africa, hanno proposto di fondare il gruppo come segue:
Un nuovo gruppo aperto di lavoro all'interno del Forum mondiale dei pensatori
denominato: "Gruppo mondiale dei pensatori sul futuro sostenibile dell'umanità." La sigla
abbreviata è l’acronimo "WTP-SFM" ed ha il seguente logo a rappresentarlo.

Il suo indirizzo è Korte 124, SI 6310 Izola – Isola, Slovenia.
Una lunga lista di persone di buona volontà, accademici, scienziati, politici, lavoratori,
funzionari amministrativi e governativi, e molti altri appoggiano questa Dichiarazione. Tra
di loro ci sono membri dell'Istituto per i cambiamenti climatici SEM, la famiglia
dell'Università di Ansted, e membri onorevoli e non solo del Forum Mondiale dei Pensatori,
ecc.
Le basi teoretiche e pratiche di questa Dichiarazione possono essere trovate in molte
opere riguardanti lo "Sviluppo sostenibile" ed il "Futuro sostenibile dell'umanità." La
trilogia, "Futuro Sostenibile dell'Umanità", Ecimovic, e molti altri lavori di scienziati del
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primo decennio del 21 ° secolo potrebbero servire come fondamento teorico. Si può
vedere al seguente link. www.institut-climatechange.si
Membri e sostenitori della Dichiarazione non sono membri a scopo di lucro. Le Nazioni
Unite, governi nazionali, corporazioni internazionali, istituti internazionali, istituzioni
nazionali, istituti di istruzione ed altri, sono invitati a collaborare sul lavoro per il futuro
sostenibile dell'umanità.
La dichiarazione fornisce diritti, e chiede la responsabilità sociale individuale da parte dei
membri della comunità umana globale: (7000000000 + individui). L'obiettivo è quello di
raggiungere la sostenibilità globale della comunità mondiale dell'umanità. La sostenibilità
globale è una transizione dalla tecnica societaria dello sviluppo sostenibile alla tecnica
societaria del futuro sostenibile. Le Nazioni Unite e le agenzie, soprattutto l'UNEP e
l’UNESCO, sono invitate a cooperare per l'obiettivo comune di sostenere il futuro
dell'umanità.
Le nostre vite individuali sono molto brevi, e il loro valore e significato si ritrovano
sostanzialmente nel fatto che siamo parte integrante del "progetto umano". Dobbiamo
sostenere la continuità del genere umano, poiché siamo fondamentalmente esseri umani
che sono inseparabili dal continuum, un continuum che comprende i nostri discendenti e le
generazioni future. Come esseri umani siamo responsabili gli uni degli altri e delle
generazioni future.
Il “Gruppo Mondiale dei Pensatori sul futuro sostenibile dell'umanità" fornisce una
piattaforma per le persone (interessate alle arti, alle attività scientifiche e culturali e ai
progetti delle missioni di pace) per incontrarsi e lavorare insieme. L'obiettivo primario della
piattaforma è quello di creare un livello di comprensione e tolleranza tra i diversi popoli del
mondo e di contribuire alla promozione e al mantenimento della pace nel mondo.
Accogliamo tutti gli individui e i gruppi del mondo senza distinzione di razza, sesso, lingua
e religione. Il lavoro del " Gruppo Mondiale dei Pensatori sul futuro sostenibile
dell'umanità" si fonda sul rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali di tutti i
popoli del mondo. Questo si riferisce direttamente alla partecipazione attiva al progetto
"Cultura di Pace" dell'UNESCO.
Il compito del " Gruppo Mondiale dei Pensatori sul futuro sostenibile dell'umanità " è di
fornire un forum per tutte le istituzioni non governative, ministeri, uffici pubblici,
organizzazioni scientifiche e culturali, nonché istituti, organizzazioni diverse, musei,
università, fondazioni, sindacati , associazioni, organizzazioni imprenditoriali e altri enti. E'
anche per gli individui che sono da un punto di vista pratico, organizzativo e scientifico
impegnati nella promozione di attività culturali, arte popolare, tradizioni culturali e attività
scientifiche.
Oltre alle condizioni di funzionamento e alle attività della nostra organizzazione mondiale
per il lavoro pratico, organizzativo e, soprattutto scientifico per la cultura, dobbiamo anche
soddisfare un assetto molto importante, sociale, umanistico e culturale-politico. Molti di noi
hanno imparato e sono cresciuti per il fatto di essere membri del "Gruppo mondiale dei
Pensatori sul futuro sostenibile dell'Umanità ".
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La dichiarazione vuole dare i diritti e chiedere la responsabilità sociale individuale dei
membri della comunità umana globale: 7 bilioni di individui. L'obiettivo è quello di
raggiungere la sostenibilità globale della comunità umana globale. La sostenibilità globale
è un passaggio dalla tecnica societaria di sviluppo sostenibile alla tecnica societaria del
futuro sostenibile.
Le Nazioni Unite e le agenzie, soprattutto l'UNEP e UNESCO, sono invitate a cooperare
per l'obiettivo comune di sostenere il futuro dell'umanità. La dichiarazione proseguirà in
altre parti del mondo.
Pensiamo che tutti i membri della comunità globale dell'umanità hanno la responsabilità di
aiutare quando è necessario. Molte fondazioni di sostegno delle Istituzioni Culturali,
Artistiche e Scientifiche (a livello locale e internazionale) daranno supporto allo sviluppo
degli interessi comuni.
Crediamo che il "Gruppo mondiale dei Pensatori sul futuro sostenibile dell'Umanità " non
solo contribuisca a realizzare ed esercitare questi diritti, ma che il multiculturalismo abbia
un ruolo nel risolvere alcuni dei problemi della società moderna.
Il gruppo fondatore del “Gruppo mondiale dei Pensatori sul futuro sostenibile dell'Umanità"
ha stabilito le seguenti categorie per realizzare il “Gruppo mondiale dei Pensatori sul futuro
sostenibile dell'Umanità". Queste categorie (che sono elencate e descritte di seguito) sono
importanti affinché il gruppo raggiunga il suo riconoscimento a livello internazionale.
Categorie:
1. Caratteristiche della cultura tradizionale
2. Virtù della cultura tradizionale in una società moderna
3. Cultura tradizionale e la diversità culturale
4. Cultura tradizionale e diritto alla cultura
5. Cultura tradizionale e multiculturalismo
6. Programmi per la promozione della cultura tradizionale attraverso lo studio sistematico
continuo della cultura tradizionale, sistematizzazione dello scambio della cultura
tradizionale e della cooperazione regionale, regolare svolgimento di un forum tradizionale
legato alla cultura e lo sviluppo dell'industria culturale basata sulla cultura tradizionale.
1. Caratteristiche della cultura tradizionale

Una cultura tradizionale è un modo ed un sistema di vita che sono praticati da un
popolo per generazioni, e dispone di un eco-cultura in cui gli umani coesistono con
la natura, in cui un individuo è molto meno alienato dagli altri, e in cui la cultura
spirituale viene perseguita più di quella materiale.
2. Virtù della cultura tradizionale in una società moderna

Con l'avvento della modernizzazione e dell'industrializzazione, la nostra società
moderna ha dovuto affrontare una serie di ostacoli e problemi come il collasso degli
ecosistemi a causa di conquiste indiscriminate della natura, di gravi disastri naturali,
della concorrenza spietata sui mercati mondiali, dello squilibrio nella distribuzione
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della ricchezza, della diffusa alienazione umana, dell'attaccamento ai valori
materiali a discapito dei valori spirituali, rendendo così difficile condurre una vita
dignitosa. In questo contesto, la cultura tradizionale è di grande utilità per risolvere
tali problemi in una società moderna. In particolare, le culture Confuciane in Asia
orientale danno un’alta considerazione della 'pietà filiale' e del 'rispetto' che sono
valori fondamentali, e che sono di grande valore e merito per eliminare la diffidenza
e l’ostilità tra le generazioni e contribuiscono a recuperare la dignità negli esseri
umani.
3. Cultura tradizionale e la diversità culturale

La cultura tradizionale è il risultato della comunicazione e delle interazioni tra gli
esseri umani che individualmente si sono adattati ad ambienti geografici ed
ecologici, che meglio rappresentano l'identità individuale e l'unicità nazionale e
regionale. Si può quindi dire che la cultura tradizionale è alla base delle diversità
delle culture mondiali e regionali.
4. Cultura tradizionale e diritto alla cultura

I membri di una nazione hanno diritto ad avere una vita politica e sociale, così come
una vita culturale. Dovrebbero avere il diritto di esercitare la propria libertà di
accettare la cultura passata così come quella del presente. Ai giorni nostri, la
cultura tradizionale, identificata con il passato, non appartiene alla corrente
principale, rendendo così difficile apprezzarla alle persone. Al fine di soddisfare le
loro esigenze culturali, le politiche culturali dovrebbero essere impostate e praticate
in modo che possano avere accesso alla cultura tradizionale ovunque e in qualsiasi
momento.
5. Cultura tradizionale e multiculturalismo

I nostri contatti e le interazioni con altre culture possono farci avere una migliore
comprensione delle altre culture. Pertanto, si arriva a una migliore comprensione
delle diverse regioni e dei suoi popoli, favorendone ulteriormente il raggiungimento
e basato preferibilmente sulla cultura tradizionale. Maggiore enfasi sulla cultura
tradizionale e artistica è particolarmente necessaria in modo che mantenga l'ethos
originario di una regione.
6. Programmi per la promozione della cultura tradizionale

La cultura tradizionale ha una importanza significativa, come indicato sopra, e
alcuni progetti per la sua conservazione e promozione sono proposti di seguito. Si
raccomanda che i governi, i gruppi privati e le comunità facciano degli sforzi attivi di
cooperazione nella realizzazione di tutto questo.
(I) Sistematizzazione dello scambio della cultura tradizionale e la cooperazione
regionale.
Lo scambio della cultura tradizionale ha valore nella promozione della
multiculturalità. Fino ad oggi, gli scambi sono stati fatti in modo casuale e non
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sistematico, non consentendo probabilmente alle persone di accedere facilmente
ad altre culture tradizionali. Affinché una comunità eserciti in modo equo i propri
diritti culturali e goda delle altre culture tradizionali, dovrebbero essere garantiti
istituzionalmente maggiori scambi e cooperazione regionali. I governi, i gruppi
privati e le comunità devono prestare attenzione a questo.
(II) regolare svolgimento di un forum relativo alla cultura tradizionale forum.
Il forum dovrebbe essere tenuto regolarmente per migliorare la comprensione
reciproca delle culture tradizionali nelle zone, per il contributo alla pace dell'umanità
e del mondo in generale, e per il mantenimento della diversità delle culture in tutto il
mondo, accettando così il multiculturalismo, e consentendo alla nazione e alla
comunità di risvegliare l’importanza della cultura tradizionale.
(III)

sviluppo

di

un'industria

culturale

basata

sulla

cultura

tradizionale.

Per fare in modo che una cultura tradizionale sia sostenibile e viva nella vita
moderna, la sua competitività privilegiata dovrebbe essere garantita e strettamente
connessa alla vita di una comunità. E 'anche necessario che l'industria culturale
come l'arte popolare e arte artigianale debba essere sviluppata con i beni culturali
tradizionali. L'industria culturale influenza la vita moderna, e quindi la cultura
tradizionale, separata unicamente dalle altre attività culturali moderne, dovrebbe
essere fatto per contribuire a soddisfare le esigenze culturali della comunità.
Questa Dichiarazione è fondamentale più di una mera produzione professionale. Riflette lo
stato attuale in via di estinzione della comunità globale del genere umano, e l'assoluta
necessità di un domani migliore caratterizzato da sostenibilità e conoscenza globale
dell’ambiente. La Dichiarazione deve essere l'inizio di una strada verso un futuro
realmente sostenibile del genere umano, e l'armonia del vivere dell'umanità all'interno
delle realtà della biosfera del pianeta Terra. Questo dovrebbe essere il nostro contributo
per la vita dei nostri discendenti. I governi delle Nazioni Unite e quelli nazionali devono
trascendere il presente, e cooperare per i cambiamenti necessari per sostenere il futuro
dell'umanità. Abbiamo bisogno di una prospettiva planetaria, di una leadership planetaria,
e di valori planetari.
Il nostro presente dovrebbe essere arricchito con un lavoro attivo verso un futuro
sostenibile. Inoltre abbiamo bisogno di una leadership della collettività umana che sia
abile, a livello mondiale, a condizione che vi sia responsabilità sociale individuale e
collettiva. Dobbiamo sostenere la conoscenza scientifica accurata della Natura e delle
scienze umanistiche, oltre che sostenere e promuovere il rispetto, la pace, la moralità, e la
saggezza.
Desidero vedere la promozione globale delle idee di questa Dichiarazione e un futuro
sostenibile dell'umanità.
Prof. Dr. Timi Ecimovic
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una cultura di amicizia, solidarietà, tolleranza e pace. (Con decisione 52/13, il decennio
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Pace e non violenza per tutti i bambini del mondo" da parte dell'Assemblea Generale delle
Nazioni Unite.)

Autore: Prof. Dr. Timi Ecimovic
Il 15 agosto 2011 il Forum Mondiale dei Pensatori, Università di Ansted, il Prof. Dr. Sir
Roger Maggiore Boon Haw Hong, Penang, Malesia, il SEM Istituto per il Cambiamento
Climatico, il Prof. Dr. Timi Ecimovic, Zg. Medosi, Korte, Slovenia, il Prof. Dr. Dana Marie
Barry (USA) e l’Organizzazione per la protezione dei diritti dei bambini, l'On. Ricaardoe Di
Fatto, Montreal, Canada, l’ambasciatore Dato Dr. Ban Ang Siong (Malesia), il Dott. Nixon
Yap (Malesia), il professor Yuan Tang Shui, presidente del "1 ° Convegno internazionale
sulla Protezione della Terra e del Mare" di Xiamen, Cina, e il dottor Brown Garfield, Sud
Africa, hanno proposto di fondare il gruppo come segue:
Un nuovo gruppo aperto di lavoro all'interno del Forum mondiale dei pensatori
denominato: "Gruppo mondiale dei pensatori sul futuro sostenibile dell'umanità." La sigla
abbreviata è l’acronimo "WTP-SFM" ed ha il seguente logo a rappresentarlo.

Il suo indirizzo è Korte 124, SI 6310 Izola – Isola, Slovenia.
Una lunga lista di persone di buona volontà, accademici, scienziati, politici, lavoratori,
funzionari amministrativi e governativi, e molti altri appoggiano questa Dichiarazione. Tra
di loro ci sono membri dell'Istituto per i cambiamenti climatici SEM, la famiglia
dell'Università di Ansted, e membri onorevoli e non solo del Forum Mondiale dei Pensatori,
ecc.
Le basi teoretiche e pratiche di questa Dichiarazione possono essere trovate in molte
opere riguardanti lo "Sviluppo sostenibile" ed il "Futuro sostenibile dell'umanità." La
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trilogia, "Futuro Sostenibile dell'Umanità", Ecimovic, e molti altri lavori di scienziati del
primo decennio del 21 ° secolo potrebbero servire come fondamento teorico. Si può
vedere al seguente link. www.institut-climatechange.si
Membri e sostenitori della Dichiarazione non sono membri a scopo di lucro. Le Nazioni
Unite, governi nazionali, corporazioni internazionali, istituti internazionali, istituzioni
nazionali, istituti di istruzione ed altri, sono invitati a collaborare sul lavoro per il futuro
sostenibile dell'umanità.
Le nostre vite individuali sono molto brevi, e il loro valore e significato si ritrovano
sostanzialmente nel fatto che siamo parte integrante del "progetto umano". Dobbiamo
sostenere la continuità del genere umano, poiché siamo fondamentalmente esseri umani
che sono inseparabili dal continuum, un continuum che comprende i nostri discendenti e le
generazioni future. Come esseri umani siamo responsabili gli uni degli altri e delle
generazioni future.
Il compito del "Gruppo mondiale dei pensatori sul futuro sostenibile dell'umanità" è di
fornire un forum per le comunità locali in tutto il mondo, le istituzioni governative e non
governative, ministeri, uffici pubblici, organizzazioni scientifiche e culturali, nonché istituti,
diverse organizzazioni, musei , università, fondazioni, sindacati, associazioni,
organizzazioni imprenditoriali e altri enti. E 'anche per gli individui che sono impegnati da
un punto di vista pratico, organizzativo e scientifico nella promozione di attività culturali,
arte popolare, patrimonio culturale, attività scientifiche e la filosofia per la pace, la moralità
e la saggezza.
La dichiarazione vuole dare i diritti e chiedere la responsabilità sociale individuale dei
membri della comunità umana globale: 7 bilioni di individui. L'obiettivo è quello di
raggiungere la sostenibilità globale della comunità umana globale. La sostenibilità globale
è un passaggio dalla tecnica societaria di sviluppo sostenibile alla tecnica societaria del
futuro sostenibile.
Questa Dichiarazione è fondamentale più di una mera produzione professionale. Riflette lo
stato attuale in via di estinzione della comunità globale del genere umano, e l'assoluta
necessità di un domani migliore caratterizzato da sostenibilità e conoscenza globale
dell’ambiente. La Dichiarazione deve essere l'inizio di una strada verso un futuro
realmente sostenibile del genere umano, e l'armonia del vivere dell'umanità all'interno
delle realtà della biosfera del pianeta Terra. Questo dovrebbe essere il nostro contributo
per la vita dei nostri discendenti. I governi delle Nazioni Unite e quelli nazionali devono
trascendere il presente, e cooperare per i cambiamenti necessari per sostenere il futuro
dell'umanità. Abbiamo bisogno di una prospettiva planetaria, di una leadership planetaria,
e di valori planetari.
Il nostro presente dovrebbe essere arricchito con un lavoro attivo verso un futuro
sostenibile. Inoltre abbiamo bisogno di una leadership della collettività umana che sia
abile, a livello mondiale, a condizione che vi sia responsabilità sociale individuale e
collettiva. Dobbiamo sostenere la conoscenza scientifica accurata della Natura e delle
scienze umanistiche, oltre che sostenere e promuovere il rispetto, la pace, la moralità, e la
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saggezza.
Desidero vedere la promozione globale delle idee di questa Dichiarazione e un futuro
sostenibile dell'umanità.
Prof. Dr. Timi Ecimovic
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