PROGRAMMA E METODOLOGIA DEL PUG 2010
PER GRUPPI DI COLLEGI E UNIVERSITA’

I. Per quale motivo la Magna Charta di Valori?
Quello che si cerca di fare con la Magna Charta è fare conoscere qualcosa che il
mondo conosce poco: lo sforzo che tanti giovani compiono nella loro vita personale e
sociale per raggiungere le aspirazioni che la loro onestà presenta come le più
autentiche e con le quali realizzare il proprio destino.
La Magna Charta vuole rispondere a tre domande chiave:
- Quali sono queste aspirazioni?
- Quali valori le rendono realtà?
- Come vivere questi valori?
II. Obiettivi del PUG New York 2010:
1. Che i giovani scelgano alcuni valori (tra gli undici raccolti nel Quaderno di Lavoro)
e propongano forme concrete di viverli nel quotidiano.
2. Non si tratta di dare risposta a tutti gli interrogativi e a tutte le domande…
3. Si tratta di far sì che i giovani cerchino di dare soluzione ai problemi della loro vita
quotidiana e che facciano conoscere al mondo quello che stanno già realizzando per
ottenere una società più giusta, cominciando da se stessi.
III. Temi da sviluppare:
Il Quaderno di lavoro del PUG 2010 propone un programma di undici valori importanti
che sono stati quelli su cui più si è lavorato e che hanno suscitato il maggiore
interesse durante il PUG 2009 in ogni paese e nella sessione plenaria di Roma:
1. La socievolezza – contro la solitudine e l’isolamento.
2. La forma di trattamento caritatevole – contro il disprezzo e le diverse forme
di ingiustizia.
3. Il buon uso del tempo – contro l’attivismo..
4. Lo sforzo – contro l’accomodamento.
5. I valori umani – contro il materialismo.
6. Il dialogo – contro la mancanza di comunicazione.
7. La solidarietà – contro l’individualismo e l’egoismo.

8. L’atteggiamento di servizio – contro l’affanno di potere.
9. L’uguaglianza e la tolleranza – contro i pregiudizi.
10. La ricerca della verità – contro l’indifferenza.
11. La coerenza della propria vita – contro l’ipocrisia.

IV. Metodologia per una sessione locale
Obiettivi:
1. Redigere una proposta pratica da parte di ogni gruppo specifico del PUG (un
collegio o una università) rispetto alla vivenza di un valore tra quelli proposti
dal materiale del PUG.
2. Stimolare il dialogo e la riflessione su questo valore.
3. Rafforzare nei giovani l’interesse e l’entusiasmo nel voler vivere questo valore.
Struttura della sessione:
1. Sessioni settimanali di 1 ora o 1h30’circa.
2. Schema da seguire:
- Presentazione del valore da trattare (2’)
- Presentazione del problema: Frammento di un film (10’)
- Pioggia di idee sul film e fare domande ai giovani per definire il valore da
analizzare e tentare di arrivare ad una definizione concordata (10’).
- Lettura e dibattito su testi relativi a quel valore: arrivare ad un accordo sugli
aspetti più importanti . (Lavoro in gruppo 10’)
- Proposte concrete per vivere quel valore (riempire la scheda”Modello di
contributo di Gruppo” 15’) divisi per gruppi con un moderatore ed un
segretario portavoce.
- Plenaria: Ogni segretario(a) espone le proposte del suo gruppo e se arriva ad
un documento unico di tutti i gruppi.
V. Calendario geenrale di lavoro del PUG.
Entro aprile 2010: Studio del Quaderno di Lavoro PUG NY 2010 in sessioni locali nelle
università e collegi
Entro maggio: Sessione nazionale del PUG nazionale che ha come obiettivo mettere
in comune il lavoro di ogni sezioneEntro il 15 maggio: Elaborazione di un documento/sintesi del lavoro comune nel PUG
nazionale e in ogni sezione.
Maggio - luglio: Continua lo studio del Quaderno di Lavoro.
9-16 Agosto: PUG a New York
La sessione finale, che si svolgerà il 13 agosto all’ONU, sarà trasmessa in streaming.

