
 
“I am a Citizen of the World” Lex for Equality, Equity and Quality Education. 
( Candidature sent to the Senate of the Italian Republic on december 1st 2017 for “ Un giorno in 
Senato” project www.senatoperiragazzi.it) 
 
Introduction: 
-Socrates: ” I AM A CITIZEN OF THE WORLD…” 
-Diogenes: ” I AM A CITIZEN OF THE WORLD…” 
-Aristotle: ” THE WORST FORM OF INEQUALITY IS TO MAKE UNEQUAL THINGS EQUAL” 
-Lucius Annaeus Seneca Ad Lucilium, III, 28: “NON SUM UNI ANGULO NATUS,  PATRIA 
MEA  TOTUS  HIC MUNDUS EST” 
-Ἀλέξανδρος 
“ Τὴν ἰδέαν  φιλῶ τοῦ θαυμαστοῦ πρὸς τὸ ἄφραστον τεινόντος … 
Τὴν ἰδέαν φιλῶ τῆς ἐπικρατήσεως  μάλλον τῆς ἐπικρατήσεως αὐτῆς… 
ἡ ἰδέα ἡ μεγάλη  πέρα τῆς τοῦ ἀνθρῶπου βίου διεγένετο… 
αἱ ἰδέαι αἱ ἐν τῷ αἰῶνι διαγενομέναι ἐν τῷ αἰῶνι συνηντίασαν…”. 
( from “Alexandros et Nero”  ISBN 978-88-903865-3-4) 
-Νέρων 
ἄνδρες Ἕλληνες, 
ἀπροσδόκητον ὑμῖν δωρεάν χαρίζομαι… 
τοσαύτην, ὅσην οὐκ ἐχωρήσατε αἰτεῖσθαι… 
εἴθε μὲν οὖν ἀκμαζούσης τῆς Ἑλλάδος παρειχόμην ταύτην τὴν δωρεάν, 
ὡς ὑμὰς τιμησάμενος… 
καὶ νῦν δὲ οὐ δι’ἔλεον ὑμᾶς, ἀλλὰ δι’εὔνοιαν εὐεργετῶ, 
ἀμείβομαι δὲ τοὺς θεοὺς ὑμῶν 
ὧν καὶ διὰ γῆς καὶ διὰ θαλάττης αἰεί μου προνοουμένων πεπείραμαι, 
ὅτι μοι τηλικαῦτα εὐεργετεῖν παρέσχον. 
πόλεις μὲν γὰρ καὶ ἄλλοι ἠλευθέρωσαν ἡγεμόνες, 
ἐγὼ δὲ ὅλην ̣ἐπαρχείαν. 
ἐπὶ τῷ τὸν Ῥωμαίων δῆμον φῦσαι ἀπὸ τοῦ Αἰνείου, 
τoῦ τῶν Ἰουλίων γένους προγόνου…” 
(from “Alexandros et Nero”ISBN 978-88-903865-3-4) 
-Nero: ” Sed quod praesens condicio poscebat ratione consilio praeceptis pueritiam, dein iuventam 
meam fovisti, et tua quidam erga me munera, dum vita suppetet, aeterna erunt”; 
-Seneca: ” Quod iuventae tuae rudimentis adfuisse videor, grande huius rei pretium”; 
-Nero: ” Me non tantum praevisa, sed subita expedire docuisti…”; 
-Seneca: ” Cum opes meas ultra sustinere non possim…praesidium peto, iuberem per procuratores 
tuos administrari, in tuam fortunam recipi”; 
-Nero: ” Non tamen sapienti viro decorum fuerit, unde amico imfamiam paret inde gloriam sibi recipere”; 
-Seneca:” Sed uterque mensuram implevimus et tu quantum princeps tribuere amico posset… 
et ego quantum amicus a principe accipere…una defensio occurrit…quod muneribus tuis obniti non 
debui”; 
-Nero:” Praecipuus caritate  nondum omnes fortuna antecellis…”; 
-Seneca:” Possumus seniores amici quietem reposcere…”. 
(from “Alexandros et Nero” ISBN 978-88-903865-3-4) 
Roma, 18 maggio 
Lunedì 21 maggio (2012), nella sala capitolina della Protomoteca, presentazione del cortometraggio 
“Alexandros et Nero” di Alessandra D’Epiro Dusmet de Beaulieu, con il patrocinio – tra gli altri – 
dell’Assessorato alle Politiche culturali di Roma Capitale. 
Viene ripercorsa la vicenda dei due imperatori “classicisti”, ambedue risucchiati dalla forza dell’Ellade e 
del suo mito. Ambedue – sottolinea l’autrice – ossessionati dall’idea di fusione tra culture in una sintesi 
universale e superiore. Diversa la formazione (l’uno educato da Aristotele, l’altro da Seneca), affini gli 
aneliti e il senso attribuito alla conquista come premessa alla creazione di un nuovo e luminoso sentiero 
di civiltà e di pace. 
Il filmato punta a un’evocazione plastica dei climi e degli umori in cui mossero le loro azioni Alessandro 
e Nerone. Dato che la lingua, con i suoi caratteri espressivi e sonori, è a questi fini un ingrediente 
fondamentale, la narrazione comprende parti in greco antico e in latino. 
www.comune.roma.it  Rome Capital Official Website 

http://www.senatoperiragazzi.it/
http://www.comune.roma.it/


 

Law Project: 

 

 Cittadinanza del Mondo, Progetto di Pace: DDL disegno di legge per l'introduzione 

dell'insegnamento  degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite nei Curricula delle 

Istituzioni Formative di ogni ordine e grado attraverso l'Obiettivo N 4 Qualità dell'Istruzione : 1 No 

alla Povertà,  2 Fame Zero, 3 Salute e Benessere, 4 Istruzione di Qualità, 5 Uguaglianza di 

Genere, 6 Acqua Pulita e Igiene, 7 Energia Pulita e Accessibile, 8 Lavoro Dignitoso e Crescita 

Economica, 9 Industria, Innovazione e Infrastrutture, 10 Riduzione delle Disuguaglianze, 11 Città 

e Comunità Sostenibili, 12 Consumo e Produzione Responsabili, 13 Azioni per il Clima 14 Vita 

sott'Acqua 15 Vita sulla Terra 16 Pace Giustizia e Istituzioni Forti 17 Partneriato per la 

Realizzazione degli Obiettivi.  

 

Onorevoli Senatori!- Il disegno di legge che viene presentato intende operare un cambiamento 

nelle Istituzioni Formative di ogni ordine e grado con l'introduzione dell'Insegnamento degli 

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite nei curricula, ai fini della progettazione di un 

Mondo di Pace attraverso l'Istruzione, nella coesione ed inclusione sociale, nella prevenzione dei 

conflitti e  della razionalizzazione violenta, nello sviluppo sostenibile.  

L'approccio didattico   per progettazione, istruzione autentica e seminario socratico sperimenta ed 

esperienza interazioni rivolte a ipotesi di soluzioni verso un mondo migliore. 

E' necessario che lo Stato intervenga attraverso l'Obiettivo N 4 Qualità dell'Istruzione perché noi 

Cittadini del Mondo possiamo attivamente progettare un percorso di Pace. 

 

 

Noi Cittadini d'Italia, Cittadini d'Europa, Cittadini del Mondo 

Crediamo e confidiamo: 

in un futuro di civiltà e di pace 

auspicio  di Aristotele e di Seneca maestri del mondo antico 

fondato sui valori comuni 

nella tutela dei Diritti  

della Costituzione della Repubblica Italiana, della Carta dell'Unione Europea, della Costituzione 

dell'UNESCO, della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo  

nella dignità, nella libertà, nell’uguaglianza, nella solidarietà, nella cittadinanza, nel la giustizia. 

Crediamo e confidiamo: 

nel diritto alla dignità  delle  identità culturali nel rispetto versus conflitto, nella tolleranza versus 

violenza  

nel dialogo costruttivo di Socrate, nell'empatia  e nell'accoglienza  

versus  emarginazione ed esclusione; 

nel diritto alla libertà di progettazione  pragmatica del successo formativo e lavorativo  

senza frontiere e senza barriere 

nella comunicazione e nella connessione, nella collaborazione e  nella condivisione, nel confronto 

e nel dibattito critico, nella competizione creativa e migliorativa 

di percorsi formativi comparativi nella tradizione e  nella innovazione, nella  ricerca e nella 

sperimentazione; 

nel diritto all' uguaglianza  

nell’apprezzamento nella migrazione 



emigrazione ed immigrazione  

della diversità culturale, religiosa e linguistica come opportunità di ricchezza di apprendimento 

reciproco  

versus discriminazioni culturali, sociali, economiche, politiche, di religione, di età, di genere,  di 

disabilità; 

nel diritto alla solidarietà nella priorità dell'Istruzione per l' equità sociale; 

nel diritto di cittadinanza attiva con diritti e doveri da cittadini del Mondo  

nel senso di appartenenza e condivisione del Patrimonio dell'Umanità  

nel diritto alla  giustizia nella imparzialità dell'Istruzione e della valutazione. 

Crediamo e confidiamo 

Nell’ Istruzione  

che nella dimensione e missione sociale di condivisione di valori 

che vivono nell'eternità  

senza spazio e senza tempo 

dal passato al presente al futuro  

e che nell'eternità si incontrano  

ha il potere di cambiare e migliorare il mondo 

nella inclusione e coesione sociale  

laddove le identità nazionali con confini come orizzonti 

possano in una comune identità 

internazionale, interculturale, multiculturale 

costituire il Progetto del Mondo dei Cittadini del Mondo” 

 

Articolo 1 : Obiettivi e Applicazioni  

Comma 1:  

Per la Qualità,  l'Equità e l'Uguaglianza nell'Istruzione, per il diritto di tutti gli studenti al successo 

formativo e lavorativo, per le abilità e competenze globali  scolastiche e professionali e 

l'opportunità di mobilità internazionale. 

Comma 2: 

Per la progettazione interdisciplinare, interculturale, multiculturale in Cittadinanza del Mondo e 

Patrimonio dell'Umanità, Culturale- Artistico- Paesaggistico-Ambientale nella condivisione di una 

comune identità su un pianeta comune 

Comma3: 

Il disegno di legge propone l'introduzione dell'Insegnamento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 

delle Nazioni Unite nei curricula delle Istituzioni Formative di ogni ordine e grado, dall'Istruzione 

dell'Infanzia, alla Primaria, Secondaria e Terziaria. 

 

Articolo 2: Insegnamento Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite nei Curricula  

 

Comma 1:  

Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite  sono introdotti nei Curricula delle 

Istituzioni Formative di ogni ordine e grado; 

Comma 2:  



Il MIUR, successivamente alla approvazione della legge, decide le ore annuali e settimanali da 

dedicare all'Insegnamento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite in relazione 

alla tipologia dell'Istituzione. 

 

Articolo 3: Docenti Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite  

Comma 1: 

Il MIUR progettazione corsi di formazione specialistici per i docenti; 

Comma 2: 

Il MIUR decide se avvalersi della disponibilità anche gratuita di docenti specializzati durante il 

periodo di sperimentazione. 

 

Articolo 4: Risultati Formazione Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite  

Comma 1: 

Il MIUR predispone network di Pace in rete tra Istituzioni Formative, altre Istituzioni e Società Civile 

per confronto e dibattito di dati sincronici e diacronici e condivisione di buone pratiche ai fini 

miglioramento e divulgazione azione formativa innovativa e sperimentale. 

© Alexandra  d’Epiro Dusmet de Beaulieu 

"Excerpta" da saggio da finalista Italian Teacher Prize Nobel per l'Insegnamento al MIUR Ministero 

Istruzione Università e Ricerca del 7/12/16 

References: 

-Global Education & Skills Forum  2017 Dubai March 17/18 
Education, Equity, Employment 
RN 216953438 

“ UN SDGs World Citizenship and World Heritage” Innovation and  Experimentation  Department 
foundation  after seven  State High School Class Councils deliberation ( october 24th and 27th 
2016)  on  Dewey’s PBL Project Based Learning 

- UN SDGs Curricula  Institutional formative experience: 

-Rome UNIROMA3 University, MIUR Ministry of Education,  University and Research School 
Institutions and Education  National  System  Evaluation, Opera Theatre Project  november 14th 2016 

-Italy Chamber of Deputies march 7th 2017 

-Italy Senate of the Republic, Senate Tribune  Law Debate Session  march 15th 2017 

-Italy Quirinal april 7th 

-Rome Pantheon Guard of Honour National Institute april 12th 2017 

-UN International Day of Peace september 21st 2017 

-COE European Daybof Languages september 26th 2017 



-Rome Pantheon UNESCO World Heritage Vertical Curricula november 8th 2017 

 UNESCO World Science Day  november 10th 2017 

Italy Palazzo Chigi Presidency of the Council of Ministers january 13th 2018 

Italy Chamber of Deputies february 13th 2018 

Law project title: 

Teach  UN SDGs " We Citizens of the World" 

Law project Introduction Values 

We Citizens of the World  
believe and trust in  
a future of peace and civilization  
Socrates Aristotle and Seneca's 
old World teachers' wishes on common values 
World and  UNESCO Constitutions 
Human Rights Universal Declaration 
World Laws and Institutions 

We Citizens of the World 
believe and trust in  
Dignity right of Cultural Identity  
Education and Intercultural Diplomacy 
crosscultural and multicultural Empathy 
people dialogue Democracy 
respect versus conflict  
tolerance versus violence  
inclusion versus exclusion 
reception versus emargination 

We Citizens of the World 
believe and trust in 
Liberty right of a pragmatic project  
of formative and performative success  
with no frontiers no barriers 
communication and connection  
collaboration and mediation 
comparison and negotiation 
creative learning and bettering competition  
of formative constructive comparative  perspective  
both  tradition and innovation  
research and experimentation 

We Citizens of the World 
believe and trust in 
Education and Culture Equality right 
appreciation  
of cultural, religious and linguistic diversity  
as each other discovery  learning opportunity  
versus  
cultural social economic politic 
religious race  age gender disability 
discrimination 



We Citizens of the World 
believe and trust in 
Solidarity right in Education  and Culture priority  
for Social  Cohesion and  Equity 

We Citizens of the World 
believe and trust in 
World Citizenship rights and duties 
as World citizens' action 
with World and Earth Heritage and World Identity condivision 

We Citizens of the World  
believe and trust in 
Justice Right in Education and Culture 
for Equality Equity  Quality  
access and  excellence  
and evaluation impartiality 
as social mission contribution 
with no space no war  no  time restriction  
with boundaries as horizons  
with World Citizenship and World and Earth  Heritage Education 
in  free curricula lessons introduction 

We Citizens of the World  
believe and trust in 
Education and Culture social power 
to change and make the World better  
into a World Identity with National Identities together 
 

Articles: 

-Article 1: Objectives and Application 

1) For the  free right of formative and performative excellence and success for Equality, Equity and 
Quality Education, with comparative and eclectic education and life skills for global relation and global 
study and work  mobility opportunity access for every student in curricular lessons as Citizens of the 
World in a better world to live in project. 

2) For comparative, intercultural, international, interdisciplinary lifelong learning in  UN SDGs Vertical 
Curricula World Citizenship and World Heritage in a stronger sense of World common Identity 
sharing. 

3) UN SDGs World Citizenship,  World Heritage,  World Identity Law is for UN SDGs Curricula of all 
Formative Institutions for a continual study and professional process development. 

-Article 2: UN SDGs  World Citizenship, World Heritage, Worod Identity Teaching 

1) UN SDGs  included in all Formative Institutions mission statement 

2) The Ministry of Education, University and Research, if and after Law aproval, decides yearly and 
weekly hours to dedicate to  UN SDGs World Citizenship,  World Heritage, World Identity  depending 
on formative offer contextualisation for the different kinds of Formative Institutions. 

-Article 3: World Citizenship and World Heritage Teachers 



1) The Ministry of Education, University and Research Department for Continuing Education might 
propose Formative Courses for World Citizenship and World Heritage Teachers. 

2) Formative Institutions might involve free available  expert, professional internal or external teachers 
for the Law experimentation period. 

-Article 4: World Citizenship and World Heritage Law Result Data and Best Practices 
1) The Ministry of Education, University and Research might create a website and an interactive 
platform for World Citizenship and World Heritage Law comparing and contrasting data in diacronic 
and sincronic way during the experimentation period and best practices sharing and bettering, in 
school and civil society Peace  networks. 
© Alexandra d’Epiro Dusmet de Beaulieu with students and UN SDGs Department 

 

 


