
 

  

Dichiarazione congiunta dei Ministri dell’Istruzione europei volta a 
rafforzare la cooperazione europea per lo studio del latino e del greco 
antico 

 

I Ministri dell’Istruzione francese, italiano, cipriota e greco, di seguito “i firmatari”,  

 

Convinti che il latino e il greco antico sono l’eredità viva e caratterizzante della base 
comune della cultura europea e mediterranea, e la linfa delle loro rispettive lingue,   

Consapevoli che tali radici comuni favoriscono e rafforzano l’avvicinamento e gli 
scambi tra i popoli e che la conoscenza delle lingue antiche è un bene prezioso e tangibile 
utile per l’apprendimento delle lingue moderne, il proseguimento negli studi superiori e per 
la realizzazione personale nella vita sociale, civica, culturale e professionale,   

Persuasi che l’apprendimento delle lingue e delle culture dell’antichità, la pratica 
della traduzione e la comprensione della cultura umanistica permettono di sviluppare i saperi 
fondamentali e gli strumenti che conducono alla riflessione e alla più ampia conoscenza del 
mondo e della società moderni, allo spirito critico e al ragionamento necessari per 
l’emancipazione degli alunni, per la cittadinanza europea e per la difesa dei valori comuni,  

Desiderosi di costruire, attraverso i ponti tra i popoli costituiti dalla latinità e 
dall’ellenismo, un nuovo asse strutturante e un nuovo slancio culturale per la creazione dello 
spazio europeo dell’istruzione,   

Affermando la comune volontà di porre gli studi umanistici al centro dei curricoli 
scolastici, di dimostrare l’attualità e la modernità del latino e del greco antico, di promuoverne 
il rinnovamento e svilupparne l’insegnamento per contribuire a rafforzare il futuro 
dell’Unione Europea,  

Impegnandosi a rafforzare la cooperazione nell’ambito dello studio del latino e del 
greco antico, incoraggiando e sviluppando i partenariati bilaterali e multilaterali, gli scambi e 
la mobilità di studenti e docenti al fine di produrre un movimento dinamico attorno a progetti 
comuni nuovi, aperti a qualsiasi pubblico e percorso di istruzione e formazione, seguendo 
un approccio inclusivo ed in sintonia con gli aspetti più moderni e innovativi della civiltà 
contemporanea. 

I firmatari decidono di istituire un gruppo internazionale di esperti di alto livello 
incaricato di riflettere su una strategia globale e internazionale di promozione e sviluppo del 
latino e del greco antico e presentare nuove proposte concrete. I Paesi firmatari inviteranno 
ogni anno, a turno, i Paesi partner a partecipare ai loro lavori di riflessione a distanza e in 
presenza.  

 

Firme:   

I Ministri dell’Istruzione francese, italiano, cipriota e greco  

 


