Caro Mondo,
Siamo più di 50 centri di scrittura attorno al globo, ispirati
al modello di 826, per ispirare e sostenere la prossima
generazione di scrittori, sognatori, leader e pensatori.
Tutti insieme, solo l’anno scorso abbiamo dato supporto a
più di 150000 bambini e bambine, ragazzi e ragazze.
Questo movimento collettivo continua a crescere e, insieme, ci impegniamo a amplificare le
parole dei ragazzi e garantire l’accesso a programmi che diano loro lo spazio per sperimentare la
forza, la gioia e la possibilità creativa della scrittura. Mentre ogni centro di scrittura porta avanti
la propria programmazione, le attività e i propri obiettivi, arricchito dall’unicità delle culture
della sua nazione e della sua comunità, ci sono importanti principi che ci accomunano.
Crediamo nella forza trasformativa della scrittura. Scrivere è il modo in cui noi diamo un senso al mondo. In
cui capiamo com’è, e immaginiamo come sarà. Scrivere è fondamentale per provare empatia, per difendere le proprie
idee, per affrontare e risolvere i problemi, e per agire. Come rete mondiale dei centri di scrittura, ci impegniamo
onorare le parole e la visione del mondo dei ragazzi. La loro voce è parte essenziale di un dialogo globale.
Crediamo che scrivere sia un diritto fondamentale, e che la scrittura sia per tutti. Ci impegniamo a far sì
che i ragazzi siano equipaggiati con gli strumenti necessari per scrivere la propria strada verso il futuro, quali che
siano le circostanze di partenza. La scrittura è uno strumento per gli studenti, per innescare e canalizzare la
creatività, esplorare la propria identità, difendere se stessi e la propria comunità, e realizzare successi accademici e
professionali. Il nostro impegno sta nel creare opportunità per loro, perché tutti possano esplorare, migliorare e
amplificare la forza delle loro parole.
Crediamo che con la loro scrittura, i nostri giovani ci condurranno in un futuro migliore, più
luminoso e compassionevole. I ragazzi raccontano storie vitali e troppo spesso sottorappresentate della loro
comunità e delle esperienze vissute, tracciano indispensabili visioni di cambiamento, e ci ricordano che la creatività
e la meraviglia sono senza confini. Lavoriamo per assicurare ai ragazzi un futuro che garantisca loro l’accesso al
potere e alla gioia della scrittura - e così facendo, che li renda capaci di tracciare la traiettoria della loro vita, della
loro comunità e del mondo. Il loro punto di vista è preziosismi mo, e il loro lavoro dovrebbe essere letto e ascoltato.
Insieme, ci impegniamo a fornire gli strumenti per far arrivare le loro voci sempre più lontano.
Invitiamo le comunità intorno al mondo ad unirsi a noi nella difesa e nell’azione. Sia sostenendo un centro
di scrittura o una classe locale, sia iniziando un nuovo progetto, il potenziale di impatto è immenso.
Ci sono più di due miliardi di ragazzi nel mondo oggi, e ognuno merita l’opportunità di scrivere. C’ è un
mondo di storie che deve essere raccontato.

Continuiamo a scrivere,

