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I NUOVI CITTADINI
DENTRO LE ISTITUZIONI

L’assessore Piroli «Dare significato
al passaggio nell’età adulta favorendo la
conoscenza di un testo fondamentale»

In alto e a fianco ragazzi neo diciottenni con in mano la Carta costituzionale; sotto la
folta platea (duecento studenti) intervenuta alla cerimonia di consegna del
documento che si è svolta nel salone monumentale di Palazzo Gotico (foto Del Papa)

d’insegnamento», ha ricordato
Gian Paolo Carini dirigente del-
l’Isii Marconi e del professiona-
le Leonardo parlando a nome
dei colleghi e sostenendo la ne-
cessità di questo insegnamento,
che sottintende ai valori della
cittadinanza. «E’ un concetto di
pregnanza molto forte, ha con-
tenuti di coscienza e di cono-
scenza, la si deve insegnare ma
si fa fatica a praticarla anche al-
l’interno della scuola, partiamo
dalla Costituzione che è il testo
fondamentale, e mettiamoci al
centro, in questo caso, la nostra
realtà di studenti».

Cittadinanza come valore pe-
dagogico e sociale ha spiegato
Daniele Novara, del Centro psico
pedagogico per la pace, utiliz-
zando la metafora di una storiel-
la orientale per giungere al consi-
glio: «Dobbiamo cercare di frega-
re il vittimismo, la crisi con qual-
che mossa giusta ci può dare la
possibilità di guardare avanti e il
futuro in modo diverso». Un pas-
so verso la speranza è il nuovo
governo «siamo usciti dalla ge-
rontocrazia, avevamo un gover-
no con i politici più antichi
d’Europa, da qualche giorno ab-
biamo cambiato radicalmente,
abbiamo il governo più giovane,
la metà sono donne, qualcosa è
cambiato - e sprona i giovani -:
dovete riprendervi la politica,
c’è il rischio che diventi preda
della corruzione e delle mafie».
Il primo degli strumenti in pos-
sesso dei giovani è l’intelligen-
za: «La media dei quozienti in-
tellettivi registrati nel 1914 era
70, oggi un ragazzo così sarebbe
affiancato dall’insegnante di so-
stegno; Einstein non era un in-
telligentone, ma i geni che han-
no dato grandi contributi all’u-
manità sono riusciti a guidare

■ La consegna della Carta co-
stituzionale come iniziazione al-
l’età adulta. Il compimento dei
18 anni è il diaframma che si a-
pre al nuovo percorso di vita
connotato da autonomia, indi-
pendenza, poter fare le cose con
la propria testa, prendere la pa-
tente e votare, e assumersi re-
sponsabilità.

Ieri, nel monumentale salone
dei Palazzo Gotico, è stato sanci-
to il passaggio alla maggiore età
per duemila piacentini, rappre-
sentati da 200 studenti degli isti-
tuti superiori che hanno ricevuto
dalle mani del sindaco Paolo Do-
si la Costituzione: la “Legge” del-
la Repubblica italiana. Il proget-
to ha finora riguardato 15 istituti
e 60 classi quinte. Giovani donne
e uomini da ora protagonisti del-
la propria vita, in questo segno
l’appuntamento, voluto dall’Am-
ministrazione comunale, è stato
introdotto dal saluto del neodi-
ciottenne Andrea Amponsah stu-
dente del professionale Leonar-
do da Vinci, la scuola che que-
st’anno ha collaborato con il Co-
mune nell’organizzazione della
giornata. Intervento accompa-
gnato da immagini e musica.

«Dare significato e non bana-
lizzare il passaggio dall’adole-
scenza all’età adulta favorendo la
piena conoscenza di un testo
fondamentale per la vita di ogni
cittadino attivo con la Costituzio-
ne italiana», è il messaggio lan-
ciato da Giulia Piroli, assessore
alle Politiche scolastiche, educa-
tive e giovanili, cui è toccato il
compito di spiegare i valori dell’i-
niziativa. L’assessore ha parago-
nato l’assunzione di responsa-
biltà dei maggiorenni «all’impe-
gno dei padri e delle madri costi-
tuenti, 70 uomini e cinque don-
ne, che contribuirono alla stesu-
ra della nostra Costituzione».
Rispetto e convivenza nelle di-
versità sono precetti da seguire e
indicano la capacità di essere a-
dulti, come spiega l’articolo “tre”
della Carta: «Il più bello per me,
dove si dice che “Tutti i cittadini
hanno pari dignità sociale e so-
no eguali davanti alla legge, sen-
za distinzione di sesso, razza, di
lingua, di religione, di opinioni
politiche... “». Evidente riferi-
mento alla multirazzialità che ha
investito la comunità italiana.
«La Costituzione è il risultato di
un accordo fra le diverse compo-
nenti del popolo italiano del 2
Giugno 1946 che sancì il passag-
gio dalla monarchia alla repub-
blica». Entrare nel mondo degli
adulti significa affrontare sfide
«come quella della crisi odierna e
saper rispettare le regole». La Co-
stituzione come vangelo di una
nuova condizione e garanzia di
un complesso di libertà, diceva
Calmandrei, ha concluso Piroli:
«Essa non è una macchina che u-
na volta messa in moto va avanti
da sé, è un pezzo di carta: la la-
scio cadere e non si muove. Per-
ché si muova bisogna ogni gior-
no rimetterci dentro il combusti-
bile, l’impegno, lo spirito, la vo-
lontà di mantenere queste pro-
messe, la propria responsabilità».

Il compleanno della maggiore
età diventa così per i giovani pia-
centini occasione per affrontare
i temi dell’educazione civica
«che ai miei tempi era materia

bene la loro intelligenza, stati-
sticamente il quoziente aumen-
ta di tre punti per decade, voi ne
avete molti di più da usare».

Liviu Andrei Cojea e Zyidi Bu-
shi hanno poi letto i primi dodi-
ci articoli della Carta, mentre Ju-
lius Loranzi e Leonardo Picchio-
ni (tutti del Leonardo) hanno
creato un sottofondo musicale
con le chitarre durante la conse-
gna, da parte del sindaco Dosi a
ciascun studente del libretto
contenente la sua prefazione,

che riproduciamo integralmente
a lato. Sono seguite la lezione di
maieutica, l’illustrazione del pro-
getto di cittadinanza europea e le
domande cui hanno risposto Pi-
roli e l’assessore al Bilancio e per-
sonale Luigi Gazzola. Alla 4ª edi-
zione sono stati coinvolti gli isti-
tuti: Colombini, Enaip, Tramello-
Cassinari, San Benedetto, Raine-
ri - Marcora, Tutor-Ecipar, Roma-
gnosi-Casali, paritario Marconi,
Gioia, Isii-Leonardo, Respighi

Maria Vittoria Gazzola

■ Da cittadini italiani a citta-
dini d’Europa. È questo il pros-
simo passo che il Comune di
Piacenza intende fare con i suoi
maggiorenni: prepararli in vista
delle prossime elezioni europee
e fornire loro delle occasioni di
discussione sulla cittadinanza
europea e sulle
proposte per
un’Europa che
possa davvero
essere a misura
di giovani. Per
farlo c’è un pro-
getto, “Young-
sters as new ci-
tizens in the new Europe” (You
Citizen) ossia “I giovani come
nuovi cittadini della nuova Eu-
ropa”, che ieri mattina, al termi-
ne della consegna delle copie
della Costituzione ai neomag-
giorenni piacentini nel salone di
Palazzo Gotico, è stato annun-
ciato dal dirigente comunale
Giuseppe Magistrali.

In pratica il progetto, che
rientra nell’ambito del pro-
gramma nazionale “Gioventù in
azione 2007-2013”, prevede il
coinvolgimento di due città ita-

liane, Piacenza e Genova, e due
croate, Sibenik e Vrograk, in un
percorso di formazione in vista
delle elezioni europee di mag-
gio. Nello specifico sei studenti
piacentini verranno scelti pros-
simamente per essere coinvolti
in una serie di laboratori realiz-

zati a livello lo-
cale e in quat-
tro seminari
transnazional, i
a cui partecipe-
ranno anche gli
altri diciotto
rappresentanti
delle tre città

con l’obiettivo di confrontarsi
sulla condivisione di proposte
per una nuova Europa dei gio-
vani.

Il primo meeting transnazio-
nale è in programma a Genova
nella prima metà di maggio, ma
il progetto ha preso il via all’ini-
zio di febbraio con la pianifica-
zione degli step da effettuare.
«La questione da cui siamo par-
titi è la sfiducia dei ragazzi - ha
spiegato Magistrali -, sfiducia
che risparmia solo la famiglia e
gli amici, ma che noi vorremmo

contrastare offrendo delle pos-
sibilità di confronto e formazio-
ne in più: quella di “You Citizen”
lo è perché trasforma i “nuovi
cittadini” in cittadini europei».

E certo è che, in attesa che
questo progetto si concretizzi,
gli studenti piacentini hanno a-
vuto una buona occasione di
confronto e di dibattito anche
ieri mattina grazie al pedagogi-
sta Daniele Novara e a Elisa
Mendola del Centro psicopeda-
gogico per la pace e la gestione
dei conflitti: a loro infatti è spet-
tato il compito di imbastire una
dimostrazione di conversazio-
ne maieutica. Ai ragazzi è stata
presentata una situazione pro-
blematica elaborata insieme a-
gli studenti dell’istituto “Leo-
nardo da Vinci”: una diciasset-
tenne è vittima di offese su fa-
cebook e la madre, scoperta la
situazione, decide di rivolgersi
alla polizia postale nonostante
il parere contrario della figlia. Su
questa ipotesi di “caso” i ragaz-
zi sono stati chiamati a discute-
re e confrontarsi. «Per quanto ri-
guarda la conversazione maieu-
tica, si tratta di un metodo basa-

to sulle parole e sulla necessità
di esprimere un’opinione - ha
spiegato Novara -, le parole so-
no il contrario della violenza
perché ci permettono di espri-
mere il conflitto in modo demo-

cratico: per questo motivo non
bisogna temere quando in una
discussione i toni si alzano per-
ché le parole sono comunque
un veicolo di democrazia».

Betty Paraboschi

«E adesso prepariamoci a costruire
la vera identità e lo spirito europeista»

Con la Costituzione
la chiave del futuro
Consegnata la “legge” della Repubblica ai neo 18enni
L’iniziativa promossa dal Comune insieme alle scuole

A fianco,
gli assessori Luigi
Gazzola
e Giulia Piroli;
sotto
Daniele Novara
durante
la conversazione
maieutica
che ha coinvolto
direttamente
i giovani
nella discussione
del“caso”

Daniele Novara
«Le parole permettono
di esprimere il conflitto
in modo democratico»
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