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“[…] Ogni uomo possiede qualche elemento spirituale che serve a integrare la personalità di tutti
gli altri. Ciascuno è debitore di tutti e tutti sono debitori di ciascuno. C’è quindi una relazione
intrinseca di ciascuno a tutti come in una sinfonia una nota è in relazione con tutte le altre. E’
questa la legge dell’integrazione che genera e presiede la società umana.” (G. La Pira, in
Principi, n. 2; febbraio 1939).

La presa di coscienza ormai diffusa dell’interdipendenza del pianeta e della realtà di un mondo
transnazionale che va affermandosi, evidenzia tutto questo, ponendo interrogativi all’interno di
società e di civiltà plurali complesse.

L’interrogativo che con il nostro Progetto abbiamo cercato di sollecitare nelle ragazze e nei
ragazzi è stato: come società, dove vogliamo andare?

Semplicemente, perché la realtà del mondo ci impone di entrare in un tempo nuovo in cui
l’umanità faccia un salto culturale: crescere nella dimensione della relazione fraterna (l’umanità
è una sola famiglia). Se vogliamo uscirne tutti insieme vincitori, occorre recuperare integralmente
le tre parole proposte dalla Rivoluzione francese (libertà, uguaglianza, fraternità) ponendo
l’accento sulla fraternità, senza la quale gli altri due valori non possono avere efficacia per una
vera promozione umana.

Non ci appaiono alternative a questo processo permanente, lungo, difficile.

Le sfide che abbiamo davanti sono complesse. Si può dire che la maggior parte delle attività
umane, sociali ed economiche, per non parlare dei fenomeni globali come il cambiamento
climatico, l’inquinamento, il rischio nucleare, avviene indipendentemente dall’esistenza dei
confini degli Stati. Quindi la struttura politica fondamentale, vale a dire gli Stati con i loro confini,
rimane a una dimensione territoriale ormai inadeguata. E’ questa una grande sfida per le
generazioni future. Come affermato recentemente dal Presidente del Parlamento europeo, David
Sassoli: “[…] Il rischio è molto concreto, perché quando gli Stati non sono in grado di affrontare
i loro problemi, è naturale che li scarichino sugli altri, alimentando tensioni e addirittura conflitti.
[…] Per questo occorre unità, dialogo e diritto. [La storia] ci spinge ad aumentare la
collaborazione, a portare a unità spazi dove il diritto non ha cittadinanza […] investendo in azioni
di pace. […] Nel nostro domani c’è un mondo che ha bisogno di una immissione profonda di
sapere che aiuti ciascuno a scoprire, per custodire, i tesori di fraternità che sono il frutto di
conoscenza e impegno.[…]” (D. Sassoli, Firenze, 19 ott. 2019).

Col pensiero alle nuove generazioni, il Progetto Co.Me.Te (Costituzioni, Memoria,
Testimonianze) ha preso le mosse dal piano della relazione interculturale, che rappresenta un
gioco di scambi tra persone che incide sulle strutture sociali e politiche.

La realtà giovanile italiana, sempre più multiculturale, si espone facilmente al rischio di
confusione. Da un lato, per i ragazzi di famiglie italiane diventa sempre più difficile riscoprire le
proprie importanti radici e identificarsi in esse; dall’altro, per le nuove generazioni di famiglie
straniere, la mancata conoscenza del tessuto storico, culturale e sociale del Paese rischia di
approdo causa ulteriore di inadeguata inclusione e di scarsa partecipazione alla vita sociale.
L’inedito contesto sociale richiede percorsi formativi nuovi.

Allo stesso tempo, ai giovani serve la consapevolezza delle preziose interazioni tra i popoli, le
culture e i sistemi giuridici (ad esempio l’eredità del Diritto Romano presente negli odierni
sistemi giuridici e l’apporto del Pensiero Sociale della Chiesa), così come il ruolo autorevole di
Testimoni che, con il loro esempio di vita, possano indirizzare e ispirare l’agire delle nuove
generazioni.
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Prefazione
di Maurizio Certini *

La tragedia della pandemia che ha fermato drasticamente il mondo intero, cogliendolo
impreparato nel far fronte al problema comune, ha messo in evidenza in modo drammatico tutti
gli aspetti della globalizzazione e dell’interdipendenza planetaria (economico, ecologico,
culturale, sanitario), ponendo la necessità di immaginare e di costruire percorsi nuovi, comuni
all’umanità intera e al suo bene.
La Terra è la casa di tutti e i continenti sono le sue stanze. L’essere umano è ”uomo-mondo” ed è
“uomo planetario” come affermavano vari anni fa Chiara Lubich e poi Enesto Balducci. “Peggio
di questa crisi c’è solo il dramma di sprecarla, chiudendoci in noi stessi”, ha affermato papa
Francesco nell’omelia di Pentecoste.
Insieme alla crisi che incombe attorno a noi, ci sono fenomeni molto positivi come atteggiamento
della società che si esprime in tanti modi e in svariati campi. Ricerca di nuove forme solidali di
credito e di finanza, apertura all’ospitalità, gruppi per il dialogo tra le religioni, scuole di
formazione politica, campagne contro le mafie, messa al bando delle nuove schiavitù, azioni per
la riconversione delle industrie belliche in produzioni civili, cooperazione internazionale,
impegno del volontariato che vuole avere una visione chiara della realtà locale e internazionale. E
ci sono le spinte di molti leader laici e religiosi che remano nella stessa direzione, basti pensare
allo storico incontro del 4 febbraio 2019 per la firma congiunta del “Documento sulla Fratellanza
umana” da parte di papa Francesco e del Grande Iman di Al-Azhar, Ahmad Al Tayyeb.

Assumono attualità sorprendente le parole di Edouard Glissant un filosofo nero della Martinica
che fu presente a Firenze negli anni ’50 dello scorso secolo, ad un convegno in Palazzo Vecchio,
invitato dal sindaco La Pira:

“[…] Nonostante i disastri del nostro mondo, le violenze, le guerre, le migrazioni forzate e
selvagge, lo sfruttamento delle risorse naturali solo a vantaggio di pochi, nonostante ogni forma
di discriminazione e di divisione c’è una bellezza del mondo che sta nella relazione fra gli
individui le comunità e i paesaggi. Se non si terrà conto di questa bellezza del mondo non si potrà
nemmeno cominciare a risolvere i problemi che si pongono in modo così complesso e inestricabile
nell’insieme delle comunità umane, dell’umanità intera.”

Bisogna considerare che questa bellezza è l’effetto delle differenze, della molteplicità.

Sicuramente, il tempo della complessità e della mobilità umana in cui le nostre città divengono
sempre più plurali, pone sfide nuove al mondo intero. Gli stessi diritti umani universali, come li
abbiamo concepiti in Occidente, prodotti dalla riflessione sulla dignità di ogni uomo e donna, sono
soggetti alle interpretazioni delle varie culture. Perché ogni popolo possiede un patrimonio di
riflessioni e di esperienze che orientano l’umanità a fondare un modello di società planetaria bene
integrata, i singoli e i gruppi a incontrarsi e a interagire correttamente.

Giorgio La Pira, nel 1939, parla del concetto di integrazione come percorso di armonia e di
reciprocità. Siamo a pochi mesi dallo scoppio del Secondo Conflitto mondiale, e di fronte alla
guerra imminente, al rischio della totale disintegrazione, La Pira afferma un principio: è con
l’integrazione che nasce la civiltà. Sottolinea come il problema dei problemi, a tutti i livelli e in
tutte le situazioni, sia il “rapporto” tra le persone. Chi trova nuovi paradigmi per favorire i rapporti
e farli avanzare ha la chiave per affrontare tutti i problemi.
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I docenti, consapevoli del proprio ruolo, sono sempre motivati nel compito professionale che li
attende. L’Europa ha prodotto testi pregevoli dal punto di vista pedagogico, come il Libro
Bianco sul dialogo interculturale, il testo di Jacques Delhors (già presidente della Commissione
Europea) Vivere insieme in pari dignità, i Libri Verdi su migrazioni e mobilità - le sfide e le
opportunità per il sistema dell’istruzione Europea... In Italia, il Ministero dell’Istruzione ha
pubblicato, un documento di grande respiro intitolato La via italiana per la scuola
interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri (2007). Presero parte alla sua redazione,
esperti e rappresentanti di varie realtà associative italiane tra cui il nostro Centro internazionale,
mossi dalla costatazione che il bisogno sociale di comunità è fortissimo.
Oggi lo avvertiamo ancora di più a causa dell’isolamento fisico a cui siamo stati costretti in
questi mesi.
La riflessione a cui Co.Me.Te. ha dato vita vuole pertanto continuare attraverso un Progetto
futuro, che sebbene si muova nel nostro piccolo campo di gioco quotidiano dilata lo sguardo
alla città e al mondo intero.

* Direttore Centro Internazionale Studenti G. La Pira
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Pertanto, scoprire le radici culturali e giuridiche del Paese in cui si vive, oppure del Paese da
cui proviene un amico o un compagno di classe, può essere occasione per favorire una maggiore
apertura di fronte a chi ha una provenienza diversa dalla propria.

Tale Progetto ha tentato di promuovere uno spazio di condivisione e di approfondimento, a più
livelli e con un taglio spiccatamente intergenerazionale e interculturale, relativo agli aspetti
storici, giuridici, sociologici e antropologici della Costituzione Italiana, anche in rapporto ad
altri sistemi giuridici del passato e contemporanei. Obiettivo del Progetto è stato il
raggiungimento della consapevolezza del valore del Diritto per la vita associata e la
promozione dell’impegno al Bene Comune, ma anche per una migliore integrazione di tutti,
intesa come azione di reciprocità, potenziamento del senso di appartenenza, rafforzamento del
processo di inculturazione. Ma anche riscoperta di radici storiche e giuridiche, con la
valorizzazione della identità che trova le sue fondamenta nei principi della Costituzione
italiana.

Il Percorso, reso possibile dal sostegno della Fondazione Migrantes della CEI, dall’interesse e
dall’accompagnamento dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e dall’accoglienza
attiva dei docenti degli Istituti scolastici a cui ci siamo rivolti, ha promosso reali occasioni di
scambio interculturale e acquisizione dei primi elementi di una cultura costituzionale dal
respiro internazionale volta a generare comunità.

I giovani fruitori e partecipanti al Progetto ci pare abbiano interiorizzato il valore della
partecipazione e il metodo del dialogo, come atto personale e come atto politico. Come occorra
agire, avendo una chiara visione di futuro, attraverso i piccoli atti della vita quotidiana ma
anche avanzando proposte nuove per la politica, che muovano dall’esperienza dei cittadini e
dalle buone pratiche costruite da ciascuno, con la ricchezza della propria dimensione identitaria
che si apra allo scambio solidale, all’incontro fraterno.

In tale senso, occorre sempre riandare al percorso interculturale caratteristico dell’esperienza
dell’Assemblea Costituente. I Costituenti, nella varietà della loro appartenenza politica e
ideologica, diversi per visione del mondo, scelsero la via del dialogo, riuscendo a condividere
una Carta per una casa comune come strumento giuridico storicamente vitale, che pone al
centro il valore della persona umana nella sua identità e libertà di singolo e come membro del
corpo sociale. Con la Carta costituzionale della Repubblica italiana viene in luce il primato
della persona sullo Stato, con la valorizzazione dei corpi intermedi per il loro apporto creativo
al bene comune, che dà efficacia al fatto di essere cittadini e non sudditi. Non sarebbe stato
scritto qualcosa di migliore e di più alto, se ogni gruppo politico lo avesse fatto da solo. Il
modello che fu proposto, sebbene più volte successivamente tradito, è una società solidale,
giusta, fraterna, in ascolto del nuovo che incessantemente emerge, disponibile all’accoglienza
che faccia superare la paura irrazionale dell’altro da sé.

Come titolo del nostro Progetto abbiamo scelto l’acronimo Co.Me.Te., perché con la
Costituzione italiana è nato qualcosa di nuovo che può continuare a vivere se si ha Memoria di
ciò che si è costruito e del contesto storico dal quale tutto ciò ha avuto origine, e perché servono
Testimoni credibili che rendano attuali i suoi principi e indichino la via ancora da percorrere.

Osservando il futuro, si evidenziano vari piani di lavoro.

Uno, particolarmente importante è la scuola, che può fare molto se sostenuta dalla buona
politica, sia economicamente, sia nella promozione della partecipazione al suo interno, sia
nella relazione con il territorio in cui si inserisce. La buona scuola non può essere uno slogan.
Elemento strategico fondamentale nella costruzione della comunità umana, occorre che sia
scuola buona, cioè in grado di formare i nuovi cittadini planetari.



le stesse dinamiche evolutive, è diverso da un altro, per le persone che ne fanno parte, per il
momento storico che attraversa.

Nel gruppo di lavoro del progetto CO.ME.TE. ogni partecipante proviene da Paesi differenti:
Sandra Rodrigues dal Brasile, Haifa Alsakkaf dalloYemen, Vladimir Aparicio dalla Colombia,
Kaaj Tshikalandand dal Congo, Yorick Obame dal Gabon, Mariagrazia Orlandi dall’Italia.
Storie e culture differenti, una grande ricchezza per il gruppo.

Ricordo il primo momento dedicato alla conoscenza reciproca dei partecipanti e tra i
partecipanti: sorrisi, sguardi, forse qualche tensione da sciogliere. Il tempo del primo incontro
è sempre da salvaguardare, uno spazio necessario perché consente di sintonizzarsi e magari
scegliere intuitivamente nel gruppo qualcuno con cui almeno mentalmente “allearsi”. La
decisione di lavorare in coppia è stata vincente, un’opportunità per conoscersi e sviluppare
fiducia reciproca, aumentare la creatività.

Curare l’avvio del gruppo è stato utile per gli incontri successivi ed ha facilitato processi di
partecipazione e condivisione durante tutto il percorso.

La fase più densa ed entusiasmante, la “trama” del percorso, il tempo più consistente e
significativo è stato l’incontro con gli studenti, il lavoro fatto per loro e con loro. Nella
narrazione individuale e di coppia dei formatori troviamo contenuti, metodologie ed anche i
risultati dell’esperienza.
Ma il nostro percorso formativo è stato attraversato da un evento epocale: il Covid-19, una
pandemia che ha scosso fortemente il mondo intero.

Le riflessioni di Mariagrazia Orlandi, nel suo articolo La nostra identità. Essere italiani al
tempo del Covid-19, ripercorrono l’evento, narrano dello spaesamento in un tempo in cui
“nessuno sarà più come prima”. Con grande sensibilità mostrano come sia stato inevitabile
passare da una dimensione privata ad una dimensione comune di vulnerabilità e fragilità. Ma
soprattutto evidenziano quanto sia importante sviluppare fiducia, relazione, legame sociale per
un agire libero e responsabile.

Dopo un periodo così difficile non è stato facile ricominciare ma con coraggio abbiamo ripreso
il cammino. Ci siamo incontrati su una piattaforma online, adeguandoci a quello che diventava
per tutti l’unico modo per relazionarsi nel privato e nel pubblico.

Abbiamo fatto il punto del progetto, pensato ad una sua conclusione e restituzione ai vari attori
coinvolti. Il frutto, faticoso ma nello stesso tempo gratificante, lo trovate in questo ebook che
ha l’intento di raccogliere un’idea, narrare un’esperienza, intrecciare pensieri, proporre una
traccia futura.

* Coordinatrice progetto comete
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Introduzione
di Rosetta Battista *

“Se vuoi costruire una nave, non radunare
uomini solo per raccogliere il legno e
distribuire i compiti, ma insegna loro la
nostalgia del mare ampio e infinito”.
Antoine de Saint-Exupéry

Se penso a quale contributo posso aver dato per il progetto CO.ME.TE. (Costituzioni, memorie,
testimonianze) ritengo sia stato quello di prendermi cura del gruppo dei formatori che ha
realizzato il progetto nelle scuole. Un itinerario originale e insolito che ha messo insieme
persone di varie nazionalità, conoscitori della Costituzione italiana per studi e percorsi di vita.

Un’esperienza che ha arricchito tutti quelli coinvolti, i ragazzi prima di tutto che si sono
misurati con i diritti e i doveri dei cittadini, il modo in cui questi vengono decisi e come possono
e devono essere difesi attraverso una partecipazione responsabile.

Ha arricchito il Centro Internazionale Studenti Giorgio La Pira “… laboratorio permanente di
educazione alla pace, all’accoglienza, alla cittadinanza” (come descritto nella motivazione in
occasione dell'assegnazione, da parte del Comune di Firenze, del Fiorino d'oro) che ha
realizzato come percorsi formativi che valorizzano i gruppi possano essere una risorsa
funzionale ad aprire inediti orizzonti di cambiamento.

Ha rafforzato lo stesso gruppo di lavoro che ha sperimentato che lavorare in interazione
consente di mettere in contatto le intelligenze (intellettuali, operative ecc.) e i saperi attraverso
la costruzione di legami e di interdipendenze positive, accogliendo e valorizzando il reciproco
apporto per la realizzazione di un obiettivo comune.

Quando penso al gruppo lo identifico come un luogo privilegiato di esperienza e di
apprendimento che mette in moto un processo di trasformazione che accompagna la vita
personale e professionale.
Penso, prima di tutto, al mio gruppo familiare e alla qualità dei rapporti con i familiari più
stretti, fino alla famiglia allargata di cui faccio parte. Cerchi concentrici di relazioni che
partendo da quelle più vicine, capaci di colmare alcuni bisogni profondi di attaccamento,
arrivano a quelli più distanti che, pur modificati negli anni anche in funzione dei grandi eventi
della vita: nascite, morti, spostamenti, rispondono anch’essi a bisogni di una appartenenza
necessari e indispensabili. Rimane per me fondamentale sapere che c’è un mio gruppo
familiare, una rete sicura di legami che posso ritrovare in alcune occasioni, un luogo dove
rivivere alcune emozioni che hanno segnato la mia vita.
Anche il gruppo di lavoro è sempre stato per me un riferimento fondamentale sia per la sua
funzione di crescita professionale che di appartenenza e di affetti. Luogo di condivisione, di
aspettative, scelte che riguardano valori e azioni. Il mio mondo interiore si è molto nutrito di
incontri, esperienzematurate nel gruppo. Mi è sempre più chiaro come appartenere a un gruppo
“dà forma” alla mia vita e costituisce un insieme di elementi della mia identità.

Sicuramente la possibilità di trovarsi e di interagire in gruppo, al di fuori come all’interno dei
contesti organizzati e della vita lavorativa, appartiene all’esperienza quotidiana della relazione
e, dunque, attiene alla modalità con cui approcciamo la conoscenza della realtà e costruiamo i
significati in interazione, sperimentando in concreto il mondo che ci circonda.

Gli innumerevoli gruppi di cui ho fatto parte, sia come partecipante che come conduttrice, mi
hanno fornito una buona dose di esperienza. Ho imparato che ogni gruppo, pur muovendosi con
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Nota al testo
di Mariagrazia Orlandi *

Quando durante il nostro ultimo incontro su zoommi è stato chiesto di curare questo ebook, ero
abbastanza perplessa; constatando poi che a disposizione c'era davvero poco materiale e
nessuna traccia, mi sono un po' preoccupata. I tempi, inoltre, erano strettissimi. Tuttavia, il
confronto con Rosetta Battista, coordinatore del gruppo, è stato decisivo, in quanto lei mi ha
incoraggiato a provare. Allora ho iniziato a mettere insieme le tessere dei vari contributi e ho
visto che era necessario offrire una logica che, in qualchemodo, facesse intravedere lo sviluppo
del percorso CO.ME.TE. Contemporaneamente, però, per questo, mancavano delle parti che
collegassero l'esperienza del gruppo, i passaggi intermedi e il proseguo del progetto (discusso
sempre nel corso dell'ultimo incontro su zoom). A quel punto mi è venuto in mente di creare
elementi di raccordo per esprimere anche l'esperienza nell'esperienza che abbiamo avuto,
ovvero la sospensione dovuta all'emergenza Covid -19, e un input per rilanciare tematiche,
quali la formazione politica come formazione umana in ottica lapiriana.
Mi auguro che almeno il respiro generale di questo progetto narrativo di un'esperienza, molto
coinvolgente per me, possa con le pagine seguenti essere almeno intuito.

* Curatrice del testo
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Il progetto CO.ME.TE (costituzioni, memorie, testimonianze) nasce per far entrare i
giovani nel patrimonio comune della nostra società democratica, evidenziando gli spazi di
cittadinanza attiva che gli spettano partendo dalla conoscenza della Legge fondamentale,
la nostra Costituzione, che racconta e tutela il sogno di un popolo, anche di chi arriverà
domani.

Il cuore del Progetto è stato infatti la Costituzione italiana e il confronto con altri valori
costituzionali di cui i formatori coinvolti sono portatori.

1716



19

Il gruppo di lavoro

Responsabile del progetto: Maurizio Certini, direttore Centro Internazionale Studenti
“Giorgio La Pira”

Coordinatore: Rosetta Battista

Progettista: Nicoletta Bazzoffi, Massimiliano D’Alisa

Formatori: Vladimir Aparicio (Colombia), Haifa Alsakkaf (Yemen), Yorick Obame (Gabon),
Mariagrazia Orlandi (Italia), Sandra Rodrigues (Brasile), Kaaj Tshikalandand (R. D. Congo).

Segreteria: Benedetta Rollino

Collaboratori: Marco Battista
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23

I formatori

Haifa

Sandra
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Le tematiche affrontate

Haifa e Sandra:
La Costituzione e i diritti fondamentali
Che cos'è una costituzione e perché gli stati si dotano di una costituzione
I diritti fondamentali
Le tipologie delle costituzioni e la divisione del potere
Un'ipotesi di dialogo con le Costituzioni del Brasile e dello Yemen

Mariagrazia e Yorick:
La Costituzione italiana: un viaggio nella storia e nell'identità di un popolo
I principi fondamentali e la loro genesi
Gli attori protagonisti dell'Assemblea Costituente
Una carta per il futuro: cittadinanza attiva e Costituzione
Un'ipotesi di dialogo con le Costituzione dell’ Italia e del Gabon

Vladimir e Kaaj:
Parliamo di Costituzioni
Costituzioni e democrazia: oltre l'Occidente
Alla scoperta del diritto di Amparo
Costituzionalismo e diritto tradizionale
Un'ipotesi di dialogo con le Costituzioni della R.D.Congo e della Colombia
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Entriamo in classe!
Il progetto CO.ME.TE si è svolto in tre scuole medie superiori: l'I.I.S.S. “Piero Calamandrei”
di Sesto Fiorentino, l'Istituto “Leonardo da Vinci” di Firenze, e l'Istituto “Buontalenti” di
Firenze. Diverse sono state le classi coinvolte.

I.I.S.S. Calamandrei

Istituto Buontalenti

Istituto Leonardo da Vinci
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la Fondazione Migrantes, che sono istituzioni nate per essere luogo di accoglienza, incontro e
dialogo fra le diverse culture promuovendo la cooperazione internazionale, parlando un po’
della loro storia e i carismi che li hanno ispirati.

Abbiamo presentato le figure di Giorgio La Pira e di Chiara Lubich (che la maggioranza
non conoscevano) come “mistici contemporanei” che ci aiutano a portare avanti, con valori
etici profondi, anche la società partecipativa in cui vogliamo vivere come “Cittadini del
Mondo” e che è lo spirito della filosofia politica di Giorgio La Pira.

- Prima parte

Facendo delle domande generali su alcuni aspetti della vita quotidiana e della vita di
società in generale, e attraverso un dialogo interattivo in modo da coinvolgere tutta la classe
sono state annotate delle parole chiave.

Esempi delle domande
➔ Perché qualche volta devo fare delle cose anche se non ne ho voglia?
➔ Cosa faccio quando litigo con un amico/amica?
➔ Cosa mi rende felice?
➔ Cosa faccio se devo prendere una decisione importante?
➔ In una famiglia che cosa è importante?
➔ Perché non posso fare qualsiasi cosa mi venga in mente?
➔ Penso di avere subito un torto, cosa faccio?

Dalle risposte degli studenti sono state annotate le parole chiave tra cui:
Rispetto, informazione, conseguenze, dovere, empatia, libertà, dignità, solidarietà, principi
morali e etici, amore, fiducia, confronto, uguaglianza, dialogo...
Da queste parole e riflessioni abbiamo tratto, anche attraverso un percorso storico, le seguenti
nozioni:
In una società è necessario darsi delle regole che non sono una limitazioni della libertà di
ognuno ma necessarie per la convivenza civile nella società. Queste regole rappresentano i
doveri e i diritti di ogni cittadino e la Costituzione (anche quella italiana) nasce per garantire
questi principi.

Abbiamo parlato pure dell’amicizia sociale, l’esercizio della cittadinanza politica e dei concetti
di cittadinanza (attiva e passiva), riflettendo sulla domanda:

Il concetto di cittadinanza basato sulla condizione giuridica ci basta e qual è il ruolo
del cittadino attivo?

Una possibile risposta potrebbe essere: non è sufficiente solo l’aspetto giuridico e un cittadino
attivo dovrebbe saper stabilire con gli altri rapporti basati sul reciproco rispetto. È la
partecipazione consapevole di una persona alla vita politica che contribuisce alla crescita della
città e genera la comunità.
Lo stato democratico è anche uno stato sociale, cioè uno stato che promuove condizioni di
benessere e partecipazione per tutti i cittadini e che ha tra le sue finalità quello di eliminare le
differenze tra le classi sociali adottando azioni anche a favore delle classi più disagiate.
La Costituzione è un patto fondativo che trasmette il senso e l'attualità dei principi che stanno
alla base della nostra convivenza civile. Nella Costituzione vengono fissati i principi e la finalità
che lo Stato ci propone. (Abbiamo detto ai ragazzi che la seconda coppia gli avrebbe parlato più
nello specifico della Costituzione italiana). É l'atto normativo fondamentale che definisce la
natura, la forma, la struttura e le regole fondanti di un'istituzione.
Com’è nata la costituzione italiana? L’attuale Costituzione Italiana è nata dalla sofferenza del
regime fascista e dalla seconda guerra mondiale. Dal desiderio di uscire da un stato totalitario
(assoluto) e passare ad un stato democratico di diritto con valori quali dignità della persona
umana, pluralismo, lavoro, democrazia, tolleranza, solidarietà e fraternità…
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I PARTE

Restituzione
Haifa Alsakkaf e Sandra Rodrigues

La Costituzione e i diritti fondamentali

In ogni classe il numero dei ragazzi era mediamente una ventina.
In modo generale il clima era sereno e cooperativo e l’accoglienza dei ragazzi positiva. Gli
studenti hanno fatto anche dei commenti e delle domande rilevanti e inerenti all’argomento.
Nelle classi abbiamo trovato un clima di ascolto, rispetto e partecipazione, sia da parte degli
studenti che dei professori (che ci hanno ringraziato per il contributo e la competenza)
principalmente negli indirizzi classici. Il professore Stefano Ceccatelli ci ha chiesto
successivamente degli approfondimenti sugli argomenti affrontati in classe con i ragazzi per
creare una dispensa, richiesta anche da parte degli studenti. Lo abbiamo aiutato a produrla, si
vede che il nostro contributo ha portato dei frutti e di questo siamo molto contenei e onorate.

Le domande e le osservazioni riguardavano principalmente temi di attualità e la connessione
con i diritti e la Costituzione. Si è cercato di rispondere sempre partendo dall’attualità e da
tematiche più vicine al mondo dei ragazzi. Sicuramente esaurire le tematiche avrebbe richiesto
tempi più lunghi ma abbiamo cercato di dare spunti di riflessione e punti chiave.

Queste domande e osservazioni variavano a secondo dell’indirizzo di studio e alle materie
studiate in ogni caso alcune osservazioni erano ricorrenti nelle varie classi e sempre legate a
notizie di attualità riguardante il multiculturalismo, le politiche di integrazione e le relazioni
internazionali e come la costituzione tratta alcune di queste tematiche. Abbiamo cercato di
coinvolgere tutta la classe durante tutta la lezione portando degli esempi e ipotesi più vicini al
loro vissuto o legati al contesto specifico per poi allargare il quadro per dare il concetto più
generale.

Abbiamo visto che in generale i ragazzi sanno che cos’è la Costituzione, anche se non in modo
preciso e dettagliato, e tutti pensano che sia importante. Partendo sempre dal contesto più vicino
al loro vissuto riescono a percepire la presenza di diritti e doveri e attraverso gli esempi
riescono a fare il collegamento alla Costituzione.

La criticità maggiore è nella differenza nella preparazione dei ragazzi e la mancanza di alcuni
nozioni a causa principalmente della diversità nella programmazione didattica. Questa iniziale
difficoltà è stata compensata con piccole modifiche degli interventi o dando una breve
introduzione al tema.
Potrebbe essere utile fornire ai docenti prima del materiale di preparazione.

Durante gli incontri sono stati seguiti il programma e la scaletta proposti nella progettazione
con gli altri formatori ed il comitato.

- Presentazione del Progetto

Il Progetto “nasce dalla Costatazione della composizione, sempre più multiculturale,
delle classi delle scuole pubbliche italiane ...... ha tra i suoi obiettivi accrescere potenziare la
conoscenza della costituzione italiana e allargare gli orizzonti culturale ................................”.

Nella breve introduzione del progetto COstituzioni, MEmoria e TEstimonianze
abbiamo presentato gli enti promotori: sia il Centro Internazionale Studenti Giorgio La Pira che

28



31

- Seconda parte

In questa seconda parte i ragazzi sono stati divisi in tre gruppi. Ogni gruppo ha scelto tra le
proposte per una collettività impegnata in un particolare momento di vita sociale. Il compito
dato ad ogni gruppo è di confrontarsi per discutere e approvare le regole di funzionamento della
collettività scelta, indicando i valori fondamentali condivisi e i ruoli di ciascun membro.
Alcune delle collettività proposte:

Ditta di informatica durante una riunione di lavoro.
Condomino durante un’assemblea per approvare le regole del condominio.
Scuola superiore durante la ricreazione.
Ristorante durante una cena per un evento importante.
Squadra di calcio durante l’allenamento.

Alla fine del laboratorio ogni gruppo ha illustrato alla classe quello che hanno prodotto come
valori, regole e ruoli.
Alcuni valori e regole fondamentali erano condivisi in tutte le situazione, per esempio : il
rispetto reciproco, la comunicazione , l’uguaglianza, la fiducia, la responsabilità,
Tra i ruoli sono stati evidenziati il coordinamento, il controllo e la sorveglianza e
l’organizzazione.
In seguito è stato fatto un sondaggio sul lavoro di gruppo.

Sono stati spiegati i tre poteri dello Stato: legislativo, esecutivo e giudiziario. La
divisione dei poteri nelle costituzioni deve portare all´unità! Un potere aiuta l´altro a realizarsi.

• “TUTTO SAREBBE PERDUTO SE LO STESSO UOMO O LO STESSO CORPO
DEI GOVERNANTI, DEI NOBILI O DEI POPOLO, ESERCITASSE INSIEME I TRE
POTERI: QUELLO DELLE LEGGI, QUELLO DI ESEGUIRE PUBBLICHE
RISOLUZIONI E QUELLO DI GIUDICARE I DELITTI O LE CAUSE FRA PRIVATI”.
Montesquie

È stata illustrata l´importanza dell'emblema (La stella, la ruota dentata, i rami di ulivo e di
quercia) e della bandiera della Repubblica Italiana (tricolore art. 12) come identificazione del
desiderio di pace di un popolo.

- Terza parte

Gli ultimi minuti sono stati lasciati alle domande e alle riflessioni degli studenti.
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Ultima tappa è stata l'Istituto Buontalenti di Firenze dove abbiamo incontrato più classi insieme
in aula LIM. Questo è stato un ambiente abbastanza interessante per le attività, essendo dotato
di sedie con le ruote e tavoletta, facilitando così il lavoro individuale e collettivo, in modo anche
simpatico.
Mentre nelle altre scuole il focus era sui principi fondamentali della Costituzione italiana, qui
invece abbiamo messo in atto un confronto fra la Costituzione italiana e quella del Gabon (che
comunque abbiamo tenuto presente sempre per quanto riguarda gli emblemi anche nelle altre
scuole).
Le classi erano molto eterogenee (di anni diversi), ma sono stati, tutti gli studenti, molto
disciplinati e solo in questo Istituto (e forse per questa diversa scaletta) c'è stato il tempo anche
di svolgere un'attività partecipativa mediante l'ascolto degli inni nazionali.
Di tutto questo le foto più belle non ce le abbiamo, perché i ragazzi si sono alzati, con rispetto
hanno ascoltato l'inno nazionale del Gabon, (che era la prima volta che sentivano) e poi con la
mano sul cuore hanno cantato Fratelli d'Italia. Eravamo in chiusura e anche un po' commossi,
così anche noi abbiamo cantato tutti insieme.

Siamo contenti!
Questo clima di partecipazione e di attenzione ha reso per noi molto bello fare questa
esperienza. Un aspetto che abbiamo riscontrato ovunque siamo andati. Ci hanno sempre
mostrato interesse facendoci domande, chiedendoci approfondimenti.
Anche noi abbiamo imparato reciprocamente cose nuove, tanto dall'esperienza diretta con i
ragazzi, ambienti e insegnanti, inoltre, pur con contenuti profondi, ci siamo sempre divertiti.
I ragazzi sono stati sempre i veri protagonisti: si sono mostrati disciplinati, interessati,
impegnati sul lavoro, e questo ci ha fatto davvero piacere.
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II PARTE

Restituzione
Yorick Obame e Mariagrazia Orlandi

La Costituzione italiana: un viaggio nella storia e nell'identità di un popolo

Con questo elaborato cercheremo di restituire quanto accaduto durante i nostri incontri presso
i vari istituti. Per ogni istituto, anzi meglio per ogni classe, è stato necessario avere un approccio
diverso, poiché i ragazzi con la loro partecipazione orientavano le nostre proposte
differentemente.

Impatto sui protagonisti
In tutti questi istituti abbiamo trovato una buona accoglienza e disponibilità a seguire i percorsi
che abbiamo proposto, sia da parte dei ragazzi che da parte degli insegnanti. Inoltre, sia gli
studenti che i loro professori hanno partecipato in modo attivo durante gli incontri e con ciò
hanno determinato la fisionomia degli incontri stessi.
L'obiettivo che avevamo era quello di partecipare ai giovani il senso e i valori dei principi
fondamentali della Costituzione italiana. Abbiamo scelto di mettere in evidenza l'importanza
del lavoro dei protagonisti, uomini e donne di diversi orientamenti, e la fatica che hanno fatto
per mettersi insieme per cercare di tutelare il bene comune.
Era anche questione per noi di “rinfrescare” la mente dei ragazzi sulla loro conoscenza
dell’emblema dell’Italia e allo stesso tempo far conoscere quello del Gabon e il suo sigillo.

Incontri presso gli Istituti
I nostri primi incontri si sono svolti presso l'Istituto Calamandrei di Sesto Fiorentino, dove
abbiamo lavorato con quattro classi di circa venti alunni ciascuna. Classi di indirizzo diverso:
liceo ad indirizzo linguistico, turistico e sportivo.
In ogni classe gli incontri sono durati due ore. Pur avendo mostrato tutti gli studenti un interesse
generale, è da sottolineare una variazione di reazioni fra le classi.
Questa diversità si è manifestata con domande di diverso tono, con risposte più ancorate e meno
ancorate alla dimensione scolastica, esplorando così un'esperienza diretta con le tematiche che
si presentavano.
Abbiamo cercato di tenere un rapporto interattivo con le classi e abbiamo proposto attività a cui
c'è stata una buona risposta. Non sempre era possibile lavorare in gruppo, anche a causa della
disposizione dei banchi nelle aule, così abbiamo dovuto cambiare e farli lavorare a coppie.
I ragazzi si sono calati nei compiti proposti con molto interesse e serietà, mettendosi in gioco e
dandoci fiducia.
Dopo il Calamandrei è stata la volta dell'Istituto Leonardo da Vinci di Firenze. Qui abbiamo
svolto il nostro incontro nell'auditorium con due classi riunite. Tutti i ragazzi sono stati
particolarmente partecipi sia con un ascolto attento, sia intervenendo con domande, e
mostrando interesse e voglia di fare durante l'attività.
Nonostante la disposizione rigida dei banchi in fila, i ragazzi hanno saputo lavorare in modo
reciproco. Tuttavia, vista la situazione, a guardarli mentre lavoravano erano a volte un po' buffi,
ma poi hanno scritto e detto che limiti e ostacoli sono una sfida da affrontare. Questo ci ha fatto
pensare che già stavano mettendo in atto le idee che ci raccontavano.
Questo incontro è stato significativo per noi perché i ragazzi, in modo piuttosto uniforme,
tendevano a riportare quanto dicevamo su di un piano personale.
Anche gli insegnanti hanno rilevano questo coinvolgimento e a lungo, dopo l'incontro, ci hanno
trattenuto per parlarci dell'opportunità di incontri di questo genere in una scuola che vive una
realtà un po' complessa.
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➔ I vari regimi coloniali e la morale coloniale.
◆ Leopoldo II e il Congo.
◆ Crimini.
➔ Il regime Coloniale Belga
➔ Le Indipendenza in Congo
➔ Prima Repubblica
◆ Regime politico e la prima Costituzione degli “Evolué”
➔ Dittatura
◆ Mobutu
◆ Seconda Repubblica
◆ Costituzione Rivoluzionaria
◆ Guerra del ‘98
➔ Omicidio di Muzee
➔ Terza Repubblica
◆ Costituzione di Sun City
◆ Peculiarità del Diritto Tradizionale e Consuetudini

Non ci sono state particolari criticità, il personale scolastico e amministrativo ha
partecipato in modo attivo a i nostri interventi e hanno mostrato molto interesse alla continuità
del progetto. I ragazzi hanno dato il loro meglio anche nel caso di una singola classe del
Calamandrei, con un mood meno recettivo rispetto a quello medio abituale, lo scambio è
avvenuto secondo i rispettivi bisogni. I ragazzi come i professori si sono mostrati
particolarmente attenti e il dialogo si è instaurato in modo naturale e rispettoso.

Leggere i vari processi costituzionali con la lente della storia spesso poco raccontata, ha
dato la possibilità alla discussione di avere uno sguardo più ampio sul concetto di democrazia
e di vedere come la Costituzione sia uno strumento vivo, che si adatta alla realtà nella quale si
iscrive e della cui storia è testimone.
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III PARTE

Restituzione
Vladimir Aparicio e Kaaj Tshikalandand

Parliamo di Costituzioni

La nostra esperienza con le diverse scuole che hanno aderito al progetto è stata molto
positiva, in tutte le scuole senza eccezioni abbiamo trovato un’accoglienza da parte dei
professori e anche degli studenti disposti ad ascoltare tematiche che per la maggior parte di loro
erano fino ad allora sconosciute, poco approfondite, oppure contaminate da preconcetti e idee
lontane dalla realtà.

L’introduzione, molto informale, prevedeva una sorta di brain storming su come
concepiscono la democrazia e la Costituzione, il rapporto tra queste due e in quale modo si può
determinare il grado di “democrazia” di un paese. Queste domande nascono dalle nostre
riflessioni in fase di preparazione sul come affrontare l'aspetto di comparazione costituzionale
che nasce da un contesto coloniale.

Una volta chiariti i concetti base e la visione spesso eurocentrica sull’argomento, chiedevamo
se a loro parere i paesi dell’Africa e dell’America Latina fossero paesi democratici e dotati di
una Costituzione. Le risposte, nella maggior parte dei casi, erano carenti di informazioni e con
pregiudizi.

Dopo questa introduzione la prima parte del nostro intervento parlava della storia del latino
america con un focus sulla Colombia e si potrebbe riassumere in questo modo:

➔ Diversi tipi di Costituzioni; rigide e flessibili, ottriate e votate.
➔ Evoluzione del costituzionalismo in America Latina – trasversale alla tematica si
riprendevano i tre punti base della Rivoluzione Francese; Libertà, Uguaglianza e Fraternità,
con un accenno particolare alla fraternità come concetto dimenticato e di grande importanza
nel periodo attuale, cercando anche di rinfrescare le tematiche portate da Sandra e Haifa.
➔ Evoluzione del Costituzionalismo in America Latina; dalla decolonizzazione ad oggi.
◆ Le peculiarità delle Costituzioni in America Latina: Il Diritto di Amparo; protezione
diretta dei diritti fondamentali, elemento caratterizzante delle Costituzioni dell’America
Latina, testimone delle oppressioni subite.
➔ Nuovo Costituzionalismo; le nuove Costituzioni dell’America Latina.
◆ Partecipazione cittadina; i nuovi legami tra cittadini e territorio ovvero la possibilità di
partecipare alle decisioni politiche sul territorio non solo attraverso il voto, applicando diversi
elementi costituzionali per propiziare l’incontro tra i vicini e il senso di appartenenza ai
luoghi, rispettando la diversità e promuovendo l’inclusione sociale.
➔ La Colombia Costituzionale.
➔ La Colombia dopo un processo di pace e la possibilità di una nuova Costituzione.

Nella seconda parte spostavamo il focus sull'Africa. In questo caso era di vitale importanza
capire quanto gli alunni ne sapevano dell’Africa precoloniale, e andavano chiariti i termini con
cui capire, in seguito, i processi di Costituzionali.

➔ Breve accenno alla storia dell’Africa precoloniale.
➔ Tipi di democrazia precoloniale.
➔ Lo schiavismo.
➔ La Colonizzazione e le Nuove Frontiere
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Riflessioni formatori
Riflessione personale sul progetto
Haifa Alsakkaf

Dal momento che si varca la porta di una classe si entra a farne parte e, per quel poco o tanto
tempo che vi si rimane, si condividono l’ambiente e le regole come in una qualsiasi forma di
aggregazione o società civile. Un effetto molto importante di questo incontro è lo scambio
reciproco che avviene durante questa interazione e gli effetti che può avere.

Quando entriamo in contatto con altre persone si verifica, indipendentemente dalla nostra
volontà, uno scambio, con le varie conseguenze che esso comporta. Ecco perché, nel mondo
globalizzato e interconnesso in cui viviamo, il confronto con altre realtà e culture è molto
importante.
Una persona che arriva da un altro paese si porta dietro un bagaglio culturale rappresentativo di
una determinata tradizione con tutti i suoi elementi positivi e a volte negative, ma che insieme
sono parte di quello che una persona è.

Io provengo da un paese con una cultura molto diversa da quella italiana ma ho vissuto in Italia
un tempo sufficiente per potere conoscere e interiorizzare abbastanza bene anche la cultura
italiana. Il mio percorso d’integrazione in Italia è stato determinato dal cercare le abilità
necessarie per inserirmi nella nuova società senza entrare in contrasto con il mantenimento
della mia propria cultura, cosa non molto semplice.

Per questo motivo durante le lezioni di Co.Me.Te ho ritenuto importante instaurare un dialogo
con i ragazzi, ascoltare le loro riflessioni e condividere con loro le mie, per avere un altro punto
di vista basato su patrimonio culturale differente. Dopo una breve presentazione c’è stato un
momento iniziale di domande per accogliere le considerazioni dei ragazzi su determinati temi
di vita sociale che riflettono i loro pensieri e il loro vissuto. In base alle risposte abbiamo
costruito alcuni concetti di base che abbiamo preso in esame cercando di riflettere sul fatto se
possono essere validi per tutti e che abbiamo definito universali e fondamentali.
Un’altra cosa importante è comprendere che non c’è un unico modello sociale o politico che
può essere definito come il migliore sistema di organizzazione o l’unico possibile. Bisogna
essere aperti ad incontrare più culture e più modelli e capire che le diverse culture esistono in
quanto ci sono gli uomini che le condividono e che ciascuna cultura si inserisce in un
determinato contesto geografico e in una precisa logica storico-sociale. Le differenziazioni tra
le culture non sono determinate solo dai contenuti, ma anche dalle forme che li esprimono; dal
modo di vestirsi; al modo di porsi e dalle idee che si portano.

Osservando con i ragazzi la situazione sociale attuale siamo arrivati alla conclusione che lo
status giuridico-formale della cittadinanza classica non è sufficiente e dovrebbe essere integrato
dai tratti culturali che costituiscono elementi rilevanti nei processi di identificazione e
riconoscimento. Diventare cittadino di uno Stato non deve rappresentare la negazione di
un’appartenenza per abbracciarne un’altra, ma, al contrario, la possibilità e la libertà di poter
affermare la molteplicità delle proprie appartenenze.

Abbiamo incontrato nelle classi dove siamo state studenti di origine non italiana e la nostra
presenza, mia e di Sandra, li ha incoraggiati ad esprimere valori e norme delle loro culture di
provenienza dando ai loro compagni un’occasione concreta di riflessione su una situazione a
loro vicina, senza che ci siano confini politici.
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La centralità della persona e i principi fondamentali

Articolo 1
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Articolo 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle

formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Articolo 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che,
limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica,

economica e sociale del Paese.

La centralità della persona, espressa fin dai
primissimi articoli della nostra legge
fondamentale, è stato il carattere unificante gli
interventi che si sono susseguiti nelle scuole.
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Però, siccome, sia io che lei siamo ricercatrici presso le nostre università / diocesi ed abbiamo
argomenti di studio che affrontiamo, abbiamo voluto, naturalmente, condividere anche questo
con i ragazzi. Io con delle riflessioni su “il principio responsabilità e la differenza tra gli
atteggiamenti di tolleranza, solidarietà e fraternità” e la Haifa con la sua competenza
pedagogica del “metodo delle domande ed il pensiero delle risposte”. Su questo abbiamo
trovato grande apprezzamento da parte dei docenti ospitanti e l’interesse degli studenti,
mantenendo sempre il focus nell’affrontare l’argomento Costituzione, come da progetto.

Una sensazione che mi è rimasta nel cuore, è stata la domanda di uno dei ragazzi che ci
chiedeva se davvero crediamo che uno Stato costituzionale può essere anche uno Stato fraterno.
Gli ho risposto che se ognuno di noi si prendesse la responsabilità che ci serve per gestire il
mondo, ci si potrebbe avvicinare allo Stato di partecipazione democratica, che forse è quello
che volevano i padri costituenti ed il popolo stanco della sofferenze della guerra e del
totalitarismo dello stato fascista.

Sono consapevole che non avrò (non avremmo) mai delle risposte da portare a questi ragazzi,
ma possiamo riflettere insieme a come mantenere il patto fondativo di una società che cerca di
realizzare i suoi cittadini come persone singole, ma sopratutto partecipi di una comunità sempre
in cammino, che sa stabilire con gli altri rapporti basati sul reciproco rispetto.
grazie infinite.

La mia esperienza nelle scuole
Yorick Obame

Durante il mese di febbraio abbiamo avuto una bella esperienza in diverse scuole. Questi
momenti sono stati particolari e molto gratificanti sia al livello personale che di coppia
lavorativa. Gli insegnanti e gli allievi sono stati attivi durante lo svolgimento degli incontri
interagendo con noi. L’accoglienza è stata assai cordiale e l’attenzione costante. Tutto il tempo
in cui siamo stati nelle scuole, è stato per me intenso, inaspettato e sopratutto impegnativo.
Oltre a questi bei momenti, devo riconoscere che ho incontrato qualche difficoltà.

La prima difficoltà è stata quella del trasporto. In effetti, il mio arrivo nella prima scuola era così
preciso che ho letto negli occhi di Mariagrazia, la mia partner nelle scuole, una piccola
preoccupazione. Ovviamente aveva, però, capito la non regolarità della linea (57) e comunque
per fortuna arrivai in tempo.

Il primo giorno mi sono trovato un po' a disagio nei panni del formatore. Mi ricordo di quel
giorno come se fosse ancora ieri. Ero alla ricerca di un output, qualcosa per aiutarmi a fare
uscire le mie parole. Un declic per iniziare il mio discorso. Introdurre il tema ai ragazzi non era
così facile per me all’inizio. E poi, con una piccola spinta di Mariagrazia ho potuto trasmettere
quello che avevo preparato sulle madri (e padri) costituenti italiani. Anche per quanto riguarda
la presentazione dei simboli e delle immagini legate alla mia Costituzione, era per me un
momento un po' difficile. Un’altra complessità era il fatto di rispettare la scaletta stabilita prima.
Non sono stato in grado di poter gestire tutto il tempo che avevamo previsto per il mio
intervento del primo giorno. Questa complessità è stata superata nei giorni successivi con
l’aiuto considerevole della mia partner.

Durante gli altri interventi che sono seguiti, mi sono sentito a mio agio parlando delle donne
della Costituzione italiana. A quel punto non titubavo più come prima su quello che avevo da
dire.
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La particolarità del progetto Co.Me.Te e il gruppo dei formatori che lo costituiscono è proprio
la possibilità di trasmettere questo aspetto multiculturale e la varietà di conoscenze che ne
deriva. Suscitare nei ragazzi la curiosità di conoscere altri punti di vista provenienti da altre
culture e la possibilità di un confronto con persone che portano questa eredità culturale gli dà
la possibilità di sperimentare un’apertura e una conoscenza del mondo che normalmente non
avrebbero fatto in modo così diretto.

Tutti i formatori, me inclusa, abbiamo fatto un percorso al Centro Internazionale Studenti
Giorgio La Pira che è stato un’occasione per una crescita personale ma anche un contesto per
la condivisione di varietà etniche, culturali e religiose che ormai sono una realtà crescente in
Italia.
Secondo me è questo il plusvalore di questo progetto che rispecchia un tema di attualità molto
sentito oggi. Per questo penso che il progetto sia molto utile per i ragazzi e spero possa essere
allargato anche ad altre scuole.

.

Esperienza; Contributo; Sensazioni
Sandra Rodrigues

L’esperienza di partecipazione al progetto Co.Me.Te., nel potenziare la conoscenza della
Costituzione italiana ed allargare gli orizzonti culturali, in classe, con la mia collega Haifa
Alsakkaf, i professori titolari ed i ragazzi è stata, ed è, fondamentale per la mia formazione
umana e di insegnante, professione che un giorno vorrei fare.

Mi fa impressione il primo impatto con i ragazzi, quando vedono degli insegnanti
“internazionali” che approdano nella loro aula. La mia percezione, al primo momento è della
loro incredulità che pian pian si scioglie con un approccio professionale e competente, via via
che si trattano gli argomenti e prende corpo un clima di dialogo, interazione e fiducia.

Uno dei fattori che ritengo importante in questo progetto è la valorizzazione della formazione
dei formatori, un percorso necessario che ci rende in grado di andare in aula, portandoci un più
ampio bagaglio culturale e capacità di ricerca.

Lo spirito di condivisione per insegnare ed imparare sulla materia “Costituzione, Memoria e
Testimonianze” che portiamo nelle scuole, insieme al nostro contributo di conoscenza
attraverso nostri studi e competenza, è anche quello vissuto al Centro Internazionale Studenti
“Giorgio La Pira”, che per tanti di noi, a Firenze, è la nostra “Casa Comune”, cioè, un ambiente
d’accoglienza, unità (che viene dalla diversità) e dialogo
.
Secondo me, gli studenti con i quali abbiamo avuto contatto nelle scuole, sentono questo spirito
di gratitudine e donazione e si incuriosiscono circa le nostre origini ed esperienze di vita. (Dalle
domande che ci fanno, si capisce il loro rispetto e riconoscenza delle nostre fatiche nel
migliorare la nostra realtà).

Io e Haifa, ci siamo occupate, come parte introduttiva del progetto, di portare ai ragazzi delle
riflessioni sul perché uno stato si dota di una Costituzione, la divisione dei poteri, i valori
fondamentali ed il perché abbiamo bisogno delle regole, conformemente alla scheda
consegnata al comitato scientifico.
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Ammetto che non me lo aspettavo e non ero abbastanza pronta per gestire tutta questa gente
intorno. Il fatto che avesse percepito come un consiglio una veloce citazione, mi ha dato da
riflettere. Il contesto era quello del dare senso e significato, e credo sia questo il punto chiave
attorno a cui, proprio come ad un magnete, tutti ruotavano. I professori erano piuttosto sorpresi,
diciamo così. Uno di questi ha detto che esisteva anche il film di quella storia. Il ragazzo ha
risposto gentilmente: “Voglio leggere il libro”.

Un altro ragazzo, più alto e più magro, mentre faceva attività mi ha chiamato dicendo: “So che
inviolabile ha un valore positivo ma non lo so dire”. Allora gli ho chiesto: “Se io dico
inviolabile tu a cosa pensi, cosa ti viene in mente, adesso, subito” e lui: “Mia sorella”. Questo
ragazzo ha poi scritto che inviolabili sono i legami, gli affetti e l'amore.

Altri ragazzi cercavano attenzione per esprimere il loro pensiero nel migliore dei modi, per
avere un'opinione su quanto si stava affrontando. Di questa opinione poi è stato buffo notare
come ne erano orgogliosi anche il giorno dopo, quando siamo andati per il secondo incontro,
che ovviamente non era con loro, e solo per caso ho incontrato due di questi nel corridoio: tutti
felici, sembravano più grandi, loro che si erano confrontati il giorno prima sui limiti o sugli
ostacoli.

Queste, infatti, sono state le tematichemaggiormente inflazionate, le loro risposte oggi suonano
quasi profetiche. Mi piacerebbe poter pensare che qualcuno di loro una qualche sensazione la
possa recuperare in questo tempo di prova, e magari sentendo parlare di limiti, di ostacoli,
vedendo il tricolore o l'emblema della Repubblica, possa risentire un minimo della connessione
di quel giorno. Anche se ad uno solo fosse rimasto dentro un lieve ricordo quell'esperienza di
partecipazione, mentre si affaccendavano in quei giorni - ora così lontani - a trarre il meglio da
limiti e ostacoli, allora il nostro lavoro non sarebbe stato vano.

Un altro ragazzo parlando di limiti sosteneva che sapere quali siano le cose da migliorare è già
una cosa positiva. Mi pare anche questo un bello spunto di riflessione.

Alcune ragazze in una classe erano molto interessate agli aspetti femminili della costituzione,
non solo per le donne di cui avevamo parlato ma per l'approccio alla vita e la costituzione di
genere diversa.

C'è stata anche una persona, una ragazza, che si veda essere molto brava a scuola, che non
riusciva a dialogare su di un piano più personale, quello dei propri gusti e opinioni; le sue
risposte erano estremamente “scolastiche”. Era sorpresa, direi, incredula ad accettare di
comprendere che volevamo solo la sua opinione, sapere cosa le piace e cosa no. Anche questo
è stato un elemento interessante da registrare.

Le lettura dei primi tre articoli ovunque è stata un'esperienza inedita, i ragazzi sapevano ben
poco e spesso quasi niente delle Costituzione. Abbiamo mostrato loro l'esperienza di uomini e
donne (da La Pira a Calamandrei, da Basso a Dossetti; dalla Delli Castelli alla Jotti, dalla
Bianchi alla Gotelli) che nel confronto si sono messi in discussione e hanno cercato una strada
comune e questo li ha interessati.

Quindi, sì, la Costituzione può essere una risposta a domande sopite, più o meno consapevoli,
anche dei ragazzi di adesso. Stiamo vivendo un momento di grande destrutturazione e per
questo penso che adesso per i ragazzi ci sia bisogno di un'opera di contenimento da parte della
famiglia e degli insegnanti che conoscono, ma per il dopo, se avremo un dopo, allora il nostro
progetto potrebbe porsi come un sostegno per ritessere i fili di questa umanità, insomma, non
dico certo per fare, ma per collaborare al mestiere delle comete.
In che modo?
Questo lo dobbiamo vedere insieme.
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In effetti, sono riuscito a rappresentare, ma anche a sentire, le vicende delle protagoniste
femminili scelte per il nostro lavoro. Mi sono anche riconnesso con i valori che rappresenta il
lo stemma e il sigillo legati alla Costituzione del mio paese, il Gabon. Sono riuscito inoltre a
gestire il tempo che si era stabilito per il mio contributo. Tutto è diventato più facile da spiegare
in un paio di giorni, visto la partecipazione degli insegnanti che ogni volta intervenivano nei
miei argomenti. Mi piace ricordare l’entusiasmo con il quale i ragazzi si sono mossi. Ho notato
che la mia introduzione sul calcio era cattivante, però solo per i maschi. Ho pensato di
procedere così perché immaginavo che qualcuno fosse interessato al calcio. Per me, far
conoscere il mio paese a traverso un calciatore famoso si è rivelata una modalità utile. Invece,
le ragazze dimostravano più interesse ed entusiasmo quando si parlava dell’impatto
considerevole che le donne hanno avuto sulla Costituzione italiana.

Da queste esperienze nelle scuole, ho imparato che per essere un buon formatore, non basta
saper ripetere le solite cose ma bisogna anche saper creare o suscitare interesse con soggetti
chiave. E che dietro lo svolgimento di un'attività in classe, ci sono ore e ore di preparazione per
una lezione di due ore, per esempio. Ma anche l’adattabilità ad ogni circostanza è molto
importante nei casi di “tribolazione”. È stata una bella esperienza e sarà con molto piacere che
partecipo alla continuazione del progetto, sopratutto con Mariagrazia Orlandi, che, con gran
umiltà mi ha fatto capire alcune cose.

Riflettendo sui nostri incontri
Mariagrazia Orlandi

L'esperienza nelle scuole si è rivelata molto differenziata, sì, le sorprese non sono mancate.

Molto bello, emozionante, è stato osservare come, partendo dalla storia del pensiero, degli
eventi e dei protagonisti che hanno caratterizzato la definizione dei principi fondamentali della
Costituzione italiana, i ragazzi arrivavano a porre una domanda di giustizia: “Perché non si
riesce a realizzare tutto questo?”. Lo facevano sentendosi estranei al processo sociale che guida
gli eventi.
Credo che tale dato presenti l'opportunità di insistere nel cercare di costruire qualche appiglio
per introdurre la cittadinanza attiva, la democrazia partecipativa, da proporre in modi concreti
da stabilire.

Tuttavia sono andati velocemente ben oltre, riportando i valori e la dimensione di significato,
che accompagna i primi tre articoli sui quali lavoravamo, ad un piano personale.
A questo punto alcuni momenti sono stati toccanti.

Come i ragazzi che al termine dell'incontro non se ne volevano andare. Uno di questi, una volta,
si è avvicinato con quaderno e penna in mano e con mia sorpresa si è rivolto a me dicendomi
un po' timidamente: “Per favore mi potrebbe ripetere il titolo del libro che ci ha consigliato?”.
Non avendo consigliato nessun testo, ero un po' sorpresa e lui mi ha aiutatomostrandomi quello
che aveva scritto sul quaderno: “Il libro di Pasani” mi diceva. A quel punto finalmente ho
capito, avevo citato una frase della protagonista del Giardino dei Finzi-Contini quando
definisce gli alberi, stavamo parlando della simbologia delle piante. Così ha preso appunto del
titolo e autore (Bassani) e poi continuava a dire grazie senza allontanarsi. Ero presa d'assedio
al momento anche dai professori, che erano in tre e anche loro avevano tanto da dire (fuori al
freddo ci hanno tenuto a lungo e non si riusciva ad andare via). Ho visto uscire per ultimo
questo ragazzo, voltandosi e dicendo ancora grazie. Un ragazzo biondo con codino e zaino in
spalla. Mi è tornato in mente spesso, forse di domande ne aveva altre.
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I cartoncini blu
Uno degli workshop proposti prevedeva una riflessione reciproca con produzione scritta. Dal
lavoro sono usciti questi cartoncini blu, tutti davvero di grande interesse sotto vari profili. Ne
proponiamo alcuni perché, proprio appena conclusa una parte degli incontri, è iniziata
l'emergenza a causa del Covid 19.
Rileggendo in quei giorni i contributi dei ragazzi, è stato evidente che davvero loro già avevano
la risposta prima ancora che la domanda fosse posta, in modo tanto drammatico. Già avevano
elaborato un'idea di limite, ostacoli... La lettura che segue è giusto per fare un esempio di
questa particolare coincidenza, contestualmente, però, vuole anche essere un ringraziamento
per il contributo che ci hanno restituito.
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Le rotte dei virus
Il Coronavirus arriva dall'Oriente come altre antiche pestilenze. E come allora semina morte e
paura. Come allora si propaga perché ci si muove e come allora ci si difende per contenere il
contagio con norme che limitano la vita sociale. Si reagisce in tanti modi, oggi come un tempo:
c'era chi pregava, chi digiunava, chi si dava a banchetti e godimenti vari, certi di vivere i loro
ultimi giorni, e c'era chi fuggiva... ancora tante similitudini. Anche allora si emanavano
ordinanze affinché chi arrivava dalle zone “rosse” non avesse accesso in altre contee che si
volevano preservare così dal contagio.
Al tempo si ricercavano le cause nell'aere corrotto, nell'ambiente, nella perdita dell'equilibrio
degli umori, su cui si basava il concetto di salute, e questa corruzione poteva essere addotta alla
particolare congiuntura di Saturno, a comete, ecclissi... E secondo l'interpretazione biblica,
tutto ciò era segno dell'ira divina, un castigo a causa dei peccati. Pertanto, la situazione si poteva
ripristinare, la salute recuperare, eliminando le cause di tutto ciò, quindi, purificando
l'ambiente, esterno e interno, in senso fisico e in senso metaforico dai peccati e anche dalle
persone ritenute portatrici di questo e, quindi, contaminanti. Ci furono tempi in cui gli ebrei
furono considerati colpevoli di diffondere il morbo volontariamente e per questo massacrati.
Sorte simile per maghi, streghe, vagabondi o prostitute.
La grande peste del 1348 portò le città a contrastare l'epidemia soprattutto limitando il
movimento di persone e merci con quarantene e migliorando le condizioni igieniche urbane
(rimuovendo rifiuti, regolando le sepolture...). Ma la peste, che c'era già stata, e ad ondate
ritornava, non scomparve, l'ultima grande pestilenza fu infatti fu quella di Marsiglia del 1720.
Nel Medioevo attraverso le merci, come il grano, erano giunti animali e parassiti (ad esempio,
le pulci, che poi trovavano casa negli abiti) che veicolarono alcune di queste pestilenze. Oggi
arrestare gli scambi significa incidere anche nella produttività di un paese; alcune ditte italiane
hanno necessità di dispositivi, per la loro produzione, che vengono allestiti in Cina e,
chiaramente, se questi non arrivano, la catena di produzione viene interrotta. Ecco un effetto del
mondo globalizzato: si starnuta a Pechino e ci si può ammalare in Italia.

Firenze, P.za della Signoria, Logge dei Lanzi
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A fine febbraio 2020 è arrivato il Corona virus, Covid 19: la scuola in
seguito è stata chiusa e le nostre vite sospese.

La nostra identità
Essere italiani ai tempi del Covid-19

di
Mariagrazia Orlandi

L'Italia, zona rossa
9 marzo 2020: L'Italia, zona rossa.
Misure significatamente più restrittive erano cominciate il weekend precedente, quando il
governo aveva emanato un decreto dichiarando tutta la Lombardia, e molte altre province del
Nord d'Italia, zona rossa. Dalla zona rossa non si esce e non si entra, se non per motivi stringenti
di salute o lavoro. Molti dal Nord erano partiti fra sabato e domenica, prima che scattasse la
limitazione. Molte persone che vivono al Settentrione, ma originarie del Sud.
Solo per dire il disorientamento e la paura lasciata a se stessa. Nessuno è perfetto, nessuno
agisce sempre nel modo migliore, questo è parte della cifra del nostro essere umani. Tuttavia,
le persone vanno sempre bene, i comportamenti a volte sono da rivedere. È così per tutti.
In momenti di panico si reagisce in tanti modi. Se si lascia che siano le nostre parti arcaiche a
dominarci, si può arrivare ai confini della nostra umanità.
11 marzo 2020: con un altro decreto il governo chiude tutti gli esercizi pubblici di non primaria
utilità: l'Italia si ferma nel giorno in cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità proclama la
pandemia, a seguito dei crescenti contagi in tutto il mondo a causa del Covid-19. Tutti sono
invitati a restare a casa e uscire solo per la spesa e esigenze indispensabili.
Nessuno di noi avrebbe mai pensato di vivere un tempo così.

Firenze, negozio di abbigliamento chiuso
“per prevenzione”

Firenze, negozio di generi alimentari con
avviso delle misure di sicurezza per i clienti
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Una vita nuova
Torniamo al marzo 2020, ai giorni della nostra pandemia. Nelle chiese, da domenica 8 marzo,
non si celebrano più le Messe. Nei bar, caffè, negozi, supermercati, prima è stata richiesta la
distanza di sicurezza e l'attenzione al decalogo promulgato dal Ministero della sanità; con il
decreto del 9 marzo, detto “Io resto a casa”, i locali pubblici dovevano chiudere alle 18.00, con
quello promulgato in data 11 marzo, possono aprire solo negozi di genere alimentari, farmacie
e simili. Da giorni non ci si saluta più con la stretta di mano, niente baci né abbracci. Questo è
il clima di tutta l'Italia. Questi sono i nuovi ritmi di vita con cui ora si confrontano gli italiani.
A Firenze, da giorni ormai, c'è il deserto nelle strade. Già prima delle ultime misure di
prevenzione, non c'era più nessuno nelle vie dove quotidianamente si vedevano lunghissime file
di persone che attendevano per entrare, ad esempio, al museo dell'Accademia, al Duomo o agli
Uffizi... Anche sul marciapiede senti la preoccupazione della gente. Mai vista Firenze così.
Anche il sindaco Dario Nardella, avendo avuto contatti con Nicola Zingaretti (governatore del
Lazio e leader del PD) risultato positivo al tampone, ha rispettato un periodo di quarantena.
Dal 12 marzo, nella nostra città, anche i giardini pubblici restano chiusi; in strada non c'è più
nessuno, la tranvia è vuota. Se prima di queste date alcuni supermercati erano stati presi
d'assalto, quasi ad esorcizzare, con scorte alimentari, questa paura che sa tanto di ignoto, ora
davanti ai supermercati si snodano lunghissime code di persone distanziate e silenziose. Ho
fatto questa esperienza e sono tornata a casa con molti pensieri. I tanti volti incontrati, nel loro
silenzio, mi hanno narrato la propria modalità di vita di questo momento. E mentre il vento mi
sferzava il viso, mi guardavo intorno e notavo come eravamo tutti insieme, in quasi religioso
silenzio in un giorno di sole di una primavera - che, come ogni primavera, fa qualche capriccio
- a chiedere, ad aspettare, ma lentamente anche a procedere verso un futuro diverso, che tanto
diverso sarà per tutti. Mi sono accorta che più o meno coscientemente, tutti stiamo facendo
esperienza dell'altro, dello sconosciuto attorno a noi, in cui adesso pare più facile vedere un
simile. E chissà che questa non possa essere una fessura attraverso cui può entrare un po' di luce
che ci fa trovare, d'acchito, il coraggio di andare verso le nostre ombre, lo sconosciuto dentro
di noi, perché forse in certi momenti si acquista qualcosa che ci può supportare e darci l'idea
che ce la possiamo fare. Queste giornate assomigliano ad un'altalena fra il sapere, il non voler
sapere e il cercare di essere, di accogliere.
Durante la lenta processione per andare a fare la spesa, consideravo che il come è sempre in
nostro potere. La libertà non ci è tolta. Anzi, maggiore responsabilità ci è data. Non per
uniformarsi ad una norma ma per contribuire a un bene davvero comune.
Si discutono, infatti, i provvedimenti del governo che vanno a limitare drasticamente la libertà
in un paese democratico, tuttavia, la percezione di ciò che stiamo vivendo, dopo la grande
sorpresa che ci ha colto tutti impreparati, ci sta facendo riflettere e pone a tutti una domanda di
equilibrio e di senso.

Firenze, persone in coda a distanza di
sicurezza davanti ad un supermercato
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Fra letteratura e storia
Giovanni Boccaccio apre il suo Decamerone con una cornice di morte, paura e irrazionalità.
Sentimenti che si erano impossessati di Firenze con la peste del Trecento e che stavano
distruggendo non solo la società, i rapporti sociali, ma anche le relazioni più intime, tanto che
per sfuggire al contagio narra gli atteggiamenti più incredibili messi in atto da cittadini di
Firenze dell'epoca: “Era con sì fatto spavento questa tribulazione entrata ne' petti degli uomini
e delle donne, che l'un fratello l'altro abbandonava e il zio il nipote e la sorella il fratello e spesse
volte la donna il suo marito; e (che maggior cosa è e quasi non credibile), li padri e le madri i
figliuoli”. Ma pare non sia solo storia da Medioevo, simili comportamenti si sono verificati
anche in Africa nelle guerre sanguinose di un recente passato. Quando si dà il via alla nostra
parte animale, arcaica, antica, questa è uguale nel tempo e nello spazio.
Certo è che il male e l'ingiusto dolore da sempre hanno disorientato. Il male nella storia è un
enigma insolubile, di fronte al quale le reazioni possono essere le più diverse.
Alessandro Manzoni ne I promessi sposi, romanzo ambientato nella Milano della peste del
Seicento, attraverso i suoi personaggi rappresenta varie possibili reazioni all'epidemia: don
Rodrigo, il signorotto del luogo, che se la gode e poi si ammala; fra Cristoforo, il religioso che
conosce le passioni della vita come l'ascesi, si dedica agli altri; don Abbondio, che raccoglie in
sé note di opportunismo indolente, la paragona ad una scopa che scaccia prepotenti e malvagi;
Renzo e Lucia, i protagonisti del romanzo caratterizzati dalla fede nella “provvida sventura”,
accettano la malattia. Infine, Don Ferrante, il dotto erudito, che si rifà alla dottrina aristotelica,
per cui la peste è dovuta ad influssi astrali e non si propaga da uomo a uomo, convinto delle sue
teorie, non prende precauzioni e si ammala maledicendo le stelle.
Aquesto punto, però, un'altra epidemia mi torna alla mente e un'altra storia, la storia di un uomo
e una donna che si amano. Era il 1835 e a Torino imperversava il colera. I coniugi Juliette e
Tancredi Falletti marchesi di Barolo furono in prima linea per dare il loro contributo; quando
tutti scappavano, loro rientrarono in città per portare aiuto. Un giorno Tancredi si recò dal
Pellico (Silvio Pellico era bibliotecario a Palazzo Barolo) confidandogli la sua preoccupazione
per la moglie Juliette, che si era troppo esposta al rischio del contagio, e in quella circostanza
confidò all’amico: “Dal principio della nostra conoscenza l’ho sempre amata tanto, ma ora che
la conosco sempre meglio, l’amo ancora di più”. Parole incantevoli. Ecco la risposta di una
coppia che coglie l'occasione per agire insieme e per amarsi di più, conoscendosi meglio.
Sembra quasi una favola.

Firenze, p,za San Giovanni, Battistero,
Campanile e Duomo
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Avere ben presenti i nostri valori, sapere cosa funziona... può essere un modo per vivere e
guardare in faccia ciò che temiamo, perché non lo possiamo ignorare: ci farebbe più male e non
passerebbe. Del resto, questo è anche un tempo che ci allontana dalla materia: non possiamo
dare cose per dire, per esprimerci, non possiamo toccare per dare o per dire. Un filtro molto
fitto.
Cosa rimane?
Come sempre, rimaniamo noi, noi che siamo chiamati ad essere più creativi. Non sappiamo
cosa sarà domani, e questa è una dimensione forte da vivere, che chiede di essere vissuta per
non essere ingigantita. È il nostro viaggio lungo la notte che dobbiamo fare con le nostre
lampade accese. Come le vergini sagge di cui parla il Vangelo, ci dobbiamo premunire anche
di piccoli vasi di olio: ciascuno i propri, perché non si potrà, proprio come dice il Vangelo,
tornare in dietro a comprarli o averli in prestito... dobbiamo averli con noi. L'olio che alimenta
le nostre lampade è quello di cui parlavo prima: lo stare in ciò che funziona, connessi con la
nostra realtà di senso. Lo dobbiamo avere a porta di mano, perché la luce può affievolirsi ma
non spengersi, e perché le strette dell'angoscia, ritornano. È un impegno, una scelta di qualità
per come procedere, perché tutti abbiamo sensazioni di timore per noi, per le persone care, per
il futuro, per le situazioni che ciascuno porta con sé.
Ci saranno, e senza dubbio ci sono già stati, comportamenti irrazionali – per i più svariati motivi
– ma questa è una categoria, trasversale, di persone che esiste ovunque, una variabile da mettere
in conto e contenere per quanto possibile a livello di comunità.
Perché sì, si può essere comunità anche in questo momento.
Come?
Collaborando con l'inevitabile.
Stando vicini, ma non troppo, come le colonne del tempio, diceva Gibran; il che significa
riscoprire la nostra identità di persone, di singoli e di gruppo, di nazione, di italiani.
In molte città (probabilmente la suggestione è arrivata da quanto abbiamo visto accadere in
Cina) la gente ha cominciato a conoscersi uscendo sui balconi, dove normalmente si sta
davvero poco. Così abbiamo scoperto meglio, saputo di più di chi ci vive accanto o nei d'intorni.
Il balcone è diventato come una piazza dove le persone si incontrano, a distanza di sicurezza,
come in questo tempo ci è chiesto di fare. Sul balcone ci ritroviamo ogni pomeriggio alle 18.00
in punto. Ci si saluta, si canta, si applaude, si fanno due chiacchiere con le persone più vicine.
Si festeggiano compleanni cantando tanti auguri e con biglietti d'auguri con bandierine. Sul
balcone si va anche per cantare l'inno nazionale e far sventolare il tricolore con la solennità
delle cerimonie ufficiali. Sul balcone si esce pure per pregare, accogliendo l'invito di papa
Francesco a dire il Padre nostro insieme o anche per ringraziare il personale sanitario che è in
prima linea in questa emergenza. Si esprime con scritte e silenzi, la vicinanza a chi è nella
sofferenza più grande. E ogni giorno ci diamo appuntamento a quello dopo, come ad assicurarci
un futuro e un conforto a cui nessuno vuole rinunciare.
Nella mia zona, una giovane famiglia, una bellissima squadra, “dirige” la musica con il loro
stereo. Oltre a tanta disponibilità, si muovono anche con una certa professionalità, ad esempio,
hanno trovato il modo di dare voce ad una signora la quale, raccogliendo l'invito dell'emerito
presidente della Accademia della Crusca, prof. Sabatini, ha letto, all'inizio dei nostri incontri,
l'incipit e la fine dell'Inferno di Dante: Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una
selva oscura... e concludendo: Quindi uscimmo a riveder le stelle... Quello che tutti ci
auguriamo, tutti insieme.
Dopo tutto questo chi resterà, sarà un sopravvissuto e questi momenti costituiranno punti
significativi del percorso fatto insieme nella prova; poiché, se da una parte ci destrutturiamo di
necessità, d'altra stiamo avviando un percorso opposto, che ora possiamo giusto abbozzare.
Certo è che questi appuntamenti, tutte queste persone, saranno indelebili nella memoria di tutti
noi.
Ora che, in qualche modo, ci scopriamo tutti, vicini di tutti.
Si sta creando, in altro modo, reciprocità, comunità e anche di questa sponda abbiamo bisogno,
oltre che coltivare, con costanza, la dimensione personale.
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Se tutto quanto possiamo fare al momento è contenere il contagio, nessuno può esimersi dal
prendere misure di sicurezza per sé e per gli altri. La gente risponde con senso di prudenza e
rispetto per quanto stiamo vivendo. Tanta la volontà di rispettare le regole, a cui siamo invitati
a conformarci, ma anche tanta incertezza e disorientamento. I giovani adolescenti fanno fatica,
ma si sta facendo strada un sentimento di consapevolezza anche fra queste generazioni. Un
invito alla responsabilità per sé stessi e per gli altri, nonni e genitori. Per gli anziani, che in tanti
vivono già situazioni di solitudine, il virus e le precauzioni che limitano i loro movimenti sono
certo, nel quotidiano, un peso notevole da sostenere. Tuttavia, le iniziative di solidarietà si
moltiplicano da più parti e questo fa di questo tempo, un tempo prezioso.

Essere comunità ai tempi del Coronavirus
Inoltre, non è da sottovalutare il pressing dovuto alla valanga, senza interruzioni, di
informazioni, da cui è necessario proteggersi, entro un certo limite, per non avere ansia da
dipendenza e scivolare in atteggiamenti di isolamento lesionistico.
Dall'altro canto non è da negare la situazione che si sta vivendo, il nodo è trovare un equilibrio
fra i due poli: la paura che ci insegue e la fuga dalla realtà.
Il tempo che stiamo vivendo mescola opposte polarità: la forza, la potenza e la delicatezza. Ne
uscirà qualcosa di nuovo e di imprevedibile. Quanto a ciò, possiamo solo lasciare che sia.
Questo tempo ci sta cambiando, ci porta via qualcosa per sempre, ma qualcosa germoglierà.
Non sappiamo a chi sarà dato di vedere e che cosa. Ora ci è chiesto di stare. E per stare nei nostri
giorni qualche modo partecipativo lo dobbiamo trovare, altrimenti la preoccupazione ci può
sopraffare. Il senso di incertezza, che dal presente si proietta anche nel futuro, è una percezione
che ricorre. Cosa fare?

Firenze, scorcio su viale Redi:
giardini chiusi, tramvia deserta.
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Il nuovo non si inventa, si scopre
Cerchiamo in questi giorni sensazioni che ci possano nutrire, un po' di buono e di bello da
vivere, ricordiamo ciò che ci piace, ma cerchiamo anche sensazioni nuove, capaci di stimolarci,
allora vivremo il presente preparando il nostro futuro. Il bisogno di protezione si può
accompagnare al desiderio di bellezza, e il bello sempre ci cura. Costruiamo con equilibrio e
senso questo periodo che – a Dio piacendo – avrà una fine, così un giorno il Coronavirus avrà
per noi quelle sensazioni che scegliamo di vivere oggi e da cui nascerà il nostro domani.
Chiediamoci:
Che sapore hanno questi giorni? E cerchiamo sapori, gusti buoni da assaporare.
Quali odori, quale profumi? Troviamo profumi...
Quale musica risuona in queste ore? Ascoltiamo armonie che sappiano attivare in noi
sensazioni di pace, di buono, di bello.
E ancora:
Che cosa tocchiamo, cosa teniamo in mano, ora che siamo in generale invitati a toccare di
meno?
E che cosa guardiamo? Dove ritornano i nostri occhi a posarsi?
Troviamo ogni giorno le nostre risposte a queste domande e saremo così impegnati a cercare
l'altro lato dell'ombra, avanzandovi e facendola diradare.
Ricordiamoci che il suono crea, l'odore, il profumo nutrono il nostro cervello (l'olfatto è il
nostro senso più antico). Il tocco è tanto importante per noi dal momento in cui entriamo in
questo mondo, pervade tutta la persona e persiste anche quando gli altri sensi si attenuano o si
perdono. Lo psichiatra canadese Eric Berne diceva che nessuno può vivere senza carezze. E per
carezze intendeva ogni incontro, transazione, scambio reciproco, in cui ciascuno viene
riconosciuto. Quindi, è importante anche sentirsi parte della comunità, curare i rapporti intimi
e quelli con gli amici, lontani e vicini.
Questo quando accade?
Quando la nostra “zona rossa” dentro di noi la sappiamo abitare nella solitudine che nutre,
quella da quale ogni essere umano, nonostante tutte le relazioni che possa avere, non può
esimersi. È la sorgente che ci ricollega alle nostre forze, da cui deriviamo, e che ci unisce agli
altri, senza i quali non possiamo vivere.
Del resto, il nostro corpo è fatto anche della materia degli altri. Poi, in una qualche misura, noi
orientiamo e determiniamo il nostro organismo, che riverbera i tanti piani del nostro esistere,
che è innervato dal nostro approccio alla vita e dallo spirito che abita la materia. Questa nostra
materia complessa è soggetta alla vita: capovolgimenti di ogni genere, epidemie, pandemie
incluse.
Ciò che può fare la differenza è come tutto questo si porta e cosa ci porta oltre, cosa ci fa
accettare e non negare l'ombra.
Forse, nella vita, esiste un mistero di cui ci si può solo accorgere e poi onorare. Questo lo
suggerisce anche ciò che è fragile, delicato e come tale ha bisogno di cura. Così siamo noi,
bisognosi di cure, sempre.
C'è chi fugge dalle zone rosse e chi prende l'ultimo treno utile per entrarvi. Ciascuno ha il
proprio bene, i propri amori e da questi è mosso, per questi si muove. Ai tempi di un'altra
epidemia, Gabriel Garcia Marquez scriveva, in L'amore ai tempi del colera, che l'amore ha gli
stessi sintomi del colera. Quindi, è anche contagioso e, come il colera, dà ritmi di vita diversi,
li cambia, ed è fisico, accade nel nostro corpo e dalla nostra corporeità non può prescindere
(come del resto pressoché tutto quello che ci riguarda), arrivando comunque a concludere che
“è la vita e non la morte a non avere confini”.
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Firenze, ore 18, nei giorni di “Io sto a casa”:
quando con un balcone, uno stereo, una famiglia,

tutti siamo vicini di tutti

Questo virus che arriva dall'Oriente come altre storiche pestilenze di cui l'Italia, centro di
scambi e di contese, è stata un obbligato crocevia, allora come oggi, cambia la nostra vita e
disegna la nostra storia. Collaborare significa accettare questi giorni nuovi. Accettarli con
responsabilità e delicatezza. È una domanda di delicatezza, una richiesta a fare più attenzione,
una domanda di autenticità, che va anche a modificare le nostre abitudini. Tutto questo può farci
bene, se bene lo viviamo, ciascuno scegliendo la propria modalità.

Firenze, dintorni del Duomo
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Firenze, Palazzo Vecchio, particolare

Firenze, p,za della Repubblica
con la giostra chiusa

Firenze, ingresso Uffizi

Firenze, Lungarno
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Firenze, p.za della Signoria, Palazzo Vecchio,
fontana del Nettuno

Nessuno sarà più come prima
Stiamo vivendo una grande prova, una grande esperienza per tutti. Una sorpresa che
condividiamo con trepidazione con tutto il mondo. Nessuno dopo di questo sarà più come
prima. E non possiamo nasconderci che, per tutto questo, ci sarà un prezzo da pagare, per tutti.
In questo oggi, che sembra si prolunghi in maniera sempre uguale per il prossimo futuro, stiamo
preparando il nostro domani; “l'avvenire non si improvvisa” - ripeteva Giorgio La Pira, storico
sindaco di Firenze.
Nella “zona rossa” dentro di noi, in cui siamo ormai entrati tutti, volenti e nolenti, sta
avvenendo già il nostro cambiamento. È quello il centro che ci salverà, la zona rossa da cui
saremo noi a decidere quando uscire e chi far entrare e fino a che punto. Sostare lì, stare fermi
ma in movimento nel nostro essere, non è cosa che solitamente conosciamo, esperiamo, i ritmi
della vita sono altri e ci portano sempre fuori. La fatica dei nostri adolescenti a stare a casa è
comprensibile, visto come si cresce oggi e come gli adulti vivono oggi. Questo tempo ci fa
anche tutti uguali, sotto tanti aspetti. Ma anche complementari. E poi ci sono i bambini, che
ribattono, discutono ma riescono anche a trovare il modo di giocare, così come li abbiamo visti
giocare nelle bidonville o nei paesi devastati dalle
guerre. Le donne e i bambini sanno andare altrove. Sempre. Andare altrove per tornare nel
momento presente con propositività e soluzioni più efficaci, sorrisi credibili.
Forse, aveva ragione Proust, quando diceva che qualunque cosa accada, le donne riescono
sempre a fermarsi per guardare un broccato. Sarà in forza di ciò, in ogni caso, qualche giorno
fa, mentre tornavo a casa, sono entrata in un negozio per comprare una penna, un'elegante
penna sfera per questi giorni speciali, l'avevo vista in vetrina. All'interno solo altri due clienti
che compravano mascherine, e uno di questi, mentre sceglievo la mia penna, è tornato di nuovo
per acquistarne altre. Un signore anziano e uno molto più giovane. Io, l'unica nota femminile.
Mentre uomini vecchi e giovani si affannano alla ricerca di protezione con le mascherine, il
femminile cerca protezione anche nella bellezza: una nota di bellezza per raccontare la bellezza
che si può cercare, che non ci può mancare anche ai tempi del Coronavirus. Un altro modo per
gestire la tensione, la paura, senza trascurare le dovute attenzioni; del resto, le donne sono
proprio gli esseri più capaci di protezione, di attenzione e di accoglienza. Una donna è sempre
madre, perché ha sempre qualcosa da dare al mondo.
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È questo impegno che lo salva, che lo porta altrove, fino al profumo della lode, alla luce delle
stelle, al sapore di quella dolcezza che è più di ogni dolzore.
Il piacere per duce conosce tutto questo, è consapevole del peso del frutto dell'esperienza. Il
piacere per duce ha svolto fino in fondo vari percorsi di conoscenza, e sa che ciò che è buono,
veramente buono, è anche bello e, in quanto buono e bello, è amabile. Ecco, allora, che la
motivazione e la relazione si fondono e appagano tutti i piani del nostro essere, dal momento
che anche la fraternità ha basi fisiologiche e neurobiologiche, innervate di senso mediante di
nostri sensi.
E concludo ritornando alle parole da cui mi faccio guidare in questi giorni, quelle di un caro
amico, Philip von Reutter, il cui ricordo vivo porta già luce inme, la sua voce profonda e saggia
posso quasi sentirla ancora... “Mariagrazia, le ombre vengono per far più chiara la luce”.
Le ombre chiedono anche di essere abitate, transitoriamente, ma è necessario sapervi stare,
perché le ombre non si possono cancellare del tutto, le ombre ritornano...
Sono le ombre che fanno la luce, è così da sempre, ecco perché, per sempre, le ombre
continueranno a tornare: è un'altra parte della vita che non possiamo negare, in quanto
inevitabile. Allora vale la pena di collaborare, scoprendo e gustando di quella porzione di che
ci cura e ci nutre, anche mentre siamo impegnati a cercare l'altro lato dell'ombra.

Firenze, via Calzaiuoli

Firenze, Loggiato Uffizi

Firenze, Uffizi
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L'altro lato dell'ombra
Questo tempo può essere un'occasione per tutti per imparare conoscere un po' meglio la paura
e aggiustare il nostro rapporto con lei. Entro una certa misura, la paura è una nostra alleata: ci
protegge, ci salva. Ma se questa misura la si oltrepassa, ci domina e ne sviluppiamo rapporti di
dipendenza. Sono le parti più antiche di noi che parlano il linguaggio dell'incertezza, della
precarietà. Queste parti fanno capo al cervello limbico, la parte impulsivo-emotiva e a quello
rettiliano, che si esprime con aggressività, competizione, per cui l'altro è un nemico.
Sono i sistemi propri di quando la vita era una lotta per la sopravvivenza. Tuttavia, sopravvive
non chi è più forte ma più resistente. E da qui parte l'idea di collaborare, di adattarsi, di trovare
un modo per abitare comunque il mondo, qualunque cosa la vita metta davanti.
Oggi sappiamo che tutto ciò ha ricadute anche su di un piano non solo psichico ma anche
fisiologico, avendo effetti sul nostro corpo (ad esempio la nostra pressione, il sistema
immunitario). Sappiamo che il cervello e il cuore si parlano. Solo se il network funziona
correttamente, i sistemi lavorano per produrre vita e non isolamento e timore. Perché questo
accada dobbiamo avere una percezione di sicurezza e serenità. Allora posso esprimermi, posso
comunicare, e quindi creare l'esperienza di una relazione, innanzitutto con me stesso e poi con
gli altri e il mondo intorno. È il momento in cui ciò che mi piace, è ciò che mi guida, così lo
racconta Dante Alighieri.
Dante scrive la Commedia per dare indicazioni all'uomo su come “bene vivere” e raggiungere
“la felicità”, lui stesso lo dice nell'Epistola XIII. Il suo lavoro, al suo tempo, aveva i caratteri
dell'urgenza, dal momento che l'uomo si trovava da solo (secondo il pensiero dell'epoca,
l'imperatore doveva guidare la vita pubblica della società, mentre il papa, la vita privata delle
coscienze e queste figure, al momento non ottemperavano al loro compito) nonostante ciò
Dante mostra come ogni individuo possa raggiungere il prprio progetto di vita.
Anche oggi gli uomini sono soli: tanto individualismo, tanta solitudine e mancanza di senso
perché i punti di riferimento del nostro recente passato, non sono più vivibili come qualche
decennio fa. Tuttavia, anche noi possiamo.
In Dante è fondamentale, però, chiarire il concetto di felicità, che non è garantito dall'esterno
(come secondo certo diritto), ma piuttosto si costituisce di due aspetti: la realizzazione del
proprio progetto di vita e un sentimento personale e privato, la cara gioia, che la creatura, amata
dal creatore, è impegnata a trovare ad ogni passo. Infatti, lo sfondo è proprio l'amore gratuito,
la forza creatrice che si riverbera in tutto e che connette l'uomo con il suo sé, con gli altri, con
la natura e il mondo intorno risalendo fino, attraverso queste impronte, all'Amor che muove il
sole e le altre stelle, a Dio, quale fonte di tutto. Quindi, per Dante si tratta di un impegno
personale, quotidiano che delinea nei rapporti fra le persone, fra le persone e l'ambiente, nelle
stesse descrizioni di scene di vita o momenti del giorno o delle stagioni, dove possiamo
ritrovare l'uomo a contatto con la sua personale felicità che sa accogliere così la fatica, l'errore,
la sofferenza. Dante personaggio-poeta è l'uomo che sa accorgersi e nell'accorgersi trovare
un'opportunità. Il suo viaggio oltremondano mostra che ciò avviene mediante un percorso che
esperisce in prima persona, ovvero l'esistenza è qualcosa da curare ma anche da ricreare
costantemente. Infatti, è concesso di risentirsi per ciò che non è come si vorrebbe, può essere
questa una possibile, prima reazione, ma poi il viaggio prosegue e Dante, pellegrino per tutti, si
sposta, ritrovandosi altrove. È in questo movimento, il ritmo dantesco della vita; infatti,
all'opposto, nel fondo dell'Inferno pone il ghiaccio, il freddo, l'immobilismo assoluto.
Alla fine della seconda cantica, Dante viene incoronato da Virgilio “signore di se stesso”; il
poeta latino dice aDante di non cercare più il suo consiglio o la sua approvazione poiché ormai:
“Lo tuo piacer prendi per duce”. Ma ciò che a quel punto “piace” a Dante è ciò che sa che
alimenta la sua autentica vita. Alla fine del Purgatorio Dante, personaggio-poeta, ha alle spalle
un percorso importante, anche faticoso, che ha preso avvio proprio dall'affrontare le sue paure,
simboleggiate nelle tre fiere che gli impediscono il cammino diretto verso il colle (siamo
all'inizio dell'Inferno) e per cui dovrà compiere ben altro viaggio. Durante questo viaggio Dante
lavora, impara dai propri errori, sente l'odore del dolore, il suono che distrugge delle rime aspre
e chiocce, immerso nell'aere senza stelle, è impegnato ad attraversare l'ombra: tutte le parte
oscure della sua vita e del suo tempo, dentro e fuori di lui.
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Formazione politica: la scuola del presente

L'attuale crisi dovuta alla pandemia ci ha riproposto, più volte e in diversi modi, il confronto
con la Costituzione, così come il nostro essere Europa. In questa particolare congiuntura
storica, voci come quelle di Giorgio La Pira e Piero Calamandrei – sostenitori instancabili della
realizzazione costituzionale nella società nazionale e internazionale – ma anche quelle di
Adenaur, Schuman, De Gasperi, cattolici democratici – che pensavano ad una politica di
integrazione, dialogo istituzionale e collaborazione per l'Europa – rilanciano le istanze di
questo tempo, con la sua peculiare attualità, formulando un'idea chiara, un'idea per i giovani:
questo è il momento della politica. E la politica, per un mondo democratico, necessariamente
include la complessità, la differenza, fino alla disuguaglianza.Peraltro, il lavoro che ne deriva,
implica l’attenzione alle persone non solo come portatrici di bisogni, ma anche di risorse che
possono esprimere con la partecipazione. La nostra Costituzione, del resto non è tanto, una
legge da osservare ma un programma da svolgere. In quest’ottica, come ci hanno detto i nostri
giovani, gli ostacoli possono essere una buona occasione per ripensarsi e ricominciare.
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La ripartenza

Finalmente, dopo due mesi in cui siamo rimasti a casa, sono iniziati i primi passi della
cosiddetta ripartenza. La scuola è ancora chiusa, le lezioni sono a distanza ma anche così si
cerca di far vivere questo ambiente tanto essenziale nella vita della società, un luogo dove si
apprende e dove si impara a stare, un'occasione formativa che ci porta fuori di casa e ci riporta
a casa diversi. Anche la scuola, come la società, è relazione. Meglio ancora lo dice questo
striscione, appoggiato ad una storica fontana nel centro di Firenze: Scuola è stare insieme. Uno
striscione che nessuno ha imbrattato, che si sorregge da solo, che testimonia la forza del
“mondo scuola” davvero ben rappresentata dai sentimenti di chi ha voluto compiere questo
gesto: un gesto per tutti e di tutti.
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Verso l'Europa dei popoli e delle nazioni
Quando torneremo a scuola, quando torneremo a stare insieme, con le opportune precauzione,
ma senza monitor fra di noi, abbiamo pensato di seguire uno dei tanti stimoli che offre la
Costituzione italiana, ovvero allargarsi ad una dimensione sovranazionale vedendo come si può
essere Europa e quale contributo ciascuno di noi può dare a questo mondo ancora in itinere
nella sua costruzione, ma già fondato dal pensiero, dal sogno, dal lavoro di tanti che sono venuti
prima e di chi cerca oggi di essere Europa cogliendo le sfide dei nostri giorni.

La pandemia ha certamente messo alla prova l'Unione Europea che guarda al futuro radicandosi
nella tradizione dei padri e madri fondatori e proponendo misure che aspirano alla solidarietà,
in tal senso si è espressa la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen il 27
maggio 2020 annunciando il Recovery found. Il programma che prospetta nel suo discorso –
di cui si riporta il testo – può ben costituire un'occasione di riflessione per il lavoro che ci
aspetta.
Signore e signori deputati,

l’Europa è una storia generazionale e ogni generazione in
Europa ha a sua volta una sua storia. La generazione che ha fondato l’UE ha sentito
parlare di una costruzione di una pace duratura all’indomani della distruzione e del
dolore della guerra. Per la generazione successiva si trattava di perseguire il
benessere e la libertà come obiettivi scegliendo l’unità del mercato interno e poi la
moneta unica. E poi si è trattato di riunire la famiglia europea accogliendo i nostri
fratelli e sorelle che una volta erano separati da noi nel cuore dell’Europa.
Tutte queste generazioni e tutti questi traguardi storici sono stati fonte di ispirazione
per chi verrà in futuro e si sono basati sui successi del passato. Si è trattato tante volte
di scegliere e le scelte fatte sono state quelle di un percorso comune nella stessa
direzione. In questi momenti decisivi abbiamo sempre scelto di andare avanti e di
andare avanti insieme. Perché per l’Europa le misure più impegnative saranno sempre
anche le più certe. È così che abbiamo costruito un’Unione di pace e di benessere che
non conosce nel mondo uguali e nemmeno precedenti nella storia.
Onorevoli deputati, siamo in un momento decisivo. Tutto è partito da un virus invisibile
all’occhio umano e ne è nata una crisi economica senza precedenti, di portata
mastodontica. L’Europa costruita in 70 anni è stata messa a dura prova, una prova
così dura che mai ne avevamo avuta una così impegnativa prima d’ora.
Cose che erano scontate per tutti sono state messe in discussione. Ora è il mercato
unico che dovrà riprendere le regole di par condicio per tutti, che vanno ripristinate
insieme anche alle piene libertà. Questa crisi ha tante ripercussioni più o meno visibili
su tutti i Paesi membri dell’UE e nessuna di queste potrà essere risolta o quanto meno
affrontata da Paesi in isolamento. Quello che fallisce in un Paese può essere
un’opportunità in un altro, ma anche un’economia che tentenna in un angolo
dell’Unione europea può avere ripercussioni ancora più negative su altri Paesi
membri.
Abbiamo visto in tutti gli Stati membri a cosa portano le disparità e le diversità sul piano
fiscale e sul piano della sovranità. Non c’è più in questo momento l’equilibrio di prima.
Eppure ci troviamo sempre di fronte alla stessa scelta binaria: se procedere da soli
lasciandosi alle spalle Paesi e regioni e accettare un’Unione di chi ha e chi non ha;
oppure procedere insieme e battere un sentiero che poi sarà percorso anche dalle
prossime generazioni future.
La scelta tra queste due alternative è chiara: io voglio fare un nuovo, ulteriore passo
avanti insieme. Perché l’Europa è un’opportunità di investimento in una ripresa
comune, in un futuro comune.
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Ripeto parliamo di 750 miliardi di euro dalla Commissione di cui 500 saranno erogati
sotto forma di grants e 200 sotto forma di sovvenzioni. Queste sovvenzioni sono un
investimento comune nell’Unione europea. Non centra nulla con l’indebitamento
eventuale degli Stati in passato. Queste sovvenzioni saranno degli investimenti chiari
nelle priorità europee: il rafforzamento del mercato unico, la digitalizzazione, il Green
Deal europeo, la resilienza.
Il bilancio europeo, inoltre, è sempre stato formato da sovvenzioni per investimenti e
riforme mirate, per unamigliore coerenza, per un miglioramento delle condizioni di vita
in Europa e l’Unione europea che conosciamo ne è la prova viva e tangibile. Attraverso
l’Unione europea la competitività, il benessere e gli standard di vita di ciascuno Stato
membro sono aumentati.
Questi investimenti nel bilancio europeo, quindi, hanno portato per tutti enormi
benefici. Così è stato concepito anche NextGenerationEu: per noi tutti. Investiamo
insieme, nel futuro dell’Europa. Attraverso apposite chiavi di corrispondenza questo
avrà un ritorno nel bilancio dell’Unione europea.
La Commissione proporrà poi nuove forme di recupero di Fondi. Ad esempio sul
commercio delle emissioni, oppure una tassa sull’emissione di Co2. Oppure pensiamo
anche a una tassa sul digitale, dove vengono generati miliardi di utile si dovrà versare
un contributo per il bene comune. Dobbiamo essere ambiziosi e in tal senso conto sul
vostro pieno sostegno.
Onorevoli deputati, è il momento di prendere decisioni giuste. Quelli che oggi hanno
paura degli investimenti coraggiosi devono tener presente che domani i costi della
non-attività di oggi saranno molto superiori. Parliamo di creare una base comune per
il nostro futuro comune. In questo modo possiamo creare un’Europa e un futuro
diverso.
Dobbiamo uscire da questa crisi che non conosce precedenti. Lasciamoci quindi
ispirare dall’idea che ha portato all’Europa che conosciamo. Siamo di fronte a una crisi
molto forte ma non meno forti sono le possibilità per l’Europa e anche la nostra
responsabilità per l’Europa. In questo contesto dobbiamo fare la cosa giusta.
Possiamo adesso gettare le basi per un’Europa neutra sul piano del clima, digitale,
meglio dotata per le sfide future.
Settant’anni fa i nostri Padri fondatori hanno fatto il primo passo coraggioso per creare
un’Europa basata sulla pace e sul benessere. Oggi siamo giunti al momento di
scrivere un nuovo capitolo in questa storia generazionale, facendo un ulteriore passo
coraggioso verso l’Europa della sostenibilità. Lo dobbiamo alle prossime generazioni.
Viva l’Europa.

Ursula von der Leyen - Presidente della Commissione Europea

(trad. da www.ilfattoquotidiano.it)
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Nell’Unione europea le aziende e i cittadini dipendono e contano le une sugli altri. La
coesione, la convergenza e gli investimenti sono di beneficio per tutti. Nella nostra
Unione sappiamo che le misure più coraggiose sono anche le più sicure per il futuro.
È per questo che la Commissione oggi propone un nuovo strumento di ripresa che si
chiama NextGenerationEu per l’importo di 750 miliardi di euro. Esso si aggiungerà al
Quadro finanziario programmatico che è stato riveduto per 1100 miliardi. Arriviamo
quindi a un totale di 1850 miliardi di euro nella proposta che presentiamo oggi. Accanto
alle tre reti di sicurezza di 540 miliardi di euro di prestiti, già concordate dal Parlamento
e dal Consiglio.
Come funzionerà questo strumento? I fondi saranno erogati da un superamento
temporale dei massimali per un acquisto a credito di fondi sui mercati finanziari. È una
necessità questa impellente per una crisi istantanea che non conosce precedenti.
NextGenerationEu sarà un investimento nel riparare il tessuto che si è fratturato nel
ripristinare gli squilibri che si sono accentuati in Europa. Bisognerà quindi procedere
rapidamente verso un futuro verde, resiliente, certo. Perché è questo il futuro di
NextGenerationEu.
Il nome deriva da una generazione che è responsabile, consapevole e crede nel
futuro, crede nello Stato di diritto e nella dignità umana, che è determinata a chiedere
conto ai Governi del loro operato nel contrastare il cambiamento climatico e salvare la
natura. È una sorta di idealismo europeo fondato sulla convinzione che l’Europa deve
battersi per il meglio. Quindi oltre a essere solidali per superare la crisi immediata, io
voglio proporre un nuovo patto, che si chiama appunto NextGenerationEu per il futuro.
Questa crisi ci obbliga a investire su una grandezza che non conosce precedenti. Lo
faremo in un modo tale che questo strumento consentirà alle prossime generazioni di
trarre i frutti dallo sforzo di oggi. In questo modo non ci culleremo sugli allori dei
successi di 70 anni, ma penseremo al digitale, al futuro sociale, al ruolo chiave che
dovrà avere in futuro la nostra Europa. Perché tutto questo si realizzi,
NextGenerationEu orienterà il suo forte potere finanziario in un investimento nei
programmi prioritari a livello europeo.
Onorevoli deputati io sono certa che questa assemblea debba sempre avere l’ultima
parola sulle decisioni importanti che riguardano l’Europa. Quindi questa proposta di
investimento ha proprio questo obiettivo. In questo modo in futuro ripristineremo il
mercato unico che genererà innovazione, benessere e opportunità.
Tutti gli Stati membri devono investire nelle tecnologie che facciano ripartire la ripresa
attraverso l’innovazione e l’energia green. E quindi anche lo stesso Green Deal e
l’Horizon Europe potranno ripartire grazie a investimenti in settori chiave come il 5G o
l’edilizia abitativa. Così anche la transizione verso un’economia neutra sul piano del
carbone procederà senza lasciare nessuno indietro. Questo strumento moltiplicherà il
finanziamento del Fondo per la transizione giusta.
Sulla stessa lunghezza d’onda nessuno Stato membro dovrà scegliere tra una risposta
alla crisi e l’investire nel suo popolo. Ecco perché non abbiamo dimentica l’Erasmus e
il sostegno alla disoccupazione. Cioè perché tutte le persone ricevano la formazione
e il riorientamento eventualmente necessario per potersi adattare a questo mondo in
rapido cambiamento.
NextGenerationEu consentirà alle aziende sane, che hanno preso le decisioni giuste
e hanno investiti per decenni e che però adesso si trovano in una situazione di rischio
perché magari la concorrenza in altri paesi ha più facile accesso a capitali freschi
attraverso possibilità che loro non hanno, ecco l’investimento nelle tecnologie
consentirà alle filiere di diventare più resilienti. Si garantirà che l’Europa sia
avanguardista nell’intelligenza artificiale, nell’ingegneria verde.NextGenerationEu
renderà i nostri sistemi quindi più resilienti a eventuali crisi future.
Si tratta di un investimento nuovo nel bene comune europeo. Mostrerà il valore vero e
– anche se intangibile – tangibile poi nella pratica per noi tutti.
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Divergences and disparities widen.
Complex questions of sovereignty and burden-sharing have to be balanced.
And so in front of us once again is that same binary choice.
We either all go it alone; leaving countries, regions and people behind, and
accepting a Union of haves and have-nots, or we walk that road together.
We take that leap forward.
We pave a strong pathfor our people and for the next generation.
For me, the choice is simple.
I want us to take a new bold step together.
Europe is in a unique position to be able to invest in a collective recovery and a
common future.
In our Union, people, business and economies depend and rely on each other.
In our Union, cohesion, convergence and investment are good for all.
And in our Union, we know that the boldest measures truly are the safest for our
future.
This is why the Commission is today proposing a new recovery instrument,
called Next Generation EU – worth EUR 750 billion.
It will sit on top of a revamped long-term EU budget of EUR 1.1 trillion.
Next Generation EU- together with the core MFF - sums up to EUR 1.85 trillion
in today's proposals.
It goes alongside the three safety nets of EUR 540 billion in loans, already
agreed by Parliament and Council.In sum, this would bring our recovery effort
to a total of EUR 2.4 trillion.

Honourable Members,
Allow me to explain how Next Generation EU will work.
The money will be raised by temporarily lifting the own resources ceiling, to
allow the Commission to use its very strong credit rating to borrow money on the
financial markets.
This is an urgent and exceptional necessity for an urgent and exceptional crisis.
This is why Next Generation EU will:
• Invest in repairing our social fabric,
• Protect our Single Market.
• Help rebalance balance sheets across Europe
And while we are doing this, we need to press fast-forward towards a green,
digital and resilient future..
.This is the future of Europe's next Generation.
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Mr President,
Honourable Members,
Europe is a story about generations.
And each generation of Europeans has its own story.
For our Union's founding generation, the story was about building a lasting
peace where there was only suffering, pain and destruction.
For the generation that followed, it was about pursuing prosperity and freedom
by choosing the unity of our single market and our single currency.
Our next story was about reuniting our European family by bringing our brothers
and sisters back in from the cold and welcoming them home - to the heart of our
Union.
All those generations, and all those historic achievements, were built on the
ones before and inspired the ones after.
For each generation, the choice has always been a choice between taking the
path of least resistance alone or moving forward together – with vision and
ambition –towards the same destination.
At these decisive moments, we have always opted to take a leap forward
together.
Since the boldest measures will always be the safest for Europe.
This is what has enabled us to build a Union of peace and prosperity without
peer or precedent anywhere in the world.

Honourable Members,
Today, we face our very own defining moment.
What started with a virus so small your eyes cannot see it, has become an
economic crisis so big that you simply cannot miss it.
Our unique model built over 70 years is being challenged like never before in
our lifetime or in our Union's history.
The common European goods we have built together are being damaged.
Things we take for granted are being questioned. There is the Single Market
that needs to recover. There is the playing field that needs to be made even
again. And there are four freedoms that need to be fully restored.
The crisis has huge externalities and spillovers across countries. None of that
can be fixed by any single country alone. A bankrupt company in one Member
State, is a reliable supplier gone for a business in another. A struggling economy
in one part of Europe, weakens a strong economy in another part.This is about
all of us. And it is way bigger than any of us.
This is Europe's moment.
We see the economic, fiscal and social fall-out across our Member States.
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It makes sure that people get the skills and the training and the education they
need to adapt to this rapidly changing world.
Next Generation EU will help those perfectly healthy companies that have
made the right decisions and investments over decades – but that find
themselves at risk now because competitors in other Member States have
better access to public or private money to get fresh capital.
It will invest in key European industries and technologies to make crucial supply
chains more resilient.
It will ensure Europe remains cutting-edge in key areas like Artificial Intelligence,
precision farming or green engineering.
And Next Generation EU will help make our health systems more resilient for
future crises.
This investment will be a new European common good.
It will show the true and tangible value of being part of the Union.
And it will be owned by us all.
In total, the Commission will raise EUR 750 billion for Next Generation EU.
Of that total, EUR 500 billion will be distributed in grants and EUR 250 billion in
loans passed on to Member States.

Honourable Members,
Let me be clear: These grants are a joint investment in our future. They have
nothing to do with the past debts of the Member States.
They will be channelled through the European budget. And this will limit each
country's contribution according to a fixed formula.
The grants will be clear investments in our European priorities: Strengthening
our digital single market, European Green Deal and resilience.
And the EU budget has always comprised grants. This is nothing new. Grants
for targeted investment and reforms, for more cohesionand for convergence of
living standards in Europe.
And our European Union is living proof that it works. This Union that has
increased prosperity and living standards in every Member State. And
investments made through the EU budget have paid off for all - many times over!
And that is exactly what Next Generation EU will do for all of us.
We are investing together in Europe's future – and will pay everything back
according to a known and well-tested formula through future EU budgets.
This is why the Commission will additionally propose a number of new own
resources. These could be based on the planned extension of the emissions
trading scheme. These could be based on a C02 border tax to counterbalance
imports of cheap products from abroad which damage the climate. And these
could also be based on a new digital tax.
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This generation that is globally connected and feels responsible for our world,
our planet.
With a clear vision to promote human dignity and the rule of law.
Determined to hold governments more accountable for fighting climate change
and saving our nature.
Driven by idealism for Europe and a belief that our Union must strive for better.
So, beyond showing solidarity to overcome the crisis of today, I propose a new
Generational Pact for tomorrow.
Yes, the effects of this crisis mean that we need to make investments on an
unprecedented scale today.
But we will do it in a way that Europe's next generation will reap the benefits
tomorrow.
Investments that will not only preserve the outstanding achievements of the last
70 years, but that will ensure that our Union is
• climate neutral
• digital
• social
• and a strong global player also in the future.
To make this happen, Next Generation EU will direct its massive financial
firepower to invest in our common priorities through European programmes.
I am always keen to ensure that this House has its full say on crucial decisions
for our Union.
My proposal to invest these funds via programmes in our European budget
achieves exactly that.

Next Generation EU will restore and rebuild our Single Market - that great
generator of innovation, prosperity and opportunity.
All Member States need to invest in technologies that will spark the recovery
through new innovation and clean industries.
Next Generation EU strengthens the European Green Deal and Horizon
Europe – and will invest in key infrastructure from 5G to housing renovation.
At the same time, we must ensure that the transition to a climate-neutral
economy leaves nobody behind.
Next Generation EU will therefore multiply the funding for the Just Transition
Fund.
In the same vein,no Member state should have to choose between responding
to the crisis or investing in our people.
No Member state should have to choose between responding to the crisis or
investing in our people.
Therefore, Next Generation EU increases Erasmus and Youth employment
support.
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Here we need to be ambitious and I am counting on your support.

Honourable Members,
Now is the time to take the right decision.
To those who fear the cost of investment, I say that the cost on inaction will be
much more expensive down the road.
Together we must lay the foundations for our future. And we must make sure
that our response lives up to this clearly defined, accidental and truly
extraordinary crisis.
So I say let's put our old prejudices to one side. And let's rediscover the power
of the idea of a united Europe.
The crisis we have to tackle is enormous.
But it is also huge opportunity for Europe. And it is a huge responsibility for us
to do the right in this defining moment.
We can now lay the cornerstone for a Union which is climate neutral, digital and
more resilient than ever before.
Seventy years ago our founding fathers and mothers took the first courageous
step to create a Union of peace and prosperity.
Today is the time to write our generation's chapter to the story and take another
courageous step towards a stronger Union.
We owe it to future generations.

Long live Europe!

Ursula von der Leyen - Presidente della Commissione Europea
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Postfazione
di Giuseppe Milani *

Mi piace molto il titolo assegnato a questo progetto. L’acronimo Co.Me.Te, che
coniuga felicemente tre fondamentali idee-chiave (Costituzione, Memoria,
Testimonianza) si può ricomporre creativamente in parole e idee che
rappresentano anch’esse, in modo significativo, l’esperienza narrata in questo
testo. Le “comete”, nel nostro immaginario, ci riportano a un annuncio, alla
narrazione di eventi che mettono in dialogo con il cielo e con le sorprese che il
firmamento ci regala, a volte inaspettatamente. Queste “sorprese” luminose, che
caricano di ulteriore emozione la meraviglia dell’oscurità trapunta di stelle, sono
anche fremiti di speranza, alludono sempre a un attraversamento, a un viaggiare
che sia anche annuncio di miglioramento, capacità di accompagnare con lo
sguardo e di pervenire a ulteriori traguardi.

Ma l’acronimo si può anche declinare in “come te” e, in tal modo, evidenziare le
dimensioni dell’uguaglianza, dell’appartenenza a una dimora comune: sottolinea
la necessità di quel rispecchiamento, tra noi esseri umani, che mette in luce –
insieme alla consapevolezza delle bellissime diversità che ci costituiscono –
l’indiscutibile valore della comune dignità, della solidarietà come legame
universale tra le persone, della “fraternità” che dovrebbe essere fondamento del
nostro vivere. Quest’ultima parola-chiave, molto presente in questo testo, è
insieme annuncio e speranza, desiderio e impegno, memoria e testimonianza.

Siamo reduci da un periodo complesso e difficile, doloroso, e non possiamo dire
che sia alle nostre spalle: la percezione di fragilità ci ha quasi improvvisamente
risvegliati dal sonno della presunzione, dall’illusoria e ingenua fiducia nel potere
salvifico degli idoli del nostro tempo, il denaro e il potere stesso. Il Covid19 ha
democraticamente iniettato, insieme alle crude percentuali del contagio e alla
dolorosa concretezza della malattia, il virus benefico della umiltà, della
consapevolezza che nessuno è escluso dalla vulnerabilità e che proprio la
vulnerabilità ci costituisce intimamente, come singoli e come popoli. È una
lezione di fondamentale importanza, per molti versi necessaria oggi. Resta il
dubbio che ancora molti non l’abbiano capita e che, una volta chiusa l’emergenza,
tutto per molti possa tornare come prima.

Il mondo della scuola e dell’educazione ha vissuto profondamente, e vive, questa
“vulnerabilità” e nello stesso tempo la convinzione, ripetuta all’infinito, che
“nulla sarà come prima”. Ma anche in questo caso, al di là degli slogan, bisognerà
capire se la “lezione” sia davvero servita.

In realtà, il cosiddetto lockdown ci ha aperto gli occhi su alcuni dati oggettivi, che
posso elencare qui in estrema sintesi: l’importanza, a volte necessità, della DaD
(didattica adistanza) e della strumentazione tecnologica,che certamente va

affiancata (non sostituita) alla tradizionale scuola in presenza; le molteplici
difficoltà e disparità rispetto alle risorse educative disponibili per gli studenti e per
gli insegnanti in zone e Paesi più vulnerabili; la diffusa carenza di formazione
negli insegnanti e negli educatori in genere; i danni che provoca l’uso distorto
degli strumenti. Su tutto questo il dibattito è aperto, e l’attenta rivisitazione del
periodo appena trascorso favorisce la consapevolezza dei limiti ma anche delle
potenzialità.

Ma ciò che molte ricerche, realizzate in questo periodo a livello internazionale (ad
es. dall’OCSE), stanno evidenziando come elemento comune e indubitabile è
tutto in questa idea-portante: la relazionalità educativa che si esprime nel dialogo
autentico, nell’incontro concreto tra persone, nell’essere insieme creativi
costruttori della comunità, “co-creatori” della scuola come ambiente aperto,
comunitario e interculturale, capace così di formare persone resilienti e
protagoniste, cittadini del proprio villaggio e, nel contempo, cittadini del mondo.
Questa idea-chiave l’ho espressa con poche parole, tutte molto significative, che
mettono in chiaro la vera discriminante, quella che può realmente aiutarci a
migliorare. Questa “relazionalità dialogante, comunitaria e interculturale” – la
definirei così, nella sintesi più estrema – è la condizione imprescindibile perché il
“nulla sarà come prima” non sia un facile slogan e perché significhi davvero che
il cambiamento ci sarà e sarà in meglio. Gli attori primi di questa “idea-portante”
sono certamente i “co-educatori”, gli insegnanti in primo luogo, i genitori, gli
educatori in genere, tutti linking-agents, agenti di rete, legati perciò da una “co-
intenzionalità” che è “co-responsabilità” nel costruire quel bene comune che è,
logicamente, anche il bene delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei
ragazzi, delle studentesse e degli studenti di ogni ordine di scuola.

Questa lunga premessa mi è servita per affermare – come osservatore “esterno”
ma anche “esperto”, se così posso dire, di progettualità pedagogiche – che
“CO.ME.TE” è un progetto che sta pienamente nella prospettiva di “co-
creazione” che ho appena indicato.

Al riguardo, posso confermare che questo ebook esprime in modo esaustivo
quello che già nella sua ideazione poteva essere soltanto intuito: la profondità e
l’originalità del progetto complessivo realizzato e delle sue tappe, così ben
rappresentate dalla calda “narrazione” dei vissuti. Non è facile far corrispondere
la realizzazione concreta a quanto, in fase di immaginazione, si progetta sulla
carta. In questo caso si riscontra questa congruenza pensiero-azione. D’altronde,
a favorire questo esito positivo c’è stata l’efficace copartecipazione di elementi
importanti, istituzionali e non, che non vanno trascurati: lo sfondo culturale,
ideale, formativo costituito dalla sinergia tra Centro La Pira e Fondazione
Migrantes; il riferimento valoriale alla Costituzione; la memoria di una preziosa
testimonialità offerta da personalità come La Pira, Calamandrei, Basso, Dossetti
e soprattutto – cosa da evidenziare – da donne “madri costituenti” del calibro di
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Delli Castelli, Nilde Jotti, Bianca Bianchi, Angela Gotelli e da chi, più
recentemente come Chiara Lubich, ha ulteriormente sollecitato a essere fraternità
e a costruire un mondo fraterno. Su questa base si è sviluppato un progetto
concreto, intelligentemente coordinato e sapientemente comunicato con questo
ebook, che ha avuto ed ha come insostituibile protagonista il gruppo di
formazione. Mi piace parlare di “gruppo” (che etimologicamente si rifà all’idea
di elementi legati da “nodi” e che insieme danno vita a una “matassa arrotolata”,
sinergia di molteplicità e di unità) perché qui si percepisce una chiara
collaborazione, un’unità di intenti e di metodo che fa tesoro di un patrimonio
valoriale condiviso. Ed è bello notare (le foto lo evidenziano) che si tratta di
cittadini, di persone, che sono figlie di traiettorie culturali ed esistenziali diverse,
intrecciate insieme dalla forza di valori e aspirazioni che fanno tesoro e si
rinforzano proprio a partire dalle diversità, dalla specificità di ciascuno. È chiaro
che questo “gruppo” di per sé è testimonianza e che, insieme all’indubbia
preparazione di ciascuno, proprio la dimensione interculturale che lo costituisce
si configura come energia educativa. Naturalmente gli studenti hanno fatto la loro
parte, hanno saputo cogliere la sollecitazione di chi ha saputo “varcare la porta
della classe” con rispetto e disponibilità all’ascolto e al dialogo, per farsi a loro
volta attori di una costruzione condivisa, attori di cambiamento, attori – direbbe
il grande pedagogista brasiliano Paulo Freire – di quella “coscientizzazione” che
è trasformazione/miglioramento di sé e del mondo.

È giusto, allora, - e ribadisco che questo è l’insegnamento che dovrebbe emergere
anche da questa fase difficile – affermare che la scuola è “stare insieme” e che
questa esperienza del “come te” è l’antidoto autentico alle paure che attraversano
i nostri scenari. Faccio perciò mia questa bellissima frase, che a suo modo
richiama la suggestiva apparizione di una cometa nel cielo notturno e che dà senso
anche all’esperienza del progetto qui presentato: “Le ombre vengono per far più
chiara la luce”.

*Ordinario di Pedagogia interculturale - Univ. di Padova
Docente di "Introduzione alla pedagogia" e di "Pedagogia interculturale" - Univ. di Trento
Docente c/o IUS - Univ. Sophia (Incisa Valdarno - FI)
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