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Intervista di Laura Sanna 

 

Perchè avete avuto l'idea di  proporre una scuola civica di politica?    

 Marina Muscas: 

Ci sembra  di aver raccolto l’esigenza sentita e comune, quasi un coro, di fare un salto di qualità come cittadini 

di questa città ma anche come cittadini del mondo.  L’esigenza di arricchire e mettere in rete e a sistema un  

percorso di formazione politica che sia pensiero e azione nello stesso tempo, percorso comune e unitario, 

condiviso, partecipato e democratico. 

Un’esigenza che è forte e matura per una crisi profonda prima che economica,  di civiltà, crisi morale e civile 

che influisce sull’oggi e sul futuro a cui sentiamo tutti di dover dare risposte urgenti, complesse, straordinarie, 

risposte che ci ancorano ai forti valori presenti nella nostra Costituzione, ma anche creative, fuori da schemi 

e da rigidi pregiudizi, realmente capaci di migliorare il vivere umano e della natura dal punto di vista materiale 

e spirituale. Una scuola che si ponga domande importanti e cerchi risposte  costruite, perché no, anche con 

gioia, con passione, con ironia, convinte che siamo tutte e tutti solo un minuscolo punto di vista. E che 

l’unitarietà è data solo dalla gestione della complessità che inevitabilmente porta divergenza, scontro, ma 

anche grandi risultati se si è capaci di valorizzarci con sincero rispetto. 

Tutti i grandi movimenti democratici hanno promosso scuole di educazione popolare. E tante le esperienze 

di oggi delle scuole di buona politica collegate a nomi che sono stati grandi maestri, cito per tutti Bobbio. 

Ma la nostra ispirazione più diretta è stata la Scuola Civica di Storia, dove gli alunni e i docenti sono stati 

spesso la stessa persona.  Un’ottima intuizione della passata amministrazione, che ha dimostrato che quando 

un’idea è corretta e condivisa e non ci sono faziosità o interessi di parte che possono condizionarla,  apre le 

coscienze, i cuori, il confronto, il dialogo, la crescita per  l’orgoglio di fare una cosa valida tutti insieme. 

E’ questo spirito che vorremmo esportare e far crescere. Questo incontro è l’anno zero per la Scuola Civica 

di Politica e ci auguriamo che voi condividiate con noi la responsabilità ma anche l’orgoglio di realizzare 

insieme una iniziativa importante perchè la città  si metta in Comune 

 

 Come pensate si possa organizzare?  

Marcella Cogoni: 

 

La Scuola è tutta da creare, per questo siamo qui oggi. Nella lettera di invito, ci sono alcuni spunti, ma ripeto 

E’ TUTTO DA COSTRUIRE, e soprattutto da costruire INSIEME.  

Noi auspichiamo di raccogliere per la prossima volta in un manifesto, firmato da decine di nomi, da chiunque 

voglia essere promotore della scuola, compresi gruppi, partiti e associazioni, gli obiettivi e il programma della 

scuola. 

Questo incontro vuole essere un momento di ASCOLTO e di RACCOLTA  delle proposte, che verranno 

verbalizzate. Auspichiamo tantissimi interventi, ma si può anche più semplicemente scrivere su un post-it e 

inserirlo in una di queste scatole che sono intitolate: 



 

Vorrei che la scuola civica di politica fosse …. 

Non vorrei che questa scuola diventasse … 

Vorrei dare priorità a questi argomenti … 

Le mie libere proposte … 

Offro il mio impegno per … 

Per tutta la settimana si potranno inviare proposte e disponibilità alla mail scuolacivicadipolitica@gmail.com. 

Tutto il materiale raccolto verrà elaborato per la stesura di un programma da un gruppo di lavoro che questa 

sera dovrà  costituirsi. Contiamo di fissare un altro incontro deliberativo, speriamo non oltre la metà di 

settembre per la presentazione del programma. 

Abbiamo immaginato questa Scuola Civica  dinamica, partecipata, interattiva, dove  gli apporti specialistici di 

esperti saranno gestiti da gruppi di cittadini, partiti, associazioni che adotteranno gli argomenti e ne faranno 

oggetto di studio e di proposta politica.  

 

 Quale è l'obiettivo?  

 Marina Muscas: 

Abbiamo posto quali valori fondamentali la ricerca del SENSO DEL BENE COMUNE e la difesa e la 

valorizzazione dei beni comuni e di pratiche di cittadinanza e politiche ispirate a valori FORTI e COLLETTIVI di 

onestà, partecipazione, giustizia, libertà e creatività, competenza. In questa dimensione crediamo che 

l’obiettivo prioritario  sia quello di migliorare la nostra cittadinanza attiva come  coscienza di diritti e di doveri, 

come conoscenza dei problemi e impegno per la loro soluzione, come capacità d’ascolto, di riflessione, di 

argomentazione per orientare i nostri comportamenti e  per elaborare proposte  collettive. Adottare le buone 

idee per trasformarle in prassi, comportamento, progetto, regola, e poi delibera e anche  legge. 

 

Vorremmo farne un percorso accessibile a tutti e quindi che presenta concetti alti, ma resi facili  

 

 Cosa si imparerà e a chi è rivolta?  

 Cinzia Guaita: 

La risposta compiuta alla prima domanda non può essere data. Abbiamo il vantaggio di essere 

contemporaneamente promotori e fruitori della scuola. I temi possono essere i più vari: dal chiedersi che 

cosa sia e come si costruisce il piano urbanistico, a come si redige un bilancio comunale, alla viabilità, alla 

raccolta differenziata, ma anche il tema dell’energia, del turismo, del funzionamento delle istituzioni, la storia 

dei partiti e delle idee, l’Europa, ecc. 

Un aspetto che dobbiamo subito evidenziare è questo: lavoriamo ad un esperimento. Limitiamo nel tempo il 

calendario della scuola e facciamo dopo alcuni mesi di funzionamento una valutazione collettiva per capire 

che cosa abbiamo imparato e cosa vogliamo ancora imparare. Quindi, aldilà dei contenuti, che verranno 

raccolti e nei prossimi giorni ordinati in macroaree, in grossi temi omogenei tra loro, vogliamo imparare ad 



essere consapevoli, ad incrementare il dialogo e la competenza generale in città. Talvolta, nel linguaggio 

comune, alimentato anche dalle semplificazioni dei media, “entrare in politica” significa “candidarsi”. E’ 

un’idea che pone uno steccato, come se si vivesse in una dimensione non politica e poi si entrasse in qualcosa 

(un partito, un palazzo, un organismo). Il fatto è che siamo immersi nella politica e facciamo scelte politiche 

più o meno consapevoli quando andiamo ad abitare in un quartiere, scegliamo il tipo di riscaldamento per la 

casa, decidiamo in quale scuola iscrivere i nostri figli, ecc. ecc. Il cittadino ha una sua competenza, che però 

non è spesso sufficientemente argomentata e approfondita e rischia di essere individualistica. Vorremmo 

imparare a partecipare, nel senso di “sentirsi parte” viva di una comunità e ciò non si può fare da soli: devo 

formarmi costantemente e con gli altri Devo capire che tra una idea, un bisogno e la sua realizzazione si passa 

attraverso dei vincoli,  e che non sempre un progetto collettivo soddisfa le micro-esigenze individuali. Ciò è 

valido anche per questa Scuola. Se siamo qui un’idea l’abbiamo. Qualcuno ha già elaborato un suo percorso 

e magari lo ha già condiviso con un suo gruppo. La Scuola che verrà fuori forse non corrisponderà all’idea di 

nessuno di noi. Mi aspetto anche che possano venire fuori dei progetti distinti, che si “incontrano” in certe 

circostanze. Ma se avremmo dibattuto abbastanza, se avremo ascoltato abbastanza, avremo migliorato la 

qualità delle relazioni in città e, quindi, la qualità della democrazia cittadina. 

A chi è rivolta dunque la scuola? A tutti quelli che accettano di mettersi in gioco... 

 

Come si finanzierà la scuola?  

Marcella Cogoni: 

 

LA  SCUOLA è AUTOFINANZIATA, ma contiamo di trovare le risorse necessarie. Serve prima di tutto il nostro 

apporto. Noi abbiamo ipotizzato  l’iscrivere secondo tre livelli: nel comitato  promotore (30 euro), come 

partecipante (15 euro) come sostenitore (q.iscrizione + un sostegno  che può essere la quota di un altro che 

non può pagare). 

In tempi di crisi non vogliamo  che la quota d’iscrizione sia motivo di esclusione per nessuno, e, anche per 

questo vorremmo adottare la filosofia della “Banca del tempo” con possibilità di scambiare la quota con 

servizi diversi  come l’intrattenimento ai bambini, o l’accoglienza di un’ospite per dormire e per mangiare, o 

……., tutto è possibile!! 

 

Serve sicuramente un gruppo che si occupi della tesoreria e delle risorse. Sapete che è una questione delicata 

e difficile anche per le altre organizzazioni. Ma bastano che i 100 aderenti al comitato promotore mettano 

30 euro e abbiamo già 3.000 come ottima base di partenza.  

 

  

Con quale spirito ci si dovrebbe avvicinare a questa esperienza?  

Cinzia Guaita: 

 

Direi: considerando se stessi una risorsa da mettere a disposizione e gli altri come una risorsa da accogliere. 

Tra noi ci sono cittadini con competenze varie, ex amministratori, dirigenti di partito, ecc. Farsi spazio 



reciprocamente, accettando l’ENORME fatica che comporta l’impegno e il rispetto di idee diverse. Ci sono 

nel mondo molte esperienze di partecipazione con le quali ci possiamo confrontare, le più vive sono nelle 

giovani democrazie. Le democrazia consolidate, quelle che vorrebbero “esportare” se stesse, c’è un deficit di 

partecipazione tale da aver aperto numerosi nuovi capitoli di ricerca nelle università. Anche nelle esperienze 

più felici partecipano alle scelte di solito i cittadini maschi, colti, di età medio-alta, del ceto medio-alto. 

Cerchiamo di allargare questo campione, accettando tutti, soprattutto le persone delle categorie non 

nominate fin qui, di essere corresponsabili di un faticoso processo collettivo. Alla fine dare una delega in 

bianco ad un candidato, ricavandoci tutto il piccolo o meno piccolo tornaconto individuale, è tanto facile 

quanto deleterio, mentre costruire una convivenza ricca di qualità, in cui anche IO, semplice cittadino, mi 

assumo la responsabilità di capire ed agire, è più complesso. 

Inoltre occorre vivere in un clima di migliore fiducia reciproca. Non una fiducia cieca, ma almeno una 

predisposizione positiva verso la diversità di opinioni, crea la comunità sociale e anche politica. Anche in 

economia si è visto che gli utili aziendali aumentano in un clima di fiducia, mentre anche la produzione risente 

della diffidenza reciproca tra gli addetti. In fondo è stata la fiducia NELLA FORZA DI NOI cittadini che ci ha 

consentito di lanciare questa idea. Diciamolo francamente: per governare la partecipazione esistono ormai 

delle vere e proprie professionalità che noi non abbiamo. La nostra proposta non prevede schemi già 

collaudati. Tutta la nostra forza sta nella fiducia verso le potenzialità che Iglesias ha e verso la volontà di 

ciascuno di prendere SUL SERIO il proprio essere cittadino. 

 

 Che impegno si chiede a chi entrerà in questo progetto?  

Marcella Cogoni: 

L’impegno è a diversi livelli. Quello di far parte del comitato promotore e quindi assumere la responsabilità 

decisionale della scuola, quello di far parte di un gruppo più ristretto organizzativo ma che si avvale 

dell’apporto di esperti grafici, di informatica, di comunicazione. L’ideale è che, pur in un percorso unitario, 

l’organizzazione degli incontri sia decentrata e che gli argomenti siano “adottati” da cittadini, gruppi, partiti, 

associazioni che, costituendo dei gruppi di studio, si occupano integralmente dell’organizzazione; c’è poi 

l’impegno di tutti noi e di tutti gli iscritti come  partecipanti in qualità di allievi alla Scuola Civica di Politica in 

incontri che potrebbero essere  settimanali; l’impegno che chiediamo a tutti, ma più che un impegno è un 

auspicio, è quello che questa scuola trasmetta energie positive che si trasformano nella quotidianità con un 

aumentato senso civico  

 

Che differenza c'è tra ciò che organizzano le associazioni e i partiti e 

quanto farà la scuola?  

 Marina Muscas: 

Questa scuola vuole proprio rappresentare l’occasione di uscire dalla propria particolarità per porsi la sfida, 

lo sforzo di stare e costruire un contenitore e una modalità comune per rafforzare ciò che ci unisce, ma anche 

arricchirci dalla chiarezza delle differenze. In questo senso si vuole rivolgere ad un orizzonte di pubblico 

ampio e variegato, a diverse realtà già vive e presenti ma anche a chi non si è mai occupato di politica. Noi 

proponiamo che i partiti e le associazioni e tutti incanalino una parte della propria programmazione  in questo 

percorso e sui temi che emergono come interesse dei cittadini. Abbiamo proposto di affrontare le tematiche 

politiche secondo quattro blocchi che presentiamo, come voi, più analiticamente, nella cassetta degli 



argomenti proposti: la politica dal punto di vista valoriale come grandi tematiche, la politica come idee a 

confronto, la politica competente, la politica partecipata. 

Non ci interessano i momenti propagandistici o di bandiera, ma incontri capaci di trattare problemi toccanti 

e sentiti, affrontarli secondo diversi punti di vista e di interesse per arrivare a nuova conoscenza e riflessione 

che si trasformi, quando è possibile, in proposta e capacità d’azione. Riteniamo che i momenti d’incontro 

devono essere studiati per favorire una partecipazione popolare ampia. 

 

Questa è la premessa della nascita di una lista civica per le prossime 

elezioni?  

 Marina Muscas: 

 

Noi vogliamo prepararci per essere in questa città cittadini consapevoli, impegnati, informati, attivi e 

innovativi.  Cittadini non isolati, ma che si sentono parte di un tutto complesso e articolato, parte di una 

comunità che cerca elementi di unità e di condivisione. Vogliamo crescere insieme per vivere meglio in questa 

città e anche per governarla. Ma le scelte che riguardano la più diretta partecipazione alla competizione 

elettorale, hanno altre sedi, altre modalità per essere esplicate. Questa scuola non ha secondi fini, non vuole 

essere supporto per nessuno e nello stesso tempo vuole essere occasione per scelte e battaglie importanti 

per tutti. 

Dobbiamo riscoprire  o imparare il MESTIERE DI CITTADINO, il primo passo è capire il valore e la bellezza dei 

DOVERI CIVILI, ci auguriamo che questa scuola ci aiuti in questo  

LA DEMOCRAZIA ELETTIVA E’ IL MINIMO DI DEMOCRAZIA CHE UN POPOLO POSSA ASPETTARSI DI 

ESERCITARE. LA DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA NON SI SOSTITUISCE AD ESSA , MA LA ARRICCHISCE. SAREBBE 

AUSPICABILE CREARE CONTINUITA’ TRA LA FASE PRECEDENTE E QUELLA SUCCESSIVA ALLE ELEZIONI PER 

ESERCITARE UN CONTROLLO SUGLI ELETTI, MA ANCHE UN SOSTEGNO. QUESTA SCUOLA NON VUOLE 

SCEGLIERE CANDIDATI, MA FORMARE ANCHE PERSONE CHE POI SCELGONO DI CANDIDARSI NELLE LISTE CHE 

RITENGONO. L’OBIETTIVO FONDAMENTALE RIMANE MIGLIORARE LA CULTURA POLITICA, consentendo a 

tutti di capire meglio le scelte collettive. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  



 

  

 

 


